
TELECAMERA IP WI-FI
AUTONOMA SOLARE

HomeCam Battery

La telecamera da esterno 100% senza fili
Cod.127070

CONTROLLA LA TUA PROPRIETÀ IN TUTTA SICUREZZA
Robusta e facile da installare, la telecamera HomeCam Battery protegge la tua 
abitazione informandoti direttamente sullo smartphone ogni volta che rileva un 
movimento.
Collegata a Internet, ti permette di sorvegliare casa o qualunque altro luogo in 
tutta semplicità. Ovunque tu sia, direttamente dallo smartphone (iOS, Android) 
potrai vedere le immagini riprese dalla telecamera, scattare foto in diretta e 
avviare la registrazione video

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, ti invia una notifica 
sullo smartphone e avvia la registrazione video sulla scheda microSD (non 
inclusa), registrazione riproducibile anche a distanza.

BASTA CON I CAVI E CON I LORO VINCOLI

Progettata per resistere all’ambiente esterno e alle intemperie, la telecamera 
HomeCam Battery è fornita completa di batterie e pannello solare. La 
connettività wireless Wi-Fi e l’autonomia permanente ne consentono 
l’installazione in pochi minuti all’esterno senza bisogno di cavi elettrici o di 
prese elettriche nelle vicinanze e senza alcuna manutenzione.

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, puoi facilmente 
impostare la telecamera in modo da attivare il rilevamento 
movimenti in funzione della tua presenza 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 notifica 

push in caso di 
intrusione.
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Visione notturna
La telecamera 
è dotata di led 
infrarossi per la 
visione notturna.
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1080P
Immagini 
ad alta 

risoluzione.
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IP65
La telecamera 

è progettata per 
resistere e funzionare 

all’aperto in 
qualunque condizione 

senza protezione 
aggiuntiva.
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100% senza fili
La telecamera è 

fornita con batterie 
e pannello solare 

che ne permettono 
l’installazione senza 

bisogno di cavi e senza 
doversi preoccupare di 

ricaricarla
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Risoluzione 2M Pixel

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: tramite le 2 batterie 18650 incluse, 
ricarica tramite pannello solare 5V 3W
Protocollo di comunicazione: Wi-Fi b/g/n 2,4GHz
Crittografia: WPA-PSK/WPA2

Audio Bidirezionale

Visione notturna Sì, portata 8 m

Sensore e lente 1/4" CMOS
Angolo di visione 130°

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

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

Autonomia

Senza ricarica: autonomia fino a 3 mesi (in base 
all’uso). Il collegamento sulla telecamera è di tipo 
micro-USB: è possibile ricaricarla tramite alimenta-
tore 5V (non incluso) se non si desidera utilizzare il 
pannello solare.
Con il pannello solare: permanente

Temperatura di funzionamento Da -10 °C a +55 °C

Grado di protezione IP65

Misure
- Telecamera: 90 mm x 55 mm x 50 mm
- Pannello solare: 200 mm x 150 mm x 23 mm 
- Lunghezza cavo (incluso) tra pannello e teleca-
mera: 3 m
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Bisogno di aiuto?
Avidssy 
risponde a tutte le tue domande 
sul sito www.avidsen.com

\\ CARATTERISTICHE
TECNICHE

Grazie al supporto magnetico, è 
possibile orientare la telecamera in 
modo semplice e rapido. Sorvegliando 
così ciò che si vuole.

\\ CONTENUTO DEL KIT
- La telecamera IP Wi-Fi
- Il pannello solare
- La viteria necessaria per il montaggio
- 2 batterie 18650
- La camicia di protezione in silicone per la 

telecamera


