Videovediamoci flexibilmente con saitek

Flexi-cam di Saitek: la webcam tecnologicamente di tendenza
Milano - Saitek, leader mondiale nella progettazione e nella produzione di periferiche di gioco
innovative, rinnova la linea di prodotti introducendo una sorprendente webcam. La Flexi-cam di
Saitek ha un design unico che permette agli utenti di regolare la telecamera in qualsiasi posizione: è d
otata di struttura autoportante a forma di molla che si estende fino a 25cm circa, oppure può essere f
issata direttamente al monitor del notebook. La webcam ha incorporati: obiettivo con messa a fuoco
regolabile, pulsante per scattare fotografie, illuminazione a LED e microfono digitali. La Flexi-cam è s
emplicissima da installare, il cd allegato è dettagliato e preciso. Caratteristiche tecniche: • Live video up
to 640 x 480 pixels • Still image capture: up to 640 x 480 pixels • High quality CMOS sensor • 30 fra
mes per second live video • Microphone for live audio • High-speed USB 2.0 • 60cm USB cable La pr
ma webcam di Saitek sarà prossimamente disponibile ad un prezzo di euro 24,99 utente finale iva i
nclusa. Saitek Corporate Background Saitek è entrata nel mercato degli scacchi elettronici e dei g
iochi intelligenti nel 1979, diventando in breve l’azienda leader del mercato, posizione che detiene t
uttora. All’inizio degli anni ’90, Saitek è entrata nel mercato delle periferiche per PC, sviluppando e rea
lizzando prodotti caratterizzati da elevata qualità, design e innovazione. Saitek ha lanciato sul mercato i
l primo controller per giochi per PC nel 1994 e nel 2004 è diventata la seconda azienda al mondo, d
ominando il settore dei simulatori di volo. La gamma è stata ampliata e ora include prodotti come il p
remiato joystick Cybord, il Flight Control System X52 e un’ampia serie di gamepad per PC vincitori d
i numerosi premi. Un’ulteriore espansione ha portato Saitek a sviluppare una gamma di soluzioni per l
a mobilità, progettate appositamente per migliorare e potenziare l’uso dei computer in ambiente do
mestico, aziendale e in viaggio. Questi prodotti sono incentrati su input, connettività e multimedialità. Ne
l corso di quest’anno Saitek, sulla base della propria esperienza di interazione con i PC, ha lanciato u
na serie di prodotti audio ad alta fedeltà, semplici, pratici e innovativi. Grazie a questi prodotti, l’utente ha
la possibilità di ascoltare musica ovunque e in qualsiasi modo lo desideri e, soprattutto, ha il pieno c
ontrollo dell’ambiente di intrattenimento digitale. Nota per la redazione: Saitek ha affidato il proprio p
rogramma di apertura delle operazioni in Italia alla società EuroGate, parte del gruppo TrendEurope, s
pecializzato in promozioni, programmi marketing e programmi di lancio. EuroGate si occupa anche,
su incarico di Saitek Elektronik Vertriebs GmbH, della ricerca dei distributori dei prodotti Saitek in
Italia. Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa Meridian Communications Srl Saitek Via Cuneo, 3
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