
Noi ti portiamo sempre on-line!
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•	 Installazione	intuitiva	e	veloce	tramite	APP	
dedicata	e	lettura	del	codice	QR

•	 21	Led	infrarosso	per	visione	notturna	oltre	
i	10	metri

•	 Filtro	IR	Cut	per	mantenere	la	massima	
fedeltà	dei	colori

•	 Zoom	digitale	4X	per	catturare	ogni	singolo	
particolare

•	 Audio	bidirezionale	per	ascoltare	e	
comunicare	da	remoto

Codice	8E4581	 EAN	8030476006031
IPC331-T01

Per sorvegliare casa tua di giorno o di notte direttamente dal tuo 
Smartphone, Tablet o PC.

IPC331-T01 è una videocamera IP fissa per applicazioni 
di videosorveglianza all’interno di abitazioni, uffici o aree  
commerciali e ovunque ci sia una copertura Wi-Fi o una LAN 
cablata.

Con un design compatto e innovativo si integra perfettamente in 
ogni ambiente. Dotata di 21 illuminatori all’infrarosso consente la 
visione notturna oltre 10 metri.

IPC331-T01 è in grado di rilevare movimenti e rumori ed inviare un 
allarme via email. 

Installando, nello slot predisposto, una Micro SD card, non 
fornita nella confezione, (max 32GByte) puoi memorizzare gli 
allarmi sotto forma di sequenze di immagini fisse o video-clip 
permettendoti, in un secondo momento, di verificare l’accaduto.

IP Camera HD Wireless 
Fissa per interno
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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	“	alta	definizione	(HD)	a	colori
•	 Lenti	3,5	mm
•	 Angolo	di	visuale	71°
•	 21	Led	all’infrarosso
•	 Risoluzione	immagini	1	Megapixel	(1280x720)
•	 Visione	notturna	0.1	Lux	con	LED	IR	accesi	oltre	10mt	di	distanza
 AUDIO
•	 Bidirezionale	a	2	vie
•	 Formato	G.711/G.726
•	 Uscita:	altoparlante	integrato	nella	IP	CAM
•	 Ingresso:	Microfono	integrato	nella	IP	CAM
 VIDEO
•	 Compressione	H.264
•	 Frame	rate	max	25fps
•	 Risoluzione:	1280×720	(720P),	640×352	(VGA),	320×176	(QVGA)
•	 Doppio	flusso	video
•	 Rotazione	immagini:	a	specchio	o	capovolte
 RETE
•	 Ethernet	1	porta	10/100Mbps	RJ45
•	 Standard	wireless	IEEE802.11b/g/n
•	 Sicurezza	WEP,	WPA,	WPA2
•	 Velocità:	IEEE802.11b	11Mbps	(Max.),	IEEE802.11g	54Mbps	(Max.),	IEEE802.11n	

150Mbps	(Max.)
•	 Applicazioni	P2P
•	 Protocolli	di	rete:	TCP/IP,	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	email,	registra	il	video	su	

Micro	SD	card	locale	o	su	FTP	server
•	 Micro	SD	card	fino	a	32GB	(non	fornita	nella	confezione)
•	 Autenticazione	con	password	a	2	livelli:	amministratore	e	utente
•	 Reset	con	pulsante	sul	fondo	della	IP	Camera
•	 Alimentazione:	5Vdc,	1,5A
•	 Potenza	assorbita:	6W	max.
•	 Temperatura	di	esercizio:	da	0°C	a	+45°C
•	 Temperatura	di	stoccaggio:	da	-20°C	a	+60°C
•	 	Umidità	di	esercizio:	20~85%	non	condensante
•	 Umidità	di	stoccaggio:	0~90%	non	condensante
•	 Peso	Lordo:	600	g
•	 Dimensioni	Imballo:	225	x	183	x	63	mm
•	 Certificazione	CE
•	 Garanzia	24	mesi

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

 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
•	 8E4581		IPC331-T01
•	 Alimentatore
•	 Cavo	Ethernet
•	 Supporto	a	muro
•	 Guida	Rapida
•	 Cd-Rom

  PRODOTTI CORRELATI
•	 8E4582	-	IP	Camera	Wi-Fi	Day/Night	Pan/Tilt
•	 8E4583	-	IP	Camera	Wi-Fi	Day/Night	da	esterno
•	 8E4477	-	Dual	Bay	NAS
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