DCS-2800LH-EU

Videocamera senza fili
Richiede il kit
videocamera
senza fili
(In vendita
separatamente)

Caratteristiche
principali del prodotto
Totalmente senza fili
A batteria, con Wi-Fi integrato

Rilevazione avanzata dei movimenti
Ricevi notifiche e registra filmati
quando vengono rilevati movimenti

IP65 all'aperto/al chiuso
Alloggiamento a prova
di intemperie, consente il
posizionamento in qualsiasi luogo

La tua casa, ma più intelligente.

Caratteristiche

La videocamera senza fili è un prodotto aggiuntivo compatibile con il kit di videocamere senza fili (DCS2802KT-EU). Il mydlink™ Pro Wire-Free Camera System è l'ideale per applicazioni di videosorveglianza per
piccoli uffici/uffici domestici. La videocamera senza fili compatta è adatta al giorno e alla notte, sia per
ambienti al chiuso che all'aperto. Tra le sue funzionalità presenta la visione notturna integrata, la rilevazione
di movimento e una app mobile gratuita, così potrai stare tranquillo anche quando sei fuori casa.

♦♦ Il sensore 1080p Full HD assicura foto
dettagliate e video nitidi

Design compatto, impostazione semplice
La DCS-2800LH-EU è stata ideata per essere compatta e discreta, in modo da potersi adattare a ogni
contesto. Potrai collocarla ovunque, all'aperto come al chiuso. Grazie alla sua resistenza all'acqua,
può sopportare il tempo all'aperto. Inoltre, aggiungerla al tuo kit di videocamere senza fili esistenti è
questione di pochi attimi grazie all'app gratuita mydlink™. Per iniziare basta semplicemente installare
l'app sul dispositivo mobile con qualche tocco, per essere accompagnati durante l'intera procedura.

Versatile set di funzioni
Nonostante le sue dimensioni contenute, la DCS-2800LH-EU ha tutte le funzionalità necessarie per
monitorare la tua casa. Il Wi-Fi integrato garantisce una portata più estesa e la maggiore larghezza di banda
uno streaming video 1080p Full HD senza interruzioni su qualsiasi dispositivo. La DCS-2800LH-EU supporta
l'audio a due vie, la visualizzazione live in contemporanea, la registrazione e la riproduzione1 su un massimo
di quattro canali, con l'aggiunta di videocamere DCS-2800LH-EU opzionali.
La rilevazione di movimenti integrata invia automaticamente notifiche di avviso al tuo dispositivo mobile
oltre a registrare in automatico foto e filmati su una scheda microSD2, sul disco rigido esterno2 o sullo storage
cloud5. Il monitoraggio notturno è possibile grazie al LED a infrarossi integrato, che consente la visione
notturna fino a 7,5 metri, così potrai rilassarti con la consapevolezza che la tua casa o il tuo ufficio di piccole
dimensioni sono sotto controllo in ogni momento. La videocamera è alimentata da due potenti batterie al
litio che ne consentono l'uso per un lungo periodo di tempo senza la necessità di ricaricarle.

Accesso ovunque ti trovi con l'app mobile
Con l'app mydlink™, hai la possibilità di controllare in modo pratico la tua famiglia o tenere sotto controllo
la tua casa o il tuo ufficio. Rimani aggiornato ricevendo le notifiche e controllando chi ami, in qualsiasi
momento. Accedi alla tua videocamera con l'app mobile mydlink™, così potrai visualizzare e gestire la
tua videocamera usando il tuo dispositivo mobile. Grazie all'audio a due vie, potrai interagire con coloro
che stai guardando. Approfitta del controllo istantaneo sulla sorveglianza della casa, con la possibilità di
attivare manualmente la registrazione video, ovunque ti trovi.

♦♦ Angolo di visualizzazione di 140 gradi
♦♦ Attaccala ovunque (all'aperto/al chiuso)
♦♦ A prova di agenti atmosferici
♦♦ Batterie al litio a lunga durata
♦♦ LED IR integrati per acquisire video fino
a 7,5 metri (25 piedi) in piena oscurità
♦♦ Rilevazione avanzata dei movimenti
con PIR
♦♦ Supporto H.264 per le migliori
prestazioni di streaming video
♦♦ Ricevi le notifiche e salva le foto e i
filmati sul tuo dispositivo mobile
♦♦ Guarda e gestisci la tua videocamera in
remoto con l'app mydlink™3
♦♦ Salva i filmati su una scheda microSD2 ,
sul disco rigido esterno2 o sullo storage
cloud5
♦♦ Audio a 2 vie
♦♦ Streaming video e audio con cifratura
AES128

DCS-2800LH-EU Videocamera Wi-Fi a batteria
Registra automaticamente i video tramite mydlink™ Cloud
Abbonandoti alla registrazione cloud mydlink™, potrai godere della tranquillità di sapere che le tue registrazioni video sono memorizzate automaticamente su
un server cloud. Riproduci le registrazioni cloud o effettua il download di filmati sul tuo dispositivo mobile ovunque ti trovi, in qualsiasi momento, attraverso
Internet. Accedi in tempo reale alla visualizzazione delle tue videocamere usando l’app mydlink™ mobile e imposta pianificazioni automatizzate attraverso il
tuo tablet o smartphone, a prescindere da dove ti trovi.

Immagini del prodotto
Vista anteriore

Vista posteriore

Microfono
integrato
Obiettivo 1080p
Pulsante
sync

Sensore di luce
LED di stato
Finestra PIR

Porta Micro-USB

Specifiche tecniche
Videocamera
Profilo hardware

Compressione video
Risoluzione video
Supporto audio

• Sensore CMOS progressivo da 1/4” 2 megapixal megapixel
• Illuminazione minima:
• B/N (Modalità notturna), LED IR accesi: 0 lux
• Lunghezza focale della lente: 1,9 mm
• Apertura: F2.2
• Zoom digitale (4x)
• Distanza di illuminazione IR 7,5 metri (25 piedi)

• Angolo di visuale (16:9)
• Orizzontale: 115°
• Verticale: 64°
• Diagonale: 140°
• Sensore luce integrato
• Microfono integrato

• Formato compressione H.264

• JPEG per immagini ferme

• 1080p (1920 x 1080)

• Fino a 24 fps

• MPEG-2 AAC LC

• Audio a 2 vie

• 2,4 GHz: 802.11n/g/b wireless con cifratura WPA2

• 922 MHz o 866 MHz per la segnalazione

Rete
Connettività

Generale
Pulsanti
LED

• Pulsante sync
• LED di stato

Integrazione sistemi
Gestione eventi

Supporto per dispositivi mobili

• Rilevazione dei movimenti PIR
• Registrazione cloud
• Notifiche push
• Supporta app mydlink™ per iPhone, iPad, iPod touch e
dispositivi Android 4

• Le istantanee e i filmati video registrati
manualmente sono salvati nel dispositivo mobile

DCS-2800LH-EU Videocamera senza fili

Caratteristiche fisiche
Ambiente
Classificazione IP
Peso
Batteria

• Per uso in ambienti interni/esterni
• IP65
• 240 grammi (8,47 once) ± 5%
• energia totale 23,5 W, 3,6 V

• Due batterie agli ioni di litio 18650 da 3350 mAh

• Ingresso: Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

• Uscita: 5 V CC 2 A (Micro-USB)

• Stato standby:
• < 0,22 mW

• Stato attivo:
• < 1.100 mW (modalità giorno)
• < 2.500 mW (modalità notte)

Temperatura

• D'esercizio: da -20 a 50 ˚C (da -4 a 122 ˚F)

• Conservazione: da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)

Umidità

• Esercizio: da 20% a 80% senza condensa

• Conservazione: Da 5% a 95% senza condensa

• CE
• CE LVD
• RCM

• cUL
• FCC Classe B
• ICES

Trasformatore
Consumo elettrico

Certificazioni

Dimensioni (A x P x D)

• 85 x 66 x 85 mm (3,37 x 2,6 x 3,37 pollici)
65.02

84.30

Disegno

84.45
	L'uso di apparecchi audio o video per la registrazione dell'immagine o dell'audio di una persona a sua insaputa e senza consenso è proibito in alcuni paesi o giurisdizioni. L'utente finale si assume tutta la responsabilità della
conformità alle leggi applicabili.
L'hub Wi-Fi DCS-H100 (incluso DCS-2802KT-EU) è necessario per le registrazioni su scheda SD e su disco rigido. È compatibile con schede microSD/SDHC/SDXC fino a v3.01. Non è invece compatibile con schede v4.x.
3
La DCS-2800LH-EU non è supportata dall'app mydlink Home e non è compatibile la serie Connected Home di D-Link.
4
Verificare l'app store per conoscere i requisiti SO.
5
Iscrizione obbligatoria. 1 giorno di registrazioni fino a un massimo di tre videocamere è gratuito.
1

2

Per ulteriori informazioni: www.dlink.com
Ultimo aggiornamento luglio 2018

Sede europea D-Link. D-Link (Europe) Ltd., First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, Regno Unito.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. D-Link è un marchio registrato di D-Link Corporation e delle sue controllate all'estero.
Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. ©2018 D-Link Corporation. Tutti i diritti riservati. SE&O.

