Wireless Home Network Camera
IPCAM30P-C01 - Codice 8E4522
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Per iPhone, iPad e Android
Fai tutto da SmartPhone e Tablet, inclusa l’installazione
Visione notturna ad Infrarosso
Cloud server accessibile anche da computer
Microfono incorporato
Kit per montaggio a muro incluso

DESCRIZIONE
La prima telecamera che si utilizza interamente da
SmartPhone o Tablet!
IPCAM30P-C01, l’accessorio di videosorveglianza per il
tuo SmartPhone in cui si integra alla perfezione.
Con un semplice tocco potrai vedere cosa succede in
casa o in ufficio, sia di giorno che di notte, guardare le
immagini ed ascoltare l’audio ambientale.
Potrai monitorare casa, i tuoi cari o
i tuoi amici a quattro zampe in tutta
sicurezza e tranquillità, in qualsiasi momento, ovunque
ti trovi.
Per l’installazione sono sufficienti pochi minuti e
non è richiesto alcun tipo di conoscenza tecnica o di
intervento sugli apparati della rete; nemmeno l’uso di un computer.

Ti basterà accendere IPCAM30P-C01 ed una app, gratuitamente scaricabile da AppStore o Google Play, ti guiderà
in tre semplicissimi passi, esattamente come per una classica applicazione per SmartPhone o Tablet.
Scegli la rete wireless di casa, inserisci la password e la tua telecamera è pronta!
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Per ulteriori informazioni visita il sito
http://www.digicom.it

Le immagini verranno inviate al servizio Cloud attraverso una connessione protetta e crittografata per garantirti la
massima sicurezza e privacy, e saranno accessibili attraverso un tuo account privato direttamente sul telefono o
Tablet, e se lo desideri anche da PC.
Potrai salvare delle istantanee e registrare dei filmati, attivare dei servizi Cloud avanzati per
registrare su eventi di Motion detect* (rilevazione movimenti) e ricevere delle notifiche* in
tempo reale sullo schermo e via email.
Tutto questo con la semplicità e l’intuitività di una applicazione touch!
Attraverso il server Cloud potrai, se lo desideri, condividere le tue telecamere con amici e
famigliari così come visualizzare altre telecamere condivise.
Per monitorare tutte le telecamere che vorrai ti basteranno due tocchi
con la punta del tuo dito!
Le stesse immagini e funzionalità che hai sul tuo SmartPhone e Tablet
le puoi avere anche a portata di click, sul tuo computer per la massima
flessibilità e comodità d’uso.
* Le funzioni di Motion Detect e Notifiche Push sono offerti dal servizio
Cloud iSecurity+ a pagamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Wireless IP Camera
Sensore video CMOS VGA
Lente: Focale 2.18mm, F2.8, angolo 50°
Fuoco fisso da 0.5m a infinito
8 Illuminatori a Infrarosso (850nm) visione fino a 8 metri
Sensibilità: 0 lux (IR), 1 lux (giorno)
Compressione video: Motion JPEG
Fino a 30 frame/sec
Risoluzioni: 640x480, 320x240, 160x120
Audio via microfono incorporato
Sezione Wireless 802.11n a 150Mbps
Supporto security WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Porta Ethernet RJ45 10/100Mbps
Alimentazione 5VDC, 1 A
Per uso all’interno, temperatura operativa: da 0 a 40°; Umidità
da 20 a 85% non condensante
l Supporto Cloud app per iPhone, iPad e Android
l Accesso Cloud server anche da Windows, Mac e Linux

Per ulteriori informazioni visita il sito
http://www.digicom.it

