Listino prezzi WICAM 2021
Codice

WICAM IR

PREZZI NETTI
iva esclusa

Descrizione

Sensore infrarosso da interno con
telecamera IP WIFI ONVIF

€ 118,00

Sensore doppia tecnologia da interno con
WICAM DT LED

telecamera IP WIFI ONVIF con Led luce

€ 140,00

bianca per illuminazione notturna
Sensore doppia tecnologia da esterno a
WICAM TB

tenda con doppio antimascheramento e

€ 185,00

telecamera IP WIFI Stand Alone
Sensore doppia tecnologia da esterno con
WICAM DT

doppio antimascheramento e telecamera IP
WIFI ONVIF

€ 205,00

WICAMDT/LED
Sensore doppia
tecnologia
completo di
telecamera IP WiFi
e
illuminazione
LED a luce bianca

8m
Specifiche tecniche della telecamera

ONVIF/APP

2 Mpx

Completo di illuminatore a
LED (luce bianca) che si
accende quando il sensore
rileva il movim ento (ideale
per ambienti completamente
privi di illuminazione)

Caratteristiche funzionali
Riprende con chiarezza tutta la scena ripresa con la
telecamera HD integrata. Guarda i video in streaming o
registrati dal tuo computer, smartphone o tablet utilizza ndo
l'app gratuita CamHi.
Perfettamente mimetizzato in un sensore antifurto doppia
tecnologia funzionante, ti consente di proteggere e
monitorare la tua casa da ogni luogo in cui ti trovi.
Il WiFi di cui è dotata la telecamera non necessita la stesura
di altri cavi aggiuntivi a quelli di connessione del sensore
antifurto. Il motion integrato e la funzione Human Body
consentono di inviare notifiche e-mail o push tramite APP in
tempo reale sia che tu sia a casa che fuori.

Sensore

CMOS 2 Mega Pixel

Ottica

3,6 mm

Angolo di ripresa

< 85°

Distanza di rilevamento
( Motion Detection )

Max 12 metri ( Motion e Human Body)

Audio

Non disponibile

Illuminazione minima

1 Lux ( 0 lux con LED a luce bianca )

Comando remoto Colori /BN

Si

Formato di compressione

H264

Archiviazione interna

SD Card, Max 128GB

Network

802.11b/g/n 2.4G Wi-Fi

Wifi distanza

Aria libera 80M, con ostacoli <10M

Assorbimento

Max 150 mA

Dimensioni

116 x 65 x 40 mm

Connessioni simultanee

4

Navigazione in rete

IE 7 e superiori, Chrome,
Firefox safari, ecc

APP controllo da smartphone CamHi ( Android & Iphone)
Temperatura di lavoro

-10°~ 50°C

Specifiche tecniche sensore volumetrico
Rilevazione

Infrarosso passivo + microonda

Uscite

Allarme / tamper

Altezza installazione

2,2 metri

Copertura

101° 30 fasci – 4 livelli

Portata

08 metri

Id eale p er la p r ot ez io n e e il co n t r ollo d i

Intrusione

Aziendale

Commercio

Scuola

Domestici

Infanzia

WICAM/DT
Sensore doppia
tecnologia per
esterno completo
telecamera IP WiFi

Specifiche tecniche della telecamera

DT Detector

2 Mpx

Caratteristiche funzionali
Riprende con chiarezza tutta la scena ripresa con la
telecamera HD integrata. Guarda i video in streaming o
registrati dal tuo computer, smartphone o tablet utilizza ndo
l'app gratuita CamHi.
Perfettamente mimetizzato in un sensore antifurto ad
infraross i ,funzionante, ti consente proteggere e
monitorare la tua casa da ogni luogo in cui ti trovi.
Il WiFi di cui è dotata la telecamera consente non necessita
la stesura di altri cavi aggiuntivi a quelli di connessione del
sensore antifurto Il motion integrato e la funzione Human
Body consente di inviare notific he e-mail o push tramite
APP in tempo reale sia che tu sia a casa o fuori casa.

Sensore

CMOS 2 Mega Pixel

Ottica

3,6 mm

Angolo di ripresa

< 85°

Distanza di rilevamento

Max 20 metri ( Motion e Human Body)

Audio

Non disponibile

Illuminazione minima

1 Lux

Comando remoto Colori /BN

Si

Formato di compressione

H264

Archiviazione interna

SD Card, Max 128GB

Network

802.11b/g/n 2.4G Wi-Fi

Wifi distanza

Aria libera 80M, con ostacoli <10M

Assorbimento

Max 150 mA

Dimensioni Sensore

180 x 80 x 87 mm

Connessioni simultanee

4

Navigazione in rete

IE 7 e superiori, Chrome,
Firefox safari, ecc

APP controllo da smartphone CamHi ( Android & Iphne)
Temperatura di lavoro

-10°~ 50°C

Specifiche tecniche sensore volumetrico
Rilevazione

Doppia tecnologia+ Accelerometro

Uscite

Allarme / tamper

Altezza installazione

2,2 metri

Copertura

90°

Portata

15 metri

Id eale p er la p r ot ez io n e e il co n t r ollo d i

Intrusione

Aziendale

Commercio

Scuola

Domestici

Infanzia

WICAM/TB-WICAM/TM
Sensore
doppia tecnologia
a tenda per esterno
completo di
telecamera
IP WiFi

Specifiche tecniche della telecamera

DT Tenda

1,3 Mpx

Caratteristiche funzionali
Riprende con chiarezza tutta la scena ripresa con la
telecamera HD integrata. Guarda i video in streaming o
registrati dal tuo computer, smartphone o tablet
utilizza ndo l'app gratuita LookCamPro.
Perfettamente mimetizzato in un sensore antifurto ad
infraross i ,funzionante, ti consente proteggere e
monitorare la tua casa da ogni luogo in cui ti trovi.
Il WiFi di cui è dotata la telecamera consente non
necessita la stesura di altri cavi aggiuntivi a quelli di
connessione del sensore antifurto. Il motion integrato
consente di inviare notific he e-mail o push tramite APP
in tempo reale sia che tu sia a casa o fuori casa.

C o l o r i : W I C AM / T B (B i a n c o )
W I C AM / T M ( M a r r o n e )

Sensore

CMOS 1,3 Mega Pixel

Ottica

3,6 mm

Angolo di ripresa

< 85°

Distanza di rilevamento

Max 12 metri

Audio

Non disponibile

Illuminazione minima

1 Lux

Comando remoto Colori /BN

Si

Formato di compressione

H264

Archiviazione interna

SD Card, Max 32GB

Network

802.11b/g/n 2.4G Wi-Fi

Wifi distanza

Aria libera 80M, con ostacoli <10M

Assorbimento

Max 150 mA

Dimensioni Sensore

125 x 37 x 40 mm

Connessioni simultanee

4

Navigazione in rete

IE 7 e superiori, Chrome,
Firefox safari, ecc

APP controllo da smartphone CamHi ( Android & Iphne)
Temperatura di lavoro

-10°~ 50°C

Specifiche tecniche sensore volumetrico
Rilevazione

Doppia tecnologia

Uscite

Allarme / tamper

Altezza installazione

2,2 metri

Copertura

7,5°

Portata

12 metri

Id eale p er la p r ot ez io n e e il co n t r ollo d i

Intrusione

Aziendale

Commercio

Scuola

Domestici

Infanzia

WICAMIR

è una ESCLUSIVA

Sensore a raggi
infrarossi passivi
completo di
telecamera IP WiFi

Specifiche tecniche della telecamera

ONVIF/APP

2 Mpx

Caratteristiche funzionali
Riprende con chiarezza tutta la scena ripresa con la
telecamera HD integrata. Guarda i video in streaming o
registrati dal tuo computer, smartphone o tablet utilizza ndo
l'app gratuita CamHi.
Perfettamente mimetizzato in un sensore antifurto ad
infraross i ,funzionante, ti consente proteggere e monitorare
la tua casa da ogni luogo in cui ti trovi.
Il WiFi di cui è dotata la telecamera consente non necessita
la stesura di altri cavi aggiuntivi a quelli di connessione del
sensore antifurto. Il motion integrato e la funzione Human
Body consente di inviare notific he e-mail o push tramite APP
in tempo reale sia che tu sia a casa o fuori casa.

Sensore

CMOS 2 Mega Pixel

Ottica

3,6 mm

Angolo di ripresa

< 85°

Distanza di rilevamento

Max 12 metri ( Motion e Human Body)

Audio

Non disponibile

Illuminazione minima

1 Lux

Comando remoto Colori /BN

Si

Formato di compressione

H264

Archiviazione interna

SD Card, Max 128GB

Network

802.11b/g/n 2.4G Wi-Fi

Wifi distanza

Aria libera 80M, con ostacoli <10M

Assorbimento

Max 150 mA

Dimensioni Sensore IR

116 x 65 x 40 mm

Connessioni simultanee

4

Navigazione in rete

IE 7 e superiori, Chrome,
Firefox safari, ecc

APP controllo da smartphone CamHi ( Android & Iphne)
Temperatura di lavoro

-10°~ 50°C

Specifiche tecniche sensore volumetrico
Rilevazione

Infrarossi passivi

Uscite

Allarme / tamper

Altezza installazione

2,2 metri

Copertura

101° 30 fasci – 4 livelli

Portata

12 metri

Id eale p er la p r ot ez io n e e il co n t r ollo d i

Intrusione

Aziendale

Commercio

Scuola

Domestici

Infanzia

