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Connessione dall’effetto in presenza
Scopri la qualità video professionale offerta dalla webcam che offre la migliore qualità 

dell’immagine al mondo della categoria1. Con Advanced Image Signal Processing, questa 

webcam QHD 2K esterna offre un’immagine di qualità superiore rispetto a una webcam FHD 

e una qualità del video chiara, brillante e professionale in qualsiasi condizione di illuminazione: 

tutto ciò di cui hai bisogno per migliorare l’esperienza complessiva delle videoconferenze.

Eccezionale qualità 
del video
Migliora l’esperienza di 

videoconferenza con una webcam 

di livello professionale che 

ottimizza gli effetti visivi grazie 

all’ampio sensore Sony STARVIS™, 

all’obiettivo multi-elemento 

e all’elaborazione avanzata 

del segnale di immagine con 

il framing automatico AI.

Design accurato
L’elegante webcam dalla forma 

cilindrica è dotata di un microfono 

integrato con riduzione della 

distorsione2 per una comunicazione 

chiara. Questa webcam portatile 

è dotata anche di un otturatore 

magnetico, mentre la clip di 

montaggio integrata aiuta a fissarla 

facilmente a monitor, notebook 

o treppiedi.

Collaborazione fluida
È sufficiente collegare la webcam 

certificata Microsoft Teams 

e Zoom per iniziare. Personalizza 

le impostazioni della webcam in 

base alle tue preferenze grazie al 

software Dell Peripheral Manager3.

1 Dati basati su uno studio indipendente su utenti di webcam esperti, commissionato da Dell. I partecipanti hanno valutato la luminosità, la luce a contrasto basso e alto, la saturazione e la 
nitidezza del colore con la webcam Dell Pro - WB5023 e le principali webcam FHD esterne per conferenze della concorrenza, aprile 2022.

2 Abilitare il microfono sull’applicazione Dell Peripheral Manager per Windows o Dell Display e Peripheral Manager per Mac OS.
3 Dell Peripheral Manager è compatibile con Windows 11, 10. Per Mac OS, scaricare i software Dell Display e Peripheral Manager.

http://www.dell.com/support


Collaborazione fluida
Certificazione Microsoft Teams 
e Zoom e compatibilità con le 
principali piattaforme UC

Elaborazione avanzata del segnale 
immagine
Offre una qualità del video chiara, brillante 
e professionale in qualsiasi condizione di 
illuminazione

Clip di montaggio universale
Consente di fissarla facilmente 
a monitor, notebook o treppiede4

Qualità del video superiore
QHD 2K per immagini più 
chiare e nitide

Dell Peripheral Manager3

Personalizza una straordinaria 
gamma di funzioni 
e impostazioni avanzate

Framing automatico AI
Mantiene il framing al centro, 
indipendentemente dai movimenti

Otturatore magnetico
Pratica per conservare 
e proteggere l’obiettivo

Microfono integrato 
con riduzione della 
distorsione2

Comunicazione chiara

1 Dati basati su uno studio indipendente su utenti di webcam esperti, commissionato da Dell. I partecipanti hanno valutato la luminosità, la luce a contrasto basso e alto, la saturazione e la 
nitidezza del colore con la webcam Dell Pro - WB5023 e le principali webcam FHD esterne per conferenze della concorrenza, aprile 2022.

2 Abilitare il microfono sull’applicazione Dell Peripheral Manager per Windows o Dell Display e Peripheral Manager per Mac OS.
3 Dell Peripheral Manager è compatibile con Windows 11, 10. Per Mac OS, scaricare i software Dell Display e Peripheral Manager.
4 Treppiede non incluso

Valorizza il tuo profilo migliore
Con la webcam che offre la migliore qualità dell’immagine 

al mondo della categoria1

Cliccare qui per scoprire la webcam Dell Pro.
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https://content.hmxmedia.com/dell-1531-webcam/index.html
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Mostra sempre il tuo lato migliore

Chiarezza eccezionale
L’ampio sensore Sony STARVIS™ 

di questa fotocamera QHD 2K 

a 1.440 p offre una luce pensata per 

fotogrammi nitidi e un’immagine vivida.

I riflettori sono puntati su di te
Il framing automatico AI monitora 

i tuoi movimenti, mantiene il soggetto 

al centro anche quando ti sposti, in 

modo che il focus sia sempre su di te. 

FRAMING AUTOMATICO AI

FHD (1080 p) QHD (1440 p)
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Eliminazione automatica delle 
immagini sgranate
La combinazione di riduzione temporale 

della distorsione (3DNR) e di riduzione della 

distorsione spaziale (2DNR) elimina le immagini 

sgranate e porta la riduzione della distorsione 

del video al livello successivo, offrendo una 

qualità dell’immagine nitida e chiara anche in 

condizioni di scarsa illuminazione.ILLUMINAZIONE SCARSA CORREZIONE AUTOMATICA 
DELLA LUCE

Mostra il tuo lato migliore 
Con la combinazione perfetta di 

sovrapposizione digitale HDR (DOL-HDR) 

ed esposizione automatica per riconoscimento 

del volto (FDAE), la webcam più intelligente 

al mondo della sua categoria1 ottimizza 

automaticamente l’esperienza visiva, aiutandoti 

a mostrare sempre il tuo lato migliore.

Qualità del video superiore in 
condizioni di illuminazione estrema
La sovrapposizione digitale HDR (DOL-

HDR) offre colori realistici in ambienti con 

illuminazione estrema. 

SENZA HDR HDR

Webcam del settore

Webcam Dell Pro - WB5023

 HDR + FDAE

SENZA HDR, SENZA FDAE

Tutte le immagini mostrate in questa pagina sono solo a scopo illustrativo.
1 Categoria indica webcam classiche FHD e una risoluzione fino a 2K. Dati basati su analisi interne relative a webcam esterne da videoconferenza per uso personale, aprile 2022.
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Progettazione intelligente 

Una visuale sgombra
Progettata per display praticamente 

senza bordi, la clip di montaggio integrata 

si aggancia facilmente a monitor, notebook 

o treppiedi1. Regola la fotocamera 

per individuare l’angolazione migliore 

e ottimizzare il contatto visivo.

Otturatore magnetico
La chiusura per la privacy consente 

di far scattare senza difficoltà l’otturatore 

sull’obiettivo della webcam per la privacy 

e la protezione quando non è in uso. 

Quando è il momento di una chiamata, 

puoi riporla comodamente dietro 

la webcam per praticità.

1 Treppiede non incluso

Ampiamente compatibile con altri modelli
Certificazione Microsoft Teams e Zoom, compatibile con 

le principali piattaforme UC. È possibile assicurarsi che 

la webcam funzioni in maniera fluida con i dispositivi. 



1 Dell Peripheral Manager è compatibile con Windows 11, 10. Per Mac OS, scaricare i software Dell Display e Peripheral Manager.
2 Per alcuni casi potrebbe essere necessaria l’installazione manuale a causa dei singoli requisiti di sicurezza del sistema. L’installazione automatica non è disponibile per Mac OS.

Progetta il modo in cui ti vedono
Utilizza al meglio la webcam con Dell Peripheral Manager1.

La configurazione è semplice, senza lunghe guide 

di installazione. Dell Peripheral Manager1 la installa2 

immediatamente sul PC per guidare rapidamente l’utente 

all’uso. Questo software semplice e intuitivo offre una 

straordinaria gamma di funzionalità. Puoi personalizzare 

facilmente il video in base alle tue preferenze con opzioni 

di impostazione che controllano HDR, autofocus, framing 

automatico AI, diversi campi visivi, zoom digitale, luminosità, 

nitidezza, contrasto e saturazione. Mostra sempre il tuo 

lato migliore con la webcam Dell Pro - WB5023.

Decidi e personalizza ciò che desideri mostrare 

di te e dell’ambiente che ti circonda attraverso 

la regolazione del campo visivo (FOV).

65° FOV 78° FOV
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http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/dpem


1 24, 30 fps supportati 
2 Abilitare il microfono sull’applicazione Dell Peripheral Manager per Windows o Dell Display e Peripheral Manager per Mac OS.
3 Treppiede non incluso 

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.

© 2022 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. 
Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

MODELLO

RISOLUZIONE/FPS

MARCHIO SENSORE

CAMPO DI VISIONE

ZOOM DIGITALE HD

AUTOFOCUS

CORREZIONE AUTOMATICA 
DELLA LUCE

BILANCIAMENTO AUTOMATICO 
DEL BIANCO

ESPOSIZIONE AUTOMATICA 
PER RICONOSCIMENTO DEL 

VOLTO (FDAE)

APERTURA

FRAMING AUTOMATICO/ZOOM

OTTURATORE PER LA PRIVACY

CERTIFICAZIONE

PIATTAFORME UC

Webcam Dell Pro - WB5023

2K QHD/24, 30 fps
Full HD/24, 30, 60 fps
HD/24, 30, 60 fps

Sony STARVIS™

65, 78 gradi

Fino a 4x

Sì

HDR a sovrapposizione digitale (DOL) avanzato1

Riduzione della distorsione video (3D + 2D)
• Riduzione temporale della distorsione (3DNR)
• Riduzione della distorsione spaziale (2DNR)

Sì

Sì

f 2.0

Sì

Sì, magnetico 

Certificazione Microsoft Teams, certificazione Zoom

Skype for Business, Google Hangouts, Cisco Webex, 
FaceTime, Slack, GoToMeeting, BlueJeans, Google Meet, 
Lifesize

S P E C I F I C H E  T E C N I C H EC A R AT T E R I S T I C A
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MICROFONO CON RIDUZIONE 
DELLA DISTORSIONE2

DIMENSIONI DELLA WEBCAM 
(DIAMETRO X LUNGHEZZA)

CONNETTORE USB AL PC

LUNGHEZZA CAVO

ROTAZIONE

FORO PER IL MONTAGGIO SU 
TREPPIEDE3

PESO COMPLESSIVO DEL 
PRODOTTO

SOFTWARE

SISTEMI OPERATIVI 
SUPPORTATI

GARANZIA

Sì

1,73 pollici x 3,62 pollici/44 mm x 92 mm

Connettore USB-A. (USB 2.0 e superiori)

1,5 m

Inclinazione

Sì, integrata

0,34 libbre/155 g

Dell Peripheral Manager for Windows OS
Dell Display e Peripheral Manager for Mac OS

Scarica su www.dell.com/support/wb5023

Win11/10 a 64 bit
MacOS

3 anni

Completa la tua esperienza con accessori concepiti per ottenere il massimo dalla webcam Dell Pro.

Cuffie senza fili Dell Pro 
| WL5022
Massima libertà di movimento grazie 
a queste cuffie senza fili certificate 
per Teams e Zoom, che offrono pratici 
comandi per la gestione delle chiamate 
e un'eccezionale qualità audio in 
movimento.

Monitor Dell 27 | P2723D

Mantieni elevata la concentrazione 
su un monitor QHD da 27 pollici 
con schermo integrato a bassa 
emissione di luce blu per dettagli 
e nitidezza dalle prestazioni elevate.

Vivavoce Dell con adattatore 
multiporta | MH3021P

Una soluzione perfetta per 
conferenze e connettività all-in-one 
che consente di effettuare chiamate 
mentre si è connessi a più dispositivi.

A C C E S S O R I  C O N S I G L I AT I
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