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Videocamera IP WiFi
#22989

Videocamera IP WiFi con visione notturna, per tenere sotto controllo la propria abitazione e i propri cari da qualsiasi
parte del mondo

Caratteristiche chiave
• Immagine di qualità HD 720, rilevamento del movimento e

visione notturna
• Per osservare su smartphone/tablet video in diretta o registrati
• È possibile sistemare la videocamera in qualsiasi punto della

casa; si connette alla rete WiFi
• Altoparlante integrato, per parlare con le persone tramite la

videocamera
• Robusto supporto dotato di fori, per una facile installazione a

parete o a soffitto.
• Per ricevere notifiche su smartphone/tablet quando la

videocamera rileva movimenti

Cosa c'è nella scatola
• Videocamera IP WiFi
• Alimentatore
• Materiali di montaggio
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Rete WiFi domestica
• Connessione all'alimentazione di rete
• Smartphone/tablet con iOS 9+ o Android 4.0+
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Per osservare su smartphone/tablet video in diretta
o registrati
Con la videocamera IP Wi-Fi Irus, si saprà sempre in tempo
reale cosa avviene in casa (vacanza), in garage o in ufficio.
Tramite app su telefono, è possibile dare un’occhiata agli
animali domestici e ai bambini, oppure una controllata alla
casa quando si è via in vacanza per un periodo più lungo. La
sensazione di serenità in tasca, grazie a questa videocamera!

Videocamera intelligente
Si può dare uno sguardo a immagini dal vivo su telefono o
tablet e salvarle su una scheda micro-SD inserita nella
videocamera (scheda micro-SD non inclusa). Grazie alla
rilevazione del movimento, è possibile decidere di registrare
costantemente o solo quando viene rilevato un movimento.
Quando la videocamera rileva un movimento, si ricevono
notifiche su telefono o tablet, per poter intervenire se
necessario.

Un’immagine ottimale, giorno e notte
La qualità dell’immagine HD 720 e la luce a infrarossi
garantiscono immagini nitide e la visione notturna fino a 8
metri. Grazie all’altoparlante integrato, la videocamera
dispone anche della possibilità di effettuare comunicazioni.
Per calmare un bimbo o mettere in guardia un intruso
rapidamente tramite telefono, indipendentemente dal luogo
in cui ci si trova.

Installazione semplice
La videocamera si installa in qualsiasi punto della casa, grazie
al robusto supporto che consente di applicarla con facilità a
parete o soffitto. È possibile impostare le proprie preferenze
sulla videocamera, seguendo i passaggi riportati nell’app
gratuita multilingue. Online in un attimo! Attraverso la stessa
app gratuita, è possibile aggiungere la videocamera alla
propria piattaforma di sicurezza e controllo Trust Smart
Home.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

118 mm Width of main product
(in mm)

68.5 mm

Depth of main product
(in mm)

68.5 mm Total weight 99 g

Weight of main unit 99 g

POWER ADAPTER
Power adapter included True Power adapter output

current
2 A

Power adapter output
power

2.5 W Power adapter output
voltage

5 V

Input frequency 50 Hz Input voltage 230 V

MAINS SOCKET
Double isolation Double Mains plug grounded True

Power cable length 150 cm

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

WIFI
WiFi frequencies
supported

2.4 GHz

IMAGING
Lens material Glass Lens angle 90 degrees

Sensor resolution 1280*720 Max Framerate 25 fps

Face tracking False Focus type Fixed focus

Face recognition False Motion detection True

Night vision True Night vision range 8 m

Detection grid False Talk back True

ELECTRONIC
Input frequency of main
device

50 Hz Input voltage of main
device

230 V

CONNECTIVITY
Cables included Power adapter Connector type Micro-USB

Wireless protocols WiFi Wireless range 10 m
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SENSOR
Sensor type Motion

AUDIO
Built-in microphone True

FEATURES
Software included False

POWER
Wireless transmission
power (dBM)

15 dBM

CONTROL
Indicators Power
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