
Noi ti portiamo sempre on-line!
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•	 Tecnologia	P2P	ed	attivazione	semplificata	
tramite	QR	code

•	 In	alluminio	anodizzato	resistente	agli	
eventi	atmosferici	con	grado	di	protezione	
IP66

•	 Completa	di	staffa	per	fissaggio	a	muro
•	 4	Led	infrarosso	ad	alta	potenza	per	visione	

notturna	oltre	i	15	metri
•	 Filtro	IR	Cut	per	mantenere	la	massima	

fedeltà	dei	colori	con	luce	diurna
•	 Antenna	esterna	removibile	da	5dB

Codice	8E4583	 EAN	8030476006048
IPC531-T03

Per sorvegliare aree esterne di giorno o di notte direttamente dal 
tuo Smartphone, Tablet o PC.

IPC531-T03 è una videocamera IP fissa per applicazioni 
di videosorveglianza all’esterno di abitazioni, uffici o aree 
commerciali e ovunque ci sia una copertura Wi-Fi o una LAN 
cablata.

Dotata di illuminatori all’infrarosso ad alta potenza consente la 
visione notturna oltre i 15 metri.

IPC531-T03 è in grado di rilevare movimenti ed inviare un allarme 
via email.

IPC531-T03 è facile da attivare: occorre collegare la videocamera 
al modem banda larga disponibile tramite cavo di rete o Wi-Fi per 
metterla on-line.

IP Camera HD Wireless 
per  esterno
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Noi ti portiamo sempre on-line!

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

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 SENSORE IMMAGINI
•  Sensore CMOS da 1/4 HD a colori con filtro IR-CUT
•  Lenti 2.8 mm
•  Angolo di visuale: 88°
•  4 LED all’infrarosso ad alta potenza
•  Risoluzione immagini in Megapixel, (1280*720), 720P
•  Visione notturna oltre 15 metri di distanza
 VIDEO
•  Compressione video H264
•  Frame rate max. 30 FPS/s
•  Risoluzione: 1280×720 (720P), 640×352 (VGA), 320×176 (QVGA)
•  Doppio flusso video
•  Funzione immagine capovolta e a specchio (Flip e Mirror)
 RETE
•  Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)
•  Standard wireless IEEE802.11b/g/n
•  Sicurezza WEP, WPA, WPA2
•  Applicazioni P2P in modalità Plug and Play
•  Protocolli di rete: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, RTSP, P2P
•  Compatibile con dispositivi NVR e gestionali di terze parti a standard Onvif 2.1
 VARIE
•  Rilevazione movimento: trasmette immagini catturate via e-mail, registra il video su FTP 

server
•  Unità di archiviazione incorporata da 4GB (tipo SD-Card).
•  Autenticazione con password a 2 livelli: amministratore e utente con possibilità di creare 

accessi multiutente
•  Reset tramite pulsante esterno
•  Alimentazione: 12V, 1.0A
•  Temperatura di esercizio: da -10 a +50 °C
•  Potenza assorbita: 7,5W (consumo massimo)
• Peso Lordo: 1200 g
•  Dimensioni Imballo: 245 x 115 x 185 mm
• Certificazione CE
• Garanzia 24 mesi
 
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
•  IPC531-T03
•  Alimentatore
•  Cavo Ethernet RJ45
•  Supporto a muro
•  Guida Rapida
• Cd-Rom

REQUISITI DI SISTEMA
• Sistemi Operativi: Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, iOS, Android
• Supporta Microsoft IE7 e versioni superiori o compatibili, Mozilla Firefox, Opera

PRODOTTI CORRELATI
• 8E4581 - IP Camera Wi-Fi Day/Night fissa
• 8E4582 - IP Camera Wi-Fi Day/Night Pan/Tilt
• 8E4477 - Dual Bay NAS

Una volta scaricata ed installata la APP dedicata 
sul tuo dispositivo mobile, effettuare una 
scansione del QR code da APP.
A questo punto è già possibile vedere le immagini 
dal vivo.

Grazie alla scheda Micro SD interna da 4Gbyte, 
già montata nel dispositivo, puoi memorizzare 
gli allarmi sotto forma di sequenze di immagini 
fisse o video-clip permettendoti, in un secondo 
momento, di verificare l’accaduto.

Sorveglia la tua casa da Smartphone con tre 
semplici mosse:

Scarica
l’App

Leggi il
QR code

OK!

Sorveglia
la tua casa

SMARTPHONE TABLET

DEFINIZIONE

HD
720P

COMPRESSITALIANO ITALIANO MOTION DETECTNIGHT & DAY


