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Telecamera IP di videosorveglianza
con luce

512511

RHEITA100

Design elegante e robusto, pensato per resistere alle 
condizioni esterne. La telecamera Thomson Rheita 
100, HD e con luce omnidirezionale, permette di tenere 
sotto controllo l’esterno della casa, illuminando i paraggi 
secondo l’impostazione desiderata.
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Rilevamento 
movimenti

Riconoscimento
sagoma

Visione
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Motorizzata

1080p

Lampione



Design robusto 
con metallo

per resistere alle 
condizioni esterne

Motorizzazione
sinistra/destra

di grande ampiezza
per coprire zone vaste

Riconoscimento
della sagoma

per una maggiore 
affidabilità e per evitare 
rilevamenti inopportuni

Potente 
illuminazione

3 zone

SEMPLICE E POLIVALENTE

• Telecamera Wi-Fi installata e controllata direttamente tramite 
l’app gratuita Thomson per smartphone Android e iOS.

• Controllo dell’orientamento della telecamera a distanza grazie 
ai motori.

• Audio bidirezionale per permettere al tempo stesso di ascoltare e 
parlare con l’interlocutore visualizzato.

• Visione notturna a infrarossi per una sorveglianza anche con 
poca luce.

SICURA E AFFIDABILE

• Criptaggio di tutti i dati e di tutte le immagini trasmesse per 
scoraggiare eventuali pirati informatici e persone malintenzionate.

• Notifica sullo smartphone in seguito al rilevamento di un movimento 
o di un suono e contestuale registrazione di un video. Autotracking: 
la telecamera rileva e segue i movimenti in orizzontale, permettendo 
così di visualizzare tutta l’azione in corso.

• Funzione sirena: è possibile attivare il lampeggio della lampada e 
una potente sirena in caso di allerta.

• Riconoscimento della sagoma per filtrare i movimenti non 
significativi rilevati quando la telecamera è attiva e avvertire solo in 
caso di necessità.

• Robusta struttura in metallo, pensata per garantire illuminazione 
e protezione davvero in ogni circostanza.
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• Alimentazione 230Vac 50Hz
• Risoluzione 1080p 30fps
• Angolo di visione 75°
• Salvataggio locale dei video su scheda microSDXC non inclusa, 

fino a 128GB
• Connessione Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Audio bidirezionale
• Corsa motore: orizzontale 270° (controllo motorizzato a distanza) 

verticale 40° (manuale)
• Installazione a parete, eventualmente sostituendo la luce 

esistente
• Temperatura di utilizzo: da -20°C a 60°C.
• Grado di protezione IP65

ILLUMINAZIONE 3 ZONE

Luce
ambiente

Tecnologia led

Colore 4000K

Flusso luminoso 1500lm

Luce
posteriore

Tecnologia led

Colore 4000K

Flusso luminoso 2 x 100lm

Luce
direzionale
infrarossi

Tecnologia led

Colore Infrarossi

Portata 25m

Luce
direzionale
infrarossi

Luce
ambiente

Luce 
posteriore


