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Référence

Garanzia

2
anni

Assistenza telefonica
+ 39 02 97271598

Telecamera IP Wi-Fi autonoma

123985

Gencod
3660211239858

Caratteristiche tecniche

- 1 telecamera IP Plug and Play da collegare a Internet tramite Wi-Fi
- Alimentazione tramite adattatore di rete USB (non incluso) o 4 batterie AA LR6 (non incluse)
 Se le batteria è ricaricabile, la fotocamera può essere ricaricata tramite una porta USB.
- Sensore ottico 720p, angolo di visione di 110°
- Illuminazione a infrarossi per visione notturna accoppiata a sensore di luminosità, portata 8 m
- Alloggiamento per schede microSD fi no a 128 GB per la registrazione dei video (non inclusa)
- Grado di protezione IP65 per uso interno ed esterno
- Comunicazione audio bidirezionale
- Notifi che push per segnalazione di rilevamento di movimento con registrazione video su scheda 

microSD e possibilità di visualizzazione a distanza
- Autonomia con alimentazione tramite set di 4 batterie alcaline: fi no a 6 mesi secondo il carico
- La base magnetica semplifi ca la rimozione della telecamera per la sostituzione delle batterie

Le carte vincenti dei nostri prodotti

- Basta connetterla a Internet e con questa telecamera potrai sorvegliare la tua abitazione o qual-
siasi altro luogo in tutta semplicità

- Il design pulito e discreto e la concezione solida ne consentono l’uso sia all’interno che all’esterno, 
senza particolari protezioni

- Tramite lo smartphone (iOS, Android) puoi vedere ovunque ti trovi le immagini riprese a distanza 
e i fi lmati registrati in tua assenza

- Con la funzione rilevamento movimenti la telecamera può avviare automaticamente la registrazione 
sulla scheda microSD (non inclusa) e inviare notifi che push immediate

- Non è richiesta nessuna noiosa confi gurazione, l’installazione è "Plug & Play", semplice e veloce, 
tramite smartphone o tablet (Android 5.0 o successivo, iOS 8.0 o successivo)

- La telecamera può essere posizionata su una superfi cie piana o fi ssata al muro grazie alle viti in 
dotazione

- La telecamera può essere alimentata a scelta tramite un caricabatterie per telefoni cellulari di 
un adattatore USB (non incluso) o da 4 batterie AA LR6 (non incluse), cosa che la rende quindi 
utilizzabile anche in assenza di una presa di corrente nelle vicinanze

• A batterie – Uso interno o esterno
• Videosorveglianza domestica a distanza tramite smartphone
• Notifica in caso di rilevamento di movimento con video a supporto
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