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VOLTA PRO è una telecamera Wi-Fi completamente senza 
fili che, alimentata esclusivamente da batterie 
ricaricabili,  permette sia la cattura di video e immagini ad 
altissima risoluzione (2 Milioni di Pixel), sia la gestione 
dell'audio cristallino a due vie per la comunicazione a 
distanza. Non necessita di alcun cavo di collegamento, sia 
per il trasferimento dati che per l'alimentazione. 
VOLTA PRO, grazie all’alimentazione a batterie e all’ampio 
angolo di visuale (campo visivo di 120° per una ampia e 
dettagliata panoramica), può operare ovunque di giorno e 
di notte (anche grazie agli 8 IR per una visione notturna 
sino a 5 metri di distanza), sia in ambienti interni che 
esterni (protezione IP65), senza richiedere alcuna 
connessione via fili. 
È la soluzione ideale in barca e in ambienti domestici, dove 
si desidera nascondere i cavi o dove è impossibile cablare. 
La durata delle batterie è eccezionale e permette il 
funzionamento ininterrotto della telecamera per circa 6 
mesi (10 registrazioni al giorno da 10 secondi l’una). 
Quando le batterie raggiungono un basso livello di carica, 
viene inviato un comodo avviso sullo smartphone 
(l’alimentatore dello smartphone potrà ricaricare le 
batterie di Volta Pro in poche ore). VOLTA PRO incorpora 
un sensore PIR volumetrico, programmabile e 
parametrizzabile, per l'individuazione di intrusi e provvede 
a segnalare al proprietario l’allarme via Notifica Push o 
attivare la sirena locale. 
VOLTA PRO può registrare i video sia sulla scheda SD (da 
inserire nell’apposito slot), sia, gratuitamente per i primi 24 
mesi dall’attivazione, su Cloud dove restano conservati 
per 7 giorni (sino ad un massimo di 1 GB). 
VOLTA PRO si installa facilmente in pochi istanti con l'APP 
gratuita e la voce guida in italiano; l'APP permette la 
configurazione, la gestione e la visualizzazione delle 
immagini e dei video provenienti dalla telecamera stessa. 
VOLTA PRO consente inoltre di gestire fino a 16 
telecamere contemporaneamente, oltre che di scaricare 
sullo smartphone i video registrati dalla telecamera (sia da 
Cloud, dove sono mantenuti per 7 giorni, che dalla scheda 
SD) o di registrare video in diretta.



1/2.9" color CMOS
M12, f: 3.3mm, F2.0, 2-megapixel
120° (field of view)
0.01 Lux
H.264/H.265
15 fps
1920 x 1080P
IRCUT double optical filter 
automatic switching, and 8 infrared 
lights (850nm wavelength) 
5 meter
Two-way voice intercom available 
(built-in Microphone and speaker)
2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
built-in antenna
TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP
Dynamic IP address supported
- Human contour detection
- Activity zone
- Intelligent push
- Pet snapshot
- Package inspection 
Alarm push by mobile APP and 
alarm sound
PIR body induction wake-up and 
remote positive wake-up
Alarm triggered recording and 
manual recording
Cloud storage (for 2 years, 7 days 
up to 1 GB) local Micro SD card and 
mobile phone memory
RGB tri-color lamp indicating the 
status of power, network signal,
functionality
Rechargeable Li-Ion Battery
(2 x INR18650-2600A)
3,7V / 5,2Ah (19,24Wh)
~ 300 minutes (with 1,0A)
5,0VDC ± 5% / 1,0A
(Micro USB interface)
IP65
1 Micro SD card (up to 128GB) 
not included
67x58x89 mm (without bracket)

Image Sensor
Lens
Visual angle
Minimum Illumination
Video Compressing
Image Frame Rate
Maximum Resolution
IR LED

Irradiation distance
Audio 

Wireless Network

Protocols Supported
IP Address Supported
Features 
(Subscription fee required)

Alarm Methods

Wake-up Method

Recording Method

Video Storage

LED Indicator

Battery Type

Battery Capacity
Charging time
Charging Voltage

Waterproof
Slot Card

Size (LxWxH)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PUSH
 N

OT

IFICATION



IT Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi 
proprietari. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. 

 Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. 
EN All rights registered. Specifications are subject to change without 

prior notice. No liability for technical errors and/or omissions. 

VOLTA PRO
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