
Realizzata in alluminio di alta qualità 
e con finiture metalliche lisce, la 

webcam Dell UltraSharp è elegante 
e valorizza il tuo aspetto. Montata 

su monitor praticamente senza 
bordi, questa webcam si posiziona 

perfettamente nella parte superiore 
senza ostacolare un singolo pixel.

DESIGN ELEGANTE 
E DI QUALITÀ

ECCELLENTE QUALITÀ 
DELL'IMMAGINE2

Migliora l'esperienza di 
videoconferenza con una 

webcam di livello professionale 
che ottimizza gli effetti visivi 

grazie all'ampio sensore CMOS 
Sony STARVIS™ 4K, all'obiettivo 
multi-elemento e all'elaborazione 
avanzata del segnale di immagine 

con il framing automatico AI.

Grazie a una soluzione di montaggio 
per webcam straordinariamente 

intuitiva e semplice1, questa webcam 
di livello professionale richiede 

pochissimo tempo per l'installazione. 
Dell ExpressSign-in rileva 

automaticamente la tua presenza 
quando sei vicino e utilizza Windows 

Hello per l'accesso automatico.

FACILITÀ 
D'USO

La webcam 4K più intelligente 
al mondo1

WEBCAM DELL ULTRASHARP – WB7022



Webcam premium dentro e fuori

Realizzata in alluminio di qualità e con finiture metalliche lisce, la webcam 
Dell UltraSharp è concepita per essere discreta e accattivante. Ottieni 
visione senza ostacoli sul tuo monitor praticamente senza bordi, anche 
quando monti la webcam su di esso.

DESIGN ELEGANTE 
E DI QUALITÀ

Quando ti avvicini alla webcam, Dell ExpressSign-in riattiva il notebook dalla 
modalità di sospensione e ti consente di accedere con il riconoscimento del 
volto di Windows Hello. Il tappo dell'otturatore per la privacy protegge la tua 
riservatezza e anche l'obiettivo quando non è in uso. In alternativa, assicurali 
magneticamente sul retro del corpo cilindrico della webcam.

Certificata per Microsoft Teams e Zoom e compatibile con altre piattaforme 
UC leader, la webcam UltraSharp funziona perfettamente con diverse 
applicazioni.

SICUREZZA E 
FACILITÀ D'USO

Grazie al software Dell Peripheral Manager* personalizzi la webcam 
in modo flessibile in funzione delle tue esigenze. L'intuitiva interfaccia 
utente facile da utilizzare ottimizza la luminosità, la nitidezza, il contrasto 
e la saturazione, esegue lo zoom digitale, la messa a fuoco automatica 
e seleziona il campo di visione desiderato con le opzioni da 65°, 78° e 90°.

PERSONALIZZABILE 
E COMPLETA DI 
FUNZIONALITÀ

La prima webcam HDR 4K di Dell offre qualità video professionale, nitida 
e luminosa. È dotata di ampio sensore CMOS Sony STARVIS™ 4K che 
acquisisce più luce per garantire nitidezza dei video cristallina, vivida e vivace 
ovunque ti trovi, offrendo la migliore qualità dell'immagine nella sua categoria.2

L'elaborazione avanzata del segnale di immagine all'interno della webcam 
ottimizza l'esperienza visiva. Con HDR a sovrapposizione digitale, la webcam 
garantisce una qualità dell'immagine superiore in ambienti di illuminazione 
estremi, mentre la riduzione della distorsione del video elimina automaticamente 
le immagini sgranate in condizioni di scarsa luminosità. Il framing automatico 
IA ti mantiene al centro dello schermo.

ECCELLENTE 
QUALITÀ 

DELL'IMMAGINE2

Grazie alla soluzione di montaggio più intuitiva nella sua categoria1, 
puoi facilmente installare la webcam fissandola sul supporto magnetico 
o sull'adattatore per treppiede senza alcuno strumento. Posiziona la webcam 
sul treppiede davanti al monitor per maggiore naturalezza durante la lettura 
a schermo e per connetterti con l'audience in modo autentico, senza 
perdere la linea degli occhi della fotocamera. Uno slot per la gestione dei cavi 
sul montaggio della webcam offre installazione ordinata e professionale.

DIVERSE 
MODALITÀ DI 
MONTAGGIO



Coperchio in 
vetro

Sensore IR

Lente multi-elemento

Sensore CMOS Sony STARVIS™ 4K

Indicatore luminoso LED bianco

Sensore di prossimità

Caratteristiche e specifiche tecniche

Webcam Dell UltraSharp - WB7022 

Caratteristica principale della fotocamera

Risoluzione/FPS 4K UHD/24, 30 
Full HD/24, 30, 60 
HD/24, 30, 60

Megapixel 8,3 MP

Marchio sensore Ampio sensore CMOS Sony 
STARVIS™

Campo di visione 65, 78, 90 gradi

Zoom digitale HD Fino a 5 volte

Autofocus Sì

Correzione automatica 
della luce

(1) HDR a sovrapposizione  
digitale (DOL) avanzato

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

distorsione (3DNR)
• Riduzione della distorsione 

spaziale (2DNR)

Bilanciamento 
automatico del bianco

Sì

Framing automatico IA Sì

Microfono No

Miglioramento della privacy 

Copertura esterna 
per la privacy/
copriobiettivo

Sì (attacco magnetico)

Windows Hello Sì

Dell su Dell Express Sign-In  
(solo sistema operativo  
Windows)

App UC 

Certificazione Microsoft Teams, Zoom

Altre applicazioni 
ottimizzate

Skype for Business, Go To Meeting, 
Google Meet, Google Hangout, Blue 
Jeans, Slack, Lifesize, Webex

Design e connettività

Dimensioni della 
webcam (diametro x 
lunghezza)

42 mm x 90 mm
1,65" x 3,54"

Dimensioni del 
montaggio della 
webcam (larghezza x 
profondità x altezza)

32 mm x 65 mm x 9,4 mm
1,25" x 2,56" x 0,37"

Materiale Alluminio anodizzato

Connettività a PC/
monitor

USB-A

Cavo rimovibile in 
dotazione

Adattatore da USB-C a USB-A, 2 m

Software e supporto

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

Sistemi operativi 
supportati

Win11/10 a 64 bit
Mac OS

Garanzia3 3 anni

Collega la webcam al treppiede4 
in modo flessibile utilizzando 
l'adattatore per treppiede in 
dotazione.

Attacca il supporto magnetico 
sulla webcam senza utensili per 
l'ordinata gestione dei cavi.

Posiziona comodamente il 
coperchio sull'obiettivo per 
proteggerlo quando non è in 
uso. Aggancialo sul retro per 
mantenerlo al sicuro.

Ottieni visione senza ostacoli 
sul tuo monitor praticamente 
senza bordi con questo elegante 
montaggio della webcam.

Certif edi

https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/dell-webcam-wb7022/drivers


* Compatibilità solo per i sistemi operativi Microsoft Windows 10 e 11. Per i sistemi operativi Mac, utilizzare il software Dell Display Manager.
1 In base ad analisi interne condotte su webcam per conferenze personali 4K esterne, aprile 2021.
2 Dati basati su uno studio indipendente commissionato da Dell, che ha coinvolto 20 utenti esperti nell'utilizzo delle webcam. I partecipanti hanno confrontato le prestazioni della webcam 

Dell UltraSharp e quelle delle webcam 4K esterne da videoconferenza per uso personale dei principali concorrenti e ne hanno valutato luminosità, saturazione del colore e nitidezza delle 
immagini durante le videoconferenze dal vivo, in condizioni di illuminazione a contrasto uniforme, basso o elevato. Le webcam fisiche e i relativi brand non sono stati mostrati ai partecipanti 
(giugno 2021). 

3 Per richiedere una copia della garanzia hardware limitata, scrivere a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visita dell.com/warranty.
4 Treppiede non incluso.
5 Dati basati su analisi Dell, marzo 2020.

La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Contatta il responsabile Dell o visita il sito Dell.com per ulteriori 
informazioni.

La miglior webcam 4K al mondo per 
qualità delle immagini2

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

ACCESSORI

Ridefinisci la produttività su questo rivoluzionario monitor 
curvo WUHD 5K2K da 40", che offre colori e nitidezza 

eccezionali. Scopri numerose opzioni di connettività, tra 
cui Thunderbolt™ 3, RJ45 e altro ancora.

Collabora con facilità ovunque con le cuffie 
senza fili certificate per Teams, che offrono 
la cancellazione attiva del rumore e sensori 

intelligenti che attivano o disattivano 
automaticamente l'audio della chiamata.

Ti presentiamo il primo vivavoce al mondo con 
un adattatore multiporta USB-C integrato5 

che offre una pratica soluzione all-in-one per 
la connettività e le teleconferenze. 

MONITOR CURVO DELL ULTRASHARP 40 
CON RISOLUZIONE WUHD - U4021QW

CUFFIE SENZA FILI DELL 
PREMIER ANC - WL7022

VIVAVOCE DELL CON ADATTATORE 
MULTIPORTA - MH3021P
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