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Videocamera IP WiFi con visione notturna per esterni
#71183

Videocamera IP WiFi con visione notturna per esterni, per monitorare la casa e i propri beni da ogni luogo

Caratteristiche chiave
• Qualità dell'immagine ad alta definizione con visione notturna
• Per osservare facilmente su smartphone/tablet video in diretta o

registrati
• Design impermeabile IP65 per l’impiego all’aperto
• Facile installazione e gestione con app gratuita (iOS e Android)
• È possibile sistemare la videocamera ovunque, in interni o in

esterni; si connette alla rete WiFi o è cablabile con la rete LAN
• Lente grandangolare per una visione ottimale

Cosa c'è nella scatola
• Videocamera IP WiFi per esterni
• Montaggio regolabile
• Alimentatore
• Antenna WiFi
• Materiali di montaggio
• Manuale

Requisiti di sistema
• Rete domestica WiFi/LAN
• Connessione all'alimentazione di rete
• Smartphone/tablet con iOS 9+ o Android 4.0+
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Simple installation, online fast
You can watch the live image of your camera on your phone
or tablet with the free app, no matter where you are. This way
you will always know what is happening around your home.
The Trust Smart Home app makes it possible to easy install
the camera and to operate it via your smartphone or tablet.

Optimal image: day & night
The IPCAM-3000 can be used anywhere, indoor or outdoor.
The IP65 water resistant design in combination with the
external antenna for the best wireless performance and the
strong metal housing with sun visor, makes this camera
perfect for outdoor use. The camera is provided with
adjustable mounting for easy attachment to the wall. You can
connect the camera wireless via your wifi network or wired to
a local area network. You can now monitor your driveway,
garden house or other important places around your home
for that ultimate sense of security!

Clear vision
The infrared lighting guarantees a clear night vision with a
range of up to 25 metres. The IP-camera offers you a 720
pixels High-definition image with a wide angle lens. This
ensures an optimal view that covers a large area, for example
your garden. With the built-in memory of 16 GB you can
record video clips and watch it later.
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Smart notifications
Not only this camera offers you a couple of extra eyes around
your house, it even warns you when movement is being
detected. The camera allows you to define a motion detection
grid. This is the area in which the camera will be triggered to
send you a notification when motion is detected. This way you
can take immediate action when it is necessary.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

129 mm Width of main product
(in mm)

134 mm

Depth of main product
(in mm)

85 mm

POWER ADAPTER
Power adapter included True Power adapter output

current
2 A

Power adapter output
voltage

5 V Input frequency 50 Hz

Input voltage 230 V

MAINS SOCKET
Double isolation Double Mains plug grounded False

Power cable length 70 cm

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

EMBEDDED
Network communication
protocols

TCP Firmware OTA
updateable

True

RAM Memory size 16000 MB Max external storage
size

16000 MB

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input rating 230v power adapter to 5V

WIFI
WiFi frequencies
supported

2.4 GHz

IMAGING
Lens material Glass Lens angle 70 degrees

Sensor resolution 1280*720 Max Framerate 30 fps

Face tracking False Focus type Fixed focus

Face recognition False Motion detection True

Night vision True Night vision range 25 m

Detection grid True Talk back False
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PROTECTION
IP Code (International
Protection Rating)

IP65

ELECTRONIC
Input frequency of main
device

50 Hz

CONNECTIVITY
Cables included Power cable, network cable Wireless protocols WiFi

Wireless range 15 m

SENSOR
Sensor type Motion

CONTROL
Controls Reset Indicators Power

AUDIO
Microphone False

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Plus Line Compatible Software
Platforms

Android, iOS

POWER
Wireless transmission
power (dBM)

2 dBM
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BACK 1 PRODUCT EXTRA 1

LIFESTYLE VISUAL 1
PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 2

LIFESTYLE VISUAL 3 LIFESTYLE VISUAL 4
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