
VIDEOCITOFONO / CAMPANELLO

DATI TECNICI:
Dimensioni: 143 x 75 x 32 mm
Ambiente di lavoro: Temperatura da -10° C a + 55° C 
                                   Grado di protezione IP65 | Umidità: da 10% a 90%
Potenza: 2 batterie tipo 18650, durata della batteria da 8 a 10 mesi circa in standby  
                in uso 170mA, standby 160μA
Video: Qualità dell’immagine del video 720p HD; risoluzione: 1280 * 720P
            Sensore di immagine 1/3 ‘’ CMOS
            Obiettivo quadrangolare 166°, raggio di sorveglianza più ampio
            Supporta video in tempo reale su telefoni cellulari iPhone/ Android
            IR LED, supporta la visibilità notturna entro un raggio di 10 metri 
            Con sensore di movimento PIR e allarme, focalizzato sui movimenti del corpo umano
Audio: Funzione vocale bidirezionale con riduzione del rumore di sottofondo
            Funzione di chiamata quando il visitatore suona il campanello
WLAN: 2,4 GHz WLAN-Connessione IEEE 802.11b / g / n
Registrazione: Supporta schede di memoria micro SD fino a un max. di 32 GB
Colori disponibili: nero e argento
App gratuita: iOS / Android
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Non lasciatevi sfuggire nessun visitatore e rendete più sicura la vostra porta giorno e notte.

Un vero tuttofare!

√

La soluzione ideale per rendere la vostra casa più intelligente già dall’ingresso! Volete vedere chi sta suonando 
alla porta d’ingresso in tempo reale da qualsiasi punto vi troviate o volete vedere se la tempesta annunciata 
imperversa ancora fuori dalla vostra porta di casa? Tutto questo è possibile in modo davvero semplice grazie 
al videocitofono, alimentato a batteria, con registrazioni quadrangolari e immagini in qualità HD. Ognuno degli 
utenti registrati può acquisire il video in tempo reale direttamente dall’App (Android e iOS); se qualcuno suona 
alla porta riceverete una chiamata sul vostro cellulare dal videocitofono. Grazie alla funzione vocale bidirezionale 
sarà quindi possibile chiedere al postino di depositare un pacco nel luogo desiderato, o magari dire agli amici che 
non vi dovranno attendere più di qualche minuto. Non lasciatevi più sfuggire nessun visitatore e rendete la vostra 
porta più sicura giorno e notte – il sensore di movimento integrato e la funzione di visibilità notturna fino ad una 
distanza di 10 metri renderanno tutto questo possibile. Il videocitofono è veloce e facile da installare grazie anche 
all’alimentazione a batteria possibile da qualsiasi luogo.

É inoltre possibile utilizzare il videocitofono come sistema 
d’allarme grazie al rilevatore di movimento integrato. 
Basta posizionare il videocitofono nel luogo desiderato 
all’interno dell’abitazione. Non appena si attiverà il sensore 
di movimento potrete vedere tramite l’applicazione sul vostro 
smartphone chi c’è o chi si è introdotto nella vostra abitazione. 
Inoltre è possibile utilizzare il videocitofono come apriporta. 
Se avete una serratura elettronica o disponete del nostro 
cilindro digitale potrete letteralmente aprire la vostra porta da 
qualsiasi luogo nel mondo in cui vi trovate.


