
 OptiVision Plug&View DIGITUS®

DN-16027
EAN 4016032324355

DIGITUS Plug&View OptiVision 2MP H.264 IP 11N  Day & Night
Cube camera

Il sensore CMOS da 2 megapixel di OptiVision DIGITUS® Plug&View
con LED IR offre immagini d’alta qualità. Riuscire ad avere una
risoluzione video cristallina giorno e notte non sarà più un problema.
La telecamera ha un design piccolo e compatto e supporta schede
micro SD fino a 32 GB. Sorvegli la camera di suo figlio o i suoi animali
domestici quando sono da soli durante il giorno – OptiVision le dona
una sensazione di sicurezza. Il potente rilevatore di movimento della
telecamera consente di effettuare registrazioni a tempo automatiche
e memorizzare le immagini sul server FTP o su Google Drive. La
modalità “rilevazione di movimento” le notifica i nuovi clip
memorizzati sullo smartphone o sul tablet. Grazie alla tecnologia
Plug&View DIGITUS®, l’installazione del suo OptiVision si compie in 3
facili passaggi. Tutto funziona con Plug&View DIGITUS®.

La vostra telecamera IP senza fili Plug&View con installazione
semplice e alta risoluzione da 2 megapixel

• Risoluzione video 2 Megapixel (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280 x
720)

• Streaming video con ritardo e carico di rete bassi attraverso un
format di compressione H.264

• Sorveglianza potente e mobile con supporto per dispositivi iOS e
Android

• LAN wireless fino ai più recenti 11n standard per un trasferimento
fluido

• Adatto ai browser più diffusi

• Installazione facile e veloce con supporto P2P e scansione codice
QR

• LED IR e filtro IR-cut inclusi per monitoraggio "Giorno e Notte"
• Velocità LAN: 10/100Base-TX Ethernet
• Supporta fino a 25 fps (immagini al secondo) come HD720 e 15

fps come UXGA
• Supporta audio a 2 uscite
• Supporta schede micro SD fino a 32 GB
• Rilevatore di movimento di gamma elevata – Ripresa automatica

e protezione (in movimento) delle immagini attraverso
E-Mail/FTP-Server/Google Driver

• Temperatura di esercizio: 0 °C - 40 °C
• Alimentazione (±10%): DC5V/1,5A
• Dimensioni (mm): 48 (L) x 85 (P) x 110 (A)
• Supporta l’applicazione DIGITUS® Plug&View per Smartphone e

tablet
• Lente: F2.0/2,8mm
• Angolo di visione orizzontale: 88°
• Requisito minimo internet: DSL 1000 (1024 kBit scaricamento/384

kBit caricamento)
• Requisito minimo accesso smartphone: Connessione rete 3G
• Requisito minimo accesso smartphone: Connessione rete 3G

Package contents

• Telecamera IP
• Cavo patch
• Kit per il montaggio
• CD ROM di supporto del prodotto
• Adattatore di rete

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 18 12.43 42.00 53.00 56.00 124,656.00

Packaging Unit Inside 1 0.69 17.00 20.00 13.00 4,420.00

Packaging Unit Single 1 0.69 17.00 20.00 13.00 4,420.00

Net single without Packaging 1 0.19 4.80 8.50 11.00 0.00
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