
TELECAMERA IP WI-FI 1080P
HomeCam WR360

La telecamera da esterno che sorveglia a 360°
Cod.127053

CONTROLLA L’ESTERNO DELLA CASA CON LA MASSIMA 
SICUREZZA
Il dispositivo è facile da installare, non dà nell’occhio e permette di sorvegliare 
lo spazio attorno a casa, perché invia notifi che sullo smartphone ogni volta che 
viene rilevato un movimento.
Collegata a Internet, ti permette di sorvegliare casa o qualsiasi altro luogo in tutta 
semplicità. Ovunque tu sia puoi vedere le immagini riprese a distanza, scattare 
una foto in diretta o avviare la registrazione di un video direttamente con lo 
smartphone (iOS, Android).

OK Google,
Mostrami la telecamera del cortile
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SORVEGLIA LA TUA CASA E LE PERSONE A TE CARE

La telecamera offre immagini ad alta risoluzione 1080p e audio bidirezionale 
(microfono + altoparlante). Se rileva un movimento, invia una notifi ca sullo 
smartphone e avvia la registrazione video sulla scheda microSD (non 
inclusa). La registrazione è inoltre riproducibile anche a distanza.

UNA VITA TRANQUILLA, SENZA SENTIRSI SPIATI

La telecamera prevede una modalità privacy, che, quando si è in casa, 
consente di spegnere microfono, altoparlante e video. Così facendo 
la telecamera si fa in disparte e rispetta la tua privacy quando non 
hai bisogno di protezione.

TIRA IL FIATO: PENSA A TUTTO AVIDSENHOME

La telecamera è parte integrante della gamma AvidsenHome, 
il che permette di attivare degli scenari che consentono di 
gestire automaticamente il funzionamento di vari prodotti. Se 
ad esempio hai delle lampadine Avidsen HomeLight o dei 
moduli di controllo per tapparelle AvidsenHome, puoi simulare 
automaticamente la tua presenza all’alba o al tramonto anche 
quando non sei in casa. Se hai un allarme o un termostato 
AvidsenHome, invece, puoi chiedere semplicemente alla 
telecamera di attivare il rilevamento dei movimenti, se sei 
fuori, o la modalità privacy, quando torni a casa. Una volta 
impostato il tutto la prima volta, non dovrai più pensare a 
nulla: farà tutto la telecamera!

Funziona
con l’app

Funziona
con gli assistenti vocali

avidsen Home

RILEVAMENTO 
MOVIMENTI
Il rilevamento 
dei movimenti 

permette di 
ricevere una 
notifi ca push 

in caso di 
intrusione.
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La telecamera 
è dotata di led 
infrarossi per la 
visione notturna.
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IP66
La telecamera 

è progettata per 
resistere e funzio-
nare all’aperto in 

qualunque condizio-
ne senza protezione 

aggiuntiva.
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Audio e video 
della telecamera si 
mettono facilmente 
in stand-by quando 
sei in casa, per per-
metterti di attivare 

la sorveglianza solo 
quando necessario
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MOTORIZZATA
I motori di cui 

dispone la 
telecamera 

permettono di 
controllarne 

l’orientamento a 
distanza su un 
angolo di 180°.
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72,5 mm

73 mm70 mm

73 mm36 mm46 mm

Risoluzione 2M Pixel

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 12 V / 1 A
Visualizzazione video in tempo reale
Protocollo di comunicazione: Wi-Fi 4 2.4 GHz
Crittografia: WPA-PSK/WPA2
Angolo di rotazione: vert. 60° orizz. 180°

Audio Bidirezionale

Visione notturna Sì, portata 25 m

Sensore e lente 1/4" CMOS

Velocità di otturazione 
e compressione 1/25 – 1/100.000 al secondo - H264

Memoria Sì, su scheda SD (128 GB max, non inclusa)

Consumo medio 10,8 W max DC 12 V, 1 A

Temperatura di funzionamento Da -20 °C a +55°C

Misure e peso 73mm x 72,5mm x 187mm - 315g
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Bisogno di aiuto?
Avidssy
risponde a tutte le tue domande 
sul sito www.avidsen.com

\\ CARATTERISTICHE
TECNICHE

\\ CONTENUTO DEL KIT
- La telecamera IP Wi-Fi
- Un sacchetto di viti
- Un adattatore di alimentazione


