Telecamera IP WiFi 720p
motorizzata
A colori – HD – uso interno

Cod. 512392

Disponibile
su iPhone
App Store

Google
Play

Gencod 3660215123924

Caratteristiche tecniche

Informazioni sul prodotto

▶ La telecamera interna è dotata di:

▶ Semplicemente connessa ad una presa di corrente e dotata

- 1 microfono integrato per l’acquisizione audio

di rilievo di movimento, notifica qualsiasi movimento all’interno

- 1 antenna Wifi per la connessione wireless alla rete IP

della proprietà e consente di sollevare ogni dubbio anche in

- 1 sistema di correzione automatica del guadagno della lumi-

caso di minimo allarme. Può essere consultata quando si ritiene

nosità.

più opportuno, per esempio per verificare che i bambini siano

- Visione notturna a infrarossi: portata 8m

rientrati da scuola. Utilizzabile con la Thombox in uno scenario a

- 2 motori che consentono di coprire un’ampia zona di sorve-

scelta. Può essere utilizzata da sola o con l’applicazione gratuita

glianza (campo di spostamento orizzontale 300° e campo di

su smartphone o tablet. Grazie alla risoluzione HD da 720 righe,

spostamento verticale 90°)

si ottengono immagini di alta qualità; i due motori consentono di

- Sistema di allerta su rilievo di movimento

orientarla come si preferisce in linea alle proprie esigenze.

- 1 ingresso per alimentazione 5Vdc 2A in dotazione
- Risoluzione di acquisizione immagini: 1280x720
- Compressione H.264 : permette di ottenere un’immagine di
qualità anche con una connessione a internet modesta.
- Alloggiamento per scheda micro SDHC per l’archiviazione
interna su scheda di dimensione massima di 16GB (non in
dotazione)

Compatibilità
▶ Totalmente autonoma, la telecamera può essere utilizzata indifferentemente con:
- una Thombox: integrazione completa, possibilità di modificare l’orientamento della telecamera, archiviare su server sicuro e visualizzare
le istantanee acquisite su rilievo di movimento.
- con un videoregistratore della gamma Thomson Security: la telecamera può essere utilizzata come telecamera supplementare, per
archiviare su hard disk del registratore i video acquisiti dalla telecamera, programmare le videoregistrazioni in funzione dell’ora e/o
del rilievo di movimento, ecc. Il dispositivo di manovra dei motori è compatibile anche con i videoregistratori di rete della gamma
Thomson Security.

