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Référence

Garanzia

2
anni

* (Audiotel: 0,337 euro IVA inclusa/min)

Assistenza telefonica
+ 39 02 97271598*

• Compatibile con smartphone e tablet (iPhone, Android)
• Senza abbonamento
• Visualizzazione in tempo reale
• Avviso tramite invio di notifica "push" in caso di rilevamento

123881

Gencod
3660211238813 

(Uso esterno)

Caratteristiche tecniche

• 1 telecamera IP da esterno Plug and Play da collegare a una rete Wi-Fi
• Immagine: fi no a 1280x720 pixel (720p)
• Sensore ottico CMOS ¼’’ a colori, angolo di visione 75°
• Visione notturna tramite led infrarossi asserviti a un sensore di luminosità: portata 25m
• Alimentazione: 12Vdc 1A tramite adattatore di alimentazione (incluso)
• Notifi che push in seguito a rilevamento di movimenti; sensibilità e fascia oraria di validità regola-

bili.
• Telecamera progettata per resistere alle intemperie e per essere installata all’esterno senza 

particolari precauzioni (indice di protezione IP66, temperatura di utilizzo: da -10°C a +50°C).
• Alloggiamento per scheda microSD fi no a 64GB (non inclusa) per la registrazione dei video
• Scheda SD da 128GB

Vantaggi del prodotto

• Basta connetterla a Internet e con questa telecamera potrai sorvegliare la tua abitazione o 
qualsiasi altro luogo in tutta semplicità.

• Ovunque tu sia, con lo smartphone o il tablet (iOS, Android) puoi vedere le immagini riprese a 
distanza, scattare una foto in diretta o avviare la registrazione di un video.

• La funzione di rilevamento dei movimenti permette di ricevere una notifi ca push in caso di 
intrusione.

• Non è richiesta nessuna noiosa confi gurazione, l’installazione è "Plug & Play", semplice e veloce, 
tramite smartphone o tablet (Android 2.3 o successivo, iOS 8.0 o successivo)

• Sicurezza dei dati rinforzata.

720p

2.4GHz

ncence
• Avviso tramite invio di notifica "push" in caso di rilevamento
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