TELECAMERA 4G CON SIM DA ESTERNO
CON PANNELLO SOLARE SD CLOUD
Visione Da Cellulare
Sensore 2 Megapixel CMOS
Sorveglianza di notte con led infrarosso con filtro meccanico
ICR
Angolo di apertura 2,8mm 121° super grandangolo
Compressione H.264
Compressione audio G.711A
Risoluzione 1920x1080p Full HD
Velocità 30fps
Connessione 4G LTE
Registrazione P2P tramite QR Code
Sensore PIR di rilevazione movimento (5-10 metri)
Notifiche PUSH
Registrazione su micro SD card fino a 64GB (non inclusa)
Registrazione su Cloud fino a 30gg
App per iPhone e Android
Possibilità di connessione WiFi
Processore Quad Core
Pannello solare con batteria al litio 10Ah
Consumo <5Wi

La soluzione definitiva per chi vuole sorvegliare casa, ma non dispone né di internet, né di corrente elettrica, la
telecamera 4G-916HD è una telecamera con SIM card da esterno con pannello solare.
Una telecamera 4G con scheda SIM e pannello solare tutto incluso subito pronta per l'uso, dotata di visione notturna,
sensore di movimento, registrazione e notifica in caso di allarme.
La telecamera non necessita di modem, né di registratori, né di altro, perché integra già tutto il sistema in sé.
VELOCITA' 4G
Inserisci la tua scheda SIM nella telecamera e sorvegli da remoto alla massima velocità 4G, per avere la massima
qualità e fluidità dei filmati in diretta sul tuo telefonino. L'unica telecamera con SIM 4G in circolazione.
WATERPROOF
Grazie alla chiusura stagna, potrai installare la telecamera 4G anche sotto la pioggia battente senza bisogno di altre
protezioni.
SENSORE PIR DI MOVIMENTO
A differenza delle telecamere classiche, la 4G-916HD dispone di un sensore di temperatura del corpo umano che rileva
il movimento con una precisione doppia rispetto al classico motion detection.
REGISTRAZIONE FILMATI SU SCHEDA SD e SU CLOUD
Oltre a registrare i filmati di allarme su scheda SD card (non inclusa), ora puoi salvare i video anche su Cloud.
TELECAMERA FULL HD 1080p
Qualità delle immagini chiara e cristallina per vedere ogni dettaglio, grazie alla risoluzione 1080p Full HD Megapixel.
VISIONE NOTTURNA ALL'INFRAROSSO
DI giorno e di notte, la telecamera con SIM card 4G-916HD ti permette di sorvegliare tutta l'area anche se non c'è luce
al buio pesto.
PANNELLO SOLARE
La telecamera si alimenta da sola grazie al pannello solare incluso nella telecamera.

