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Video campanello connesso senza fili
con batteria ricaricabile

WelcomeEye Link

Proteggi l’ingresso di casa con l’ultimo nato della gamma 
Philips WelcomeEye! 
Questo video campanello connesso ti permette di controllare e 
visualizzare l’ingresso sullo smartphone o, grazie a un assistente vocale, 
di visualizzare le immagini riprese direttamente su Android TV (a partire da 
Android 8.1).
La qualità dell’immagine full HD grandangolare, le batterie ricaricabili, la riduzione 
attiva del rumore e la robustezza di Philips WelcomeEye Link ti garantiscono un 
prodotto facile da installare e pratico da usare.

2
anni

160°

Full HD



Contenuto del kit:
- 1 video campanello 

connesso WelcomeEye
- 1 supporto angolare
- 1 batteria ricaricabile con 

cavo micro USB
- 1 kit viteria
- 1 scheda SD 32GB

 vantaggi del prodotto

Soluzione connessa: controlla l’ingresso e guarda chi vi si presenta 

ovunque tu sia, direttamente tramite smartphone!

Facile da installare e da utilizzare: 

- funzionamento senza fili - nessuna alimentazione esterna 

necessaria

- funziona con batterie ricaricabili

- connessione senza fili al router

- riduzione attiva del rumore

- Compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google 

Home

Soluzione sicura e resistente:

- telecamera full HD (1080p)

- visione notturna

- telecamera grandangolare (160°)

- salvataggio automatico di una foto o registrazione di un video 

quando viene rilevata una persona (scheda SD 32GB inclusa)

- notifica visitatori

- Prodotto resistente alle intemperie: IP44

Garanzia 2 anni

160°

Full HD



Made by SmartHome France in PRC: 

SMARTHOME FRANCE

19 Avenue Marcel Dassault 
37200 TOURS

V3 

www.philips.com

Compatibilità assistenti vocali  Amazon Alexa - Google Home - Tmall Genie

Garanzia 2 anni

Cablaggio Senza fili

Distanza max.
20m in campo libero 
Frequenza Wi-Fi: 2.4GHz 
Frequenza campanello senza fili: 433MHz

Caratteristiche emettitore

Qualità dell’immagine: 1920 x 1080
Visione notturna: sì (led IR)
Pulsante di chiamata luminoso: sì
Livello acustico: 80 dB
Alloggiamento scheda SD: sì
Installazione: a muro

Telecamera
Fissa
Angolo: 160 (O) - 90(V)

Finiture Plastica grigia e nera

Caratteristiche elettriche Batteria ricaricabile (durata di vita media: 8 mesi con una chiamata al giorno)

Temperatura di funzionamento -20°C ~ 55°C

Uso Esterno (IP44)

Caratteristiche del solo prodotto
Misure: 148 (a.) x 48 (l.) x 39 (p). mm
peso: 245g

Norme e certificazioni CE, RoHS

WelcomeEye Voice

Caratteristiche tecniche
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(not included)


