WiFi IP Camera with Night Vision

#71119

Videocamera IP WiFi con visione notturna

Videocamera IP WiFi con visione notturna, per controllare la propria casa e i propri cari da qualsiasi parte del mondo

Caratteristiche chiave

• Qualità dell'immagine ad alta definizione con visione notturna
• Per osservare facilmente su smartphone/tablet video in diretta o
registrati
• È possibile sistemare la videocamera in qualsiasi punto della
casa; si connette alla rete WiFi
• Lente grandangolare per una visione ottimale
• App multilingue semplice da utilizzare, disponibile per iOS e
Android
• Semplice installazione, procedendo con i passaggi riportati
nell'app

Cosa c'è nella scatola
• Videocamera IP WiFi

Requisiti di sistema

• Rete WiFi domestica

• Supporto videocamera

• Connessione all'alimentazione di rete

• Adattatore di corrente bianco (cavo 3 metri)

• Smartphone/tablet con iOS 7+ o Android 4.0+

• Materiali per il montaggio
• Italiano manuale di istruzioni
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WiFi IP Camera with Night Vision
Wi-Fi IP camera with night vision
With the WiFi IP camera you are always aware of what is
happening in your (holiday) home, garden or business. So you
can easily keep an eye on your (grand)parents, your children
who are playing or if your pet is alone at home.

Smart notifications
With the IP camera you can even set the sensitivity of the
motion detection. Simply select the desired level (total 6
levels) or turn off the motion detection. When the IP camera
detects motion, you will be notified on your smartphone or
tablet. View the camera images easily on your smartphone or
tablet. The camera images can be saved on a micro-SD card in
the IP camera (max. 64 GB)*. The camera can record
continuously on the SD card or only when motion is detected.
*Micro SD card not included

Optimal image: day & night
Thanks to the infrared lighting you are guaranteed a 720P HD
image at night with a clear view of up to 10 meters. Thanks to
the wide-angle lens of 67 degrees you are assured of an
optimal recording.

Built-in speaker
The Wi-Fi IP camera also features a built-in speaker, allowing
you to communicate through the camera. Warn an unwanted
visitor or simply reassure your child when it is upset.
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WiFi IP Camera with Night Vision
EASY TO INSTALL
Connect the included power adapter (3 meter cable) to the IP
camera and download the free multilingual Trust Smart Home
app on your tablet or smartphone. Go to your Wi-Fi settings
on your tablet/phone to connect to the network of the IP
camera and your IP camera will work immediately. Then
simply attach the IP camera to the desired location with the
aid of the supplied holder.
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WiFi IP Camera with Night Vision
GENERALE
Height of main product
(in mm)

120 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm

Width of main product
(in mm)

78 mm

Power adapter output
voltage

5V

POWER ADAPTER
Power adapter output
current

1.5 A

Input voltage

230 V

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

WIFI
WiFi frequencies
supported

2.4 GHz

WiFi standards
supported

INPUT
Power source

Wall socket

IMAGING
Lens material

Plastic

Max Framerate

20 fps

Focus type

Fixed focus

Motion detection

True

Night vision

True

Night vision range

10 m

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

5V

SENSOR
Sensor type

Motion

AUDIO
Microphone

True

CONNECTIVITY
Wireless range

15 m

POWER
Wireless transmission
power (dBM)

13 dBM

CONTROL
Indicators

Power on/off
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WiFi IP Camera with Night Vision
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