
Campanello WIRELESS, con 
VIDEOCAMERA grandangolare da 
166°; offre un campo visivo ampio 
ed intuitivo. Registra immagini nitide 
e garantisce il MONITORAGGIO 
dell’abitazione, in qualsiasi 
condizione di luce o atmosferica.

Supporta il rilevamento ad 
INFRAROSSI passivi, anche in visione 
NOTTURNA, e comandi REMOTI 
da smartphone, adottando tempi 
di risposta rapidissimi. Integra un  
sensore di movimento che, quando 
attivato, fa inviare dal dispositivo  
NOTIFICHE istantanee sul telefono 
cellulare.

L’ALTOPARLANTE ed il MICROFONO 
integrati supportano l’audio a due vie, 
con sistema di riduzione rumore per le 

chiamate vocali.

Dotato di ampio spazio di 
ARCHIVIAZIONE, supporta l’inserimento 

di schede TF fino a 32G. Può registrare 
contenuti di immagini a lungo termine.

Facile da installare, si connette al wi-fi, senza 
necessità di cavi, ed è alimentato da  tre 

batterie 18650 (non incluse).
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Materiale ABS

Colore Argento

Alimentazione batteria al litio 3 x 18650 (NON inclusa)

Voltaggio operativo DC:5V1 5A / AC 8-16v

Temperatura di lavoro -30 ˜ 60° C ℃

Audio
Audio bidirezionale con microfono 
e altoparlante dotati di sistema 
eliminazione del rumore

Sensore CMOS GC1Q54

Capacità sensore

Supporta il bilanciamento del bianco 
automatico, il controllo automatico del 
guadagno, la compensazione automatica 
della retroilluminazione

Distanza infrarossi 2 m

Diametro lente 3,6 mm

Definizione 2 milioni di DPI

Formato video H.264 - 720P/15fps

Archiviazione TF da 8 a 32 GB

Illuminazione minima
Modalità notturna: trigger basso 
(<8 Lux)

Visore notturno
Filtro doppio cambio automatico 5pcs 
850nm/28Mil luci a infrarossi ad alta 
potenza / Visione notturna 5 metri

SNR > 39dB

Dimensione circa 14,4x7,5x3,3 cm

Peso Circa 153 g

Protocolli di rete
TCP/IP.HTTPTCRUDRBHCRDNS.DDNS.
NTRRTP . P2Retc
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