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Controlla la proprietà in tutta semplicità

WelcomeEye View

Grazie all’alta risoluzione offerta e al design curato 
appositamente per resistere alle condizioni esterne, la 
telecamera PHILIPS WelcomeEye VIEW è un prezioso alleato 
per garantire la sicurezza e il controllo della proprietà tramite 
smartphone o tablet Android o iOS.

2 anni

2K

240°

WelcomeEye



 vantaggi del prodotto

Pensata per la tua sicurezza
Grazie al rilevamento di movimenti e sagome umane di 

Philips WelcomeEye View, puoi rilevare e seguire un intruso 

in movimento sia da casa che da remoto. 

Riceverai infatti una notifica sullo smartphone e potrai 

visualizzare il video ripreso dal motore della telecamera in 

movimento. 

Inoltre potrai attivare la sirena e ascoltare o parlare con 

l’intruso direttamente tramite l’app. Infine potrai visionare 

la registrazione completa, salvata sulla scheda di memoria 

della telecamera. 

Le parti in plastica della telecamera provengono 
per il 70% da materiali di riciclo, mentre le parti 

metalliche sono prodotte con il 100% di alluminio 
riciclato.

La confezione è realizzata con materiali riciclati e 
riciclabili al 100%: l’impugnatura è in cartone, gli 
elementi per bloccare i prodotti sono in carta e 

cartone e l’imballaggio delle viti è anch’esso in cartone.

Compatibile con gli assistenti vocali Google 
e Alexa 
Ad esempio, se c’è uno schermo collegato, puoi 

chiedere all’assistente di mostrare il video e 

l’audio in diretta.

Sirena integrata 105 decibel
Puoi scegliere di impostare l’attivazione 

automatica della sirena in caso di rilevamento 

di una sagoma oppure far partire la sirena 

solo manualmente, quando se ne constata la 

necessità da remoto. La potenza acustica è 

altamente dissuasiva e permette di scoraggiare 

l’intruso PRIMA che entri in casa.

Batteria di emergenza integrata
In caso di interruzione della corrente accidentale 

o volontaria, la batteria di emergenza integrata 

nella telecamera garantisce un’autonomia di 4 

ore. La telecamera continua a funzionare anche 

se danneggiata da eventuali intrusi o in caso di 

interruzione dell’alimentazione di corrente.



 funzioni

Telecamera motorizzata e ampio angolo di visione
La telecamera permette un movimento orizzontale di 110°, 

mentre il suo campo visivo raggiunge i 130°. Grazie a una 

simile ampiezza, si ottiene una vista larga e senza angoli 

morti, che permette un controllo totale delle aree circostanti 

l’ingresso di casa (240°).

Rilevamento movimenti con fasce orarie di attivazione e 

sensibilità regolabile.

Funzione auto-tracking: permette di 

individuare, isolare e seguire una sagoma umana 

in maniera precisa e efficace. L’intruso attorno 

alla casa viene così immediatamente braccato.

Riconoscimento sagome umane per filtrare 

gli altri movimenti e prevenire eventuali allarmi 

inopportuni.

Immagine ad alta risoluzione
La telecamera WelcomeEye View garantisce immagini 

fluide sullo smartphone quando si visionano una 

registrazione o un video in diretta. La telecamera offre 

un’immagine con risoluzione 2K, corrispondente a 2560 

x 1440 pixel. 

Visione notturna
Inoltre la presenza di led infrarossi permette anche una 

visione notturna per sorvegliare la proprietà senza farsi 

vedere e controllare così gli accessi di casa sia di giorno 

che di notte. 

2K

Design e concept pensati per resistere
Formato compatto e design epurato. La telecamera, in 

metallo e plastica, è particolarmente robusta e permette 

di resistere alle intemperie e alle condizioni esterne 

senza particolari precauzioni. Certificata IP66 contro 

polvere e pioggia.

Campo de visión
240°



Fabbricato da avidsen in Cina: 

AVIDSEN FRANCE

19 Avenue Marcel Dassault 
37200 TOURS

V3 

www.philips.com

Compatibilità assistenti vocali Amazon Alexa - Google Home

Garanzia 2 anni

Alimentazione 220-240Vac 50Hz

Risoluzione 2k - 2560 x 1440 px

Rete Wi-Fi
2.4GHz + 5GHz 802.11b/g/n/ac, Bluetooth, Wi-Fi 
compatibile con modem/router di tutti gli Internet 
service provider europei

Kit di automazione
Movimento orizzontale 110° con funzione auto-
tracking

Campo de visión 240°

Audio Audio bidirezionale + sirena 105dBa a 1m

Uscita per comando luce Compatibile con luci 230VAC fino a 5A

Visione notturna infrarossi Portata 20m

Temperatura di 
funzionamento

-20°C ~ 55°C

Uso Esterno (IP66)

Caratteristiche del solo 
prodotto

Misure: 135 (h) x 60 (l) x 160 (p) mm
Peso: 1 kg

Norme e certificazioni CE, RoHS

WelcomeEye View

Caratteristiche tecniche

3 345115 310505

160mm 60mm

13
5m

m

App affidabile e sicura, 
concept “made in France”
Il concept della telecamera, le sue funzioni e il suo design sono 

stati progettati dai nostri responsabili prodotto in Francia. 

Anche i server dell’app sono in Francia, così i tuoi dati sono 

davvero al sicuro!

Inoltre tutti i dati e tutte le immagini che transitano per la 

telecamera sono crittografati, in modo da prevenire eventuali 

tentativi di hackeraggio.

WelcomeEye

Contenuto del kit 

- 1 telecamera IP WelcomeEye 
View

- 1 scheda SD 32GB
- 1 kit viteria

Semplificati la vita
L’app, parte integrante della gamma WelcomeEye Philips, è la stessa sia per il 

videocitofono che per la telecamera. Così la telecamera diventa molto di più di 

una semplice telecamera di sorveglianza:

- Ad esempio può essere usata per avvisarti quando i tuoi figli tornano da scuola, 

grazie alla funzione di rilevamento delle sagome umane accessibile tramite la 

stessa app. 

- Oppure puoi indicare a un corriere, dopo avergli aperto a distanza, dove lasciare 

un pacco guidandolo mentre lo osservi grazie alla telecamera.


