TEL600 INT

>TELECAMERA IP

ANTINTRUSIONE

OBIETTIVO ULTRA GRANDANGOLARE, INTERAZIONE CON
SENSORI DI HOME AUTOMATION, VISUALIZZAZIONE DA REMOTO.
TEL600 INT è una telecamera HD 1080p dal design contemporaneo, con
obiettivo ultra grandangolare e LED a infrarossi per la visione notturna.
Dispone di un microfono e di un altoparlante con audio bidirezionale
e funzione di cancellazione dell’eco. Integrata nel sistema Egon, può
essere gestita da remoto via browser su PC o da smartphone con l’APP
Elkron Egon. TEL600 INT offre più sicurezza all’utente perchè può
inviare video/immagini di allarme, permettere controlli da remoto in
tempo reale e coordinarsi con gli altri sensori di Home Automation:
a fronte dell’accensione delle luci di casa, per esempio, può inviare
automaticamente un video. I video e le immagini di allarme possono
essere salvati localmente sulla telecamera, su una scheda MicroSD
(opzionale) oppure sul portale utente Elkron Egon.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
>> Risoluzione video Full HD 1920 x 1080 pixel
>> Obiettivo ultra grandangolare che non lascia angoli ciechi
>> Audio bidirezionale con cancellazione dell’eco
>> Filtro IR Cut per video nitidi giorno e notte
>> Luce di riempimento a infrarossi (IR) per una migliore visione notturna
>> Registrazione video di allarme con funzione pre e post-allarme
>> Integrazione con sistemi di sicurezza domotici intelligenti per attivare
allarmi video e creare scenari personalizzati

>> Installazione a parete o da tavolo
>> Staffa da parete per un’installazione flessibile
>> Segnali di controllo regolari per garantire il buon funzionamento
>> Integrata nel sistema antintrusione

DISTRIBUTORE UFFICIALE
Scopri di più sulla gamma antintrusione sul sito

elkron.com

A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it

ANTINTRUSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TELECAMERA
Sensore immagine/obiettivo

Scansione progressiva da 2 megapixel CMOS, fuoco fisso F2.0

Campo visivo

(D) 152°, (O) 127°, (V) 67°
1920 X 1080 pixel

Risoluzione
Illuminazione minima

0,1 lux

Filtro IR-Cut

SÌ

FUNZIONAMENTO
Compressione video

H.264 MJPEG

Frequenza di quadro

1920 x 1080 a 25 fps
Microfono e altoparlante integrati bidirezionali

Supporto audio

Luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza,

Impostazioni immagine

miglioramento bordi, indicazione data e ora

Rilevatore di movimento

Rilevatore di movimento video

Illuminatore a infrarossi (IR)
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NETWORK
Interfaccia

Ethernet 10/100

Modulo WiFi
Crittografia wireless
Protocolli supportati

IEEE 802.11 b/g/n
WEP TKIP, AES, WPA/WPA2, WPS, sistema ad autenticazione aperta, a chiave condivisa,
a chiave pairwise; servizio di autenticazione
TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS,
SSL, UDP, RTSP, IGMP, TSP, IGMP

Alimentazione

Adattatore 5 V 1 A, 100-240 V c.a.

Salvataggio locale

Slot per MicroSD max 32Gb (scheda MicroSD non inclusa)

Temperatura di funzionamento

Da -10°C a 45°C (da 14°F a 113°F)

Umidità di funzionamento

Fino all’85% senza condensazione
Ø 81 mm x 70 mm x 102,65 mm

Dimensioni
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