
Telecamera IP H.264 720p

8 LED IR Distanza 5 m

Installazione Plug&Play P2P

Ethernet e Wifi 

Registrazione su scheda SD

Onvif, compatibile con NVR

Telecamera IP NIVIAN facile da installare (Plug & Play), con movimento remoto e compatibile con NVR ONVIF.

Composta da un sensore d'immagine 1/4" 1.3 Megapixel CMOS colore e con una straordinaria risoluzione da 720p (1280x720). Formato di compressione 

video H.264 e velocità di trasferimento 25 FPS. Obiettivo fisso di 3.6 mm con un campo visivo diagonale di 90º. 8 LED infrarossi che si attivano 

automaticamenteoffrendo così un'immagine nítida a 0 Lux (oscurità totale) ad una distanza massima di 5 m. Dispone di un filtro IR CUT automatico che 

permette di ottenere durante il giorno un'immagine dai colori nítidi e reali.

Connessione Web tramite porta Ethernet o Wifi. Audio bidirezionale, con microfono, ingresso e uscita audio incorporati. Dispone di 1 ingresso e 1 uscita 

allarmi. Movimento orizzontale di 350º e Vertical di 100º, che permette muovere la telecamera da remoto. Slot per scheda SD fino a 32 GB, che permette 

salvare video e screenshot quando la telecamera detetti movimento o riceva un allarme.

Si tratta di una telecamera IP faciel da installare, grazie al suo sistema Plug & Play (P2P) che in 3 comodi passi le permetterà accedere alla telecamera da 

remoto:

Colleghi la telcamera all'alimentazione e al suo router

Scarichi l'applicazione per smartphone iSmartView Pro

Aggiunga la telcamera all'applicazione mediante lettura del codice QR situato sotto la telecamera

Potrà accedere da remoto alla telecamera attraverso il browser, il software per la gestione di più telecamere e lo smartphone. Accesso tramite 

utente/password, potendo definire più utenti e fino ad un massimo di 9 accessi simultanei. Compatibile con lo standard ONVIF, per cui può funzionare con 

vari NVR sul mercato. Server DDNS di fabbrica protetto tramite password con cui potrà accedere alla telecamera da remoto in modo semplice e senza aver 

bisogno di IP fissa.
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Especificaciones

Sensore d'immagine 1/4” 1.3 Megapixel CMOS colore

Risoluzione 1280x720 (720P), 640x360 (VGA), 320x180 (QVGA)

Velocità di trasferimento 25 FPS

Compressione H.264

Obiettivo 3.6 mm (90º)

Illuminazione minima 0 Lux / 8 LED (5 m)

Audio Audio bidirezionale (microfono, ingresso e uscita audio)

Movimento Pan/Tilt remoto Orizzontale: 350°, Verticale: 100°

Interfaccia Web Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX e Wifi IEEE 802.11b/g/n

Protocollo Web HTTP?UDP?SMTP?FTP?DHCP?DDNS?NTP?UPNP, RTSP, TCP

Interoperabilità ONVIF, RTSP

Accesso Plug&Play P2P, con lettura codice QR

Controllo di allarmi Uscita: 1 canal; Ingresso: 1 canal

Notificazione eventi Email, FTP e registrazione video e immagine su scheda SD

Sicurezza Dispone di 3 livelli, password e gestione multi-livello di utenti

Accesso remoto Browser, Software per PC e Smartphone

Memorizzazione interna Slot scheda SD, Max 32 GB (non inclusa)

Uso Interni

Alimentazione DC 5 V / 1,5 A

Dimensioni / Peso 111 (Al) x 110 (An) x 125(Fo) mm / 375 g


