Telecamera IP WiFi 960p
a cupola PTZ
Uso esterno

Cod. 512393

Disponibile
su iPhone
App Store

Caratteristiche tecniche

Google
Play

▶ La telecamera a cupola da esterno è dotata di :
- 1 antenna Wifi per la connessione wireless alla rete
informatica
- 1 sistema di correzione del guadagno e della luminosità.
- Sistema di allerta su rilievo di movimento
- 1 ingresso per alimentazione 12Vdc 2A in dotazione
- Risoluzione di acquisizione immagini: 1280 x 960
- Compressione H.264 : permette di ottenere
un’immagine di qualità anche con una connessione a
internet modesta.
- Visione notturna asservita ad un sensore di luminosità:
portata 20m
- 3 motori che permettono di controllare la rotazione
(355°), l’inclinazione (90°) e lo zoom dell’obbiettivo
(ottica 4x)
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Informazioni sul prodotto

▶ Concepita per resistere alle intemperie (IP66, da -20°C a
55°C) e dotata di rilievo di movimento, notifica il minimo
movimento all’interno della proprietà e consente di sollevare
ogni dubbio anche in caso di allerta. Può essere consultata
quando si ritiene più opportuno, per esempio per verificare
che i bambini siano rientrati da scuola. è possibile associarla
a scenari realizzati con la Thombox secondo le proprie
esigenze. Può essere utilizzata da sola o con l’applicazione
gratuita su smartphone o tablet. Ha una risoluzione HD da
960p, si ottengono immagini di alta qualità; i due motori
consentono di orientarla come si preferisce in linea alle
proprie esigenze.

Compatibilità

▶ Totalmente autonoma, la telecamera può essere utilizzata indifferentemente con:
- una Thombox : integrazione completa, possibilità di attivare, archiviare su server securizzato e visualizzare delle istantanee in seguito
a rilievo di movimento.
- con un videoregistratore della gamma Thomson Security: la telecamera può essere utilizzata come telecamera supplementare, per
archiviare su hard disk del registratore i video acquisiti dalla telecamera, programmare le videoregistrazioni in funzione dell’ora e/o
del rilievo di movimento, ecc. Il dispositivo di manovra dei motori è compatibile anche con i videoregistratori di rete della gamma
Thomson Security.
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Caratteristiche generali

▶ Alimentazione: 12V CC / 2A
▶ Interfaccia di rete: Ethernet 10/100, audio-MDIX, RJ45
▶ Interfaccia rete senza fili: IEE 802.11b/g/n
▶ Sensore ottico: ¼’’ CMOS
▶ Intensità luminosa minima: 0 lux
▶ Visione notturna: Manuale o automatica (sensore crepuscolare). Portata: 20m
▶ Ottica: f:3.7 mm ~ 14.8 m, F:1.6, angolo di campo 70°
▶ Corsa motori: Orizzontale: Orizzontale: 355°, verticale: 90°
▶ Tasti: Tasto di reset: ripristina i parametri di fabbrica
▶ Compressione video: H.264
▶ Risoluzione: Flusso principale: fino a 1280x960 pixel. Flusso secondario: fino
a 640x480 pixel
▶ Immagini per secondo: Fino a 30 in tutte le risoluzioni
▶ Indice di protezione: IP66
▶ Dimensioni: 240 x 140 x 160 mm
▶ Peso: 1800g
▶ Consumo: 12 W massimo, 1,3 nominale
▶ Temperatura e umidità d’utilizzo: da -20° C a 55°C, da 20% a 85% RH senza
condensazione
▶ Temperatura e umidità di conservazione: da -20°C a 60 °C, da 0% a 90% RH
senza condensazione

