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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 ad attivazio-
ne di uno scenario. Con un videoregistratore della gamma Thomson Security: la telecamera può essere utilizzata come telecamera supplementare 
per archiviare su hard disk del videoregistratore i video acquisiti dalla telecamera, programmare le video registrazioni in funzione dell'ora e/o del 
rilievo di movimento ecc.

▶ Design e rifinitura esclusiva.
▶ Concepita per resistere alle intemperie (IP66, da -20°C a 55°C)
▶ Dotata di rilievo di movimento, notifica il minimo movimento 
  all'interno della proprietà e consente di sollevare ogni dubbio 
   anche in caso di allerta.
▶ Applicazione gratuita per Smartphone e Tablet.
▶ Risoluzione HD 720 righe per ottenere un'alta qualità di immagine.
▶ Tecnologia HDR: immagini con un intervallo dinamico più ampio 
   per consentire un bilanciamento dei bianchi automatico e 
  un'immagine ottimale.
▶ QR code unico per un semplicissimo abbinamento.

VantaggiCaratteristiche Tecniche
La telecamera esterna è dotata di:
▶ 1 sensore CMOS f : 2,8mm - F : 1.2mm - Angolo : 70°
▶ 1 antenna Wifi per una connessione wireless alla rete informatica
▶ 1 sistema di correzione automatica del guadagno e della luminosità 
▶ Sistema di allerta su rilievo di movimento
▶ 1 ingresso per alimentazione 12Vdc 2A in dotazione
▶ 1 alloggiamento per scheda micro SDHC dimensione max, 32Gb  
   (non in dotazione) 
▶ Risoluzione di acquisizione: 720p - 30fps
▶ Compressione H.264 : permette di ottenere un’immagine di qualità 
   anche con una connessione a internet modesta.
▶ Visione notturna a infrarossi asservita da un sensore di luminosità 
   della portata di 20m
▶ Dimensioni : L98 x l65 x h62mm


