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Visualizzazione in real-time di 4 telecamere IP
Non necessita di computer o software dedicato
Configurazione semplificata da telecomando
Menu e funzioni in Italiano
4 Telecamere IP

DESCRIZIONE
IP Camera LCD MONITOR è un componente

della soluzione ultracompatta per la videosorveglianza domestica, di piccoli uffici e
negozi offerta da Digicom. Le sue funzionalità di
rete integrate e l’estrema semplicità di installazione,

configurazione ed utilizzo ne fanno un dispositivo
adatto a svariate applicazioni.
IP

Camera

LCD

MONITOR

è

totalmente

autonomo e indipendente in quanto non è
necessario disporre di un computer e di un browser/

software specifico per visualizzare le inquadrature
delle telecamere.

E’ quindi la soluzione più adatta laddove l’ingombro

del computer e relativo monitor, oppure il fatto di dover dedicare un PC a questo scopo, è scomodo o impraticabile.
IP Camera LCD MONITOR si collega alle IPCAM Digicom e le visualizza sul proprio schermo LCD.

Le sue ridotte dimensioni permettono di posizionarlo comodamente in casa, in ufficio o sul bancone di un negozio per

avere sempre sotto controllo quanto inquadrato dalle telecamere. La visualizzazione può essere a tutto schermo

(singola telecamera), Dual View (due telecamere) o Quad View (quattro telecamere) contemporaneamente.

E’ sufficiente fornirgli l’alimentazione; essendo dotato di connettività Wireless 802.11b/g può collegarsi alle telecamere
senza richiedere ulteriori cablaggi per la connettività alla rete LAN, offrendo così la massima praticità e semplicità di
installazione.

Semplicità di utilizzo

Tutte le funzioni sono controllate da un piccolo telecomando a 21 tasti. Una volta effettuata la configurazione del
sistema, il numero di tasti necessari al suo funzionamento si riduce addirittura a 2 o 3.

Attraverso il telecomando è possibile passare da una modalità di visualizzazione all’altra, catturare dei fermo
immagine (snap shot) da salvare nella memoria interna, avviare la visualizzazione di immagini e fotografie oltre ad
effettuare tutte le impostazioni necessarie.
Modalità PHOTO FRAME

IP Camera LCD MONITOR può essere utilizzato anche per visualizzare fotografie o immagini pubblicitarie in slide-show.
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Per ulteriori informazioni visita il sito
http://www.digicom.it

In questa modalità IP Camera LCD MONITOR apparirà

come una comune ed elegante ‘cornice multimediale’
sulla quale riprodurre le foto preferite (uso domestico),

informazioni, messaggi promozionali o pubbilicitari
(uso d’ufficio o negozio) salvaguardando la discrezione
e privacy di amici, clienti o avventori.

In qualsiasi momento è possibile passare alla modalità
IP CAMERA, visualizzando le inquadrature delle

telecamere, con la pressione di un singolo tasto del
telecomando.

La sorgente delle immagini da visualizzare per gli

slide-show può essere, oltre alla memoria interna o la
Memory card, anche un NAS di rete oppure un Web
Album in Internet (flickr, picasa, framechannel). Queste
due funzionalità avanzate permettono di aggiornare e
modificare dinamicamente i contenuti da visualizzare,

CARATTERISTICHE TECNICHE
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senza dover intervenire direttamente sul dispositivo,

l
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promozionali o pubblicitari.
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particolarmente indicate per la riproduzione di messaggi
IP Camera LCD MONITOR può inoltre essere collegato
al computer tramite la porta USB per trasferire

immagini e snap shot dalla memoria interna da 512MB o
dalla Memory Card esterna.
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Funzioni Telecamere
Visualizzazione in real-time di 4 telecamere IP Digicom
Modalità Quad-view (4 telecamere in contemporanea)
Modalità Dual-view (2 telecamere in contemporanea)
Modalità Full screen (1 telecamera a tutto schermo)
Telecamere supportate*
IPCAMERA100 (8E4392)
IPCAMERA300HD-VSIC-F01 (8E4485)
IPCAMERA300, Day&Night (8E4387)
IPCAMERA400HD (8E4486)
IPCAMERA400, Day&Night, Pan Tilt (8E4386)
Telecomando ad infrarossi
Gestione e configurazione
Configurazione semplificata, interamente da telecomando
Immissione alfanumerica attraverso tastiera virtuale a video
Funzione di autorilevamento delle telecamere in rete
Tasti principali Enter, ESC, SU/GIU/DX/SX anche sul pannello
Menu e funzioni in italiano
Protocolli Supportati
TCP/IP, con indirizzamento IP manuale o via DHCP
SMB, accesso a contenuti salvati su NAS
Funzioni Multimediali
Riproduzione di immagini e fotografie statiche o in slideshow
Transizione immagini programmabili
File Supportati: JPEG/BMP, risoluzione max 16384x16384 pixel
Visualizzazione di immagini da Internet Web Album flickr,
picasa, framechannel
Funzione Calendario e orologio con sveglia
Calendario visualizzabile in sovraimpressione
Display
Dimensione 7”, formato 16:9 TFT LCD
Risoluzione: 800 (orizzontale) x 480 (verticale)
Memorie di massa
Memoria interna: 512MB
Memory Card Reader 5 in 1 integrato
Memory card supportate: SD, MMC, MS, MS Pro, XD
Sezione wireless
WLAN 802.11b/g, 2.4GHz
Supporto Modalità Infrastructure e Ad Hoc
Supporto crittografia WEP/WPA/WPA2, TKIP/AES
Antenna integrata nel pannello
Connessioni:
Alimentazione 12VDC, 1,5A
1 porta USB 2.0
1 porta RJ-45 LAN Ethernet 10/100

l Dimensioni: 235 x 160 x 34mm
l Peso: 500 gr
l Montaggio a muro tramite asole di fissaggio o vite standard ¼”;
da tavolo, con piede incluso
* Per il supporto di ulteriori o nuovi modelli non riportati verificare il
sito Internet www.digicom.it

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

