
DCS-6500LH

Sorveglianza elegante e discreta
La videocamera Full HD Pan & Tilt Wi-Fi DCS-6500LH con risoluzione 1080p, 
visione notturna a 5 m, rilevamento dei movimenti e suoni ti consente di 
archiviare video in locale e visualizzare più aree della tua stanza

Videocamera compatta Full HD
Pan & Tilt Wi-Fi

• Risoluzione 1080p Full HD

• La funzionalità Pan & Tilt consente di spostare l'obiettivo per visualizzare
un'area specifica

• La visione notturna a infrarossi fino a 5 m consente di vedere cosa
succede anche in condizioni di totale oscurità

• Design compatto e pratico

• Rilevazione di suoni e movimenti per avvisarti quando succede qualcosa

• Microfono e altoparlante integrati per una comunicazione a due vie

• Supporta la crittografia WPA3™ per una maggiore protezione

• Lo slot per scheda microSD1 ti consente di effettuare il backup di video
e immagini in locale

• Supporta la registrazione nel cloud2, sia gratuita che su abbonamento,
per la memorizzazione e la visualizzazione sicura di video

• Modalità privacy (lente coperta fisicamente)

• Funziona con l'app gratuita mydlink

• Funziona con l'Assistente Google e Alexa

Full HD Pan & Tilt Rilevazione di suoni e movimenti Giorno e notte

Full HD 1080p Visualizza più aree della tua stanza Ricevi notifiche complete 
quando attivate

Visibilità fino a 5 metri al buio

Accesso remoto Supporta WPA3 Registrazione cloud Compatibile con altri ecosistemi

Visualizza gratuitamente da qualsiasi 
luogo grazie alla app mydlink

La più recente sicurezza Wi-Fi 
per una maggiore protezione

Registra sul cloud e guarda 
ovunque ti trovi 

Funziona con Amazon Alexa 
e l'Assistente Google
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Informazioni generali

Compressione video H.264

Max. Risoluzione 2 megapixel (Full HD)

Max. Telaio 1080p (1920 x 1080)

Sensore immagine Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2,9”

Giorno e notte – LED IR 5 m (16 ft)

Lunghezza focale 4,12 mm

Apertura F2.1

Pan/Tilt Range di movimento orizzontale: 
da -170° a 170° (totale 340°)
Intervallo di inclinazione:  
da -40° a 50° (totale 90°)

Angolo di visione (O) 85° (V) 42° (P) 100°

Audio Microfono/altoparlante integrato

Codec audio MPEG-2 AAC LC

Funzionalità

Standard wireless IEEE 802.11n/g

Banda operativa Wi-Fi 2,4 GHz

Protocollo di sicurezza WPA3

Protocolli di rete IPv4

Software

Gestione dispositivo app mydlink (iOS e Android), portale mydlink

Caratteristiche Rilevazione del movimento, Rilevazione del suono

Registrazione Registrazione su mydlink Cloud

Notifiche Notifiche push con un'istantanea e pulsanti 
di azione rapida (2 numeri di contatto 
designati e visualizzazione live)

Assistenti vocali Alexa di Amazon, Assistente Google

Caratteristiche fisiche

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

Potenza in uscita 5 V CC 1,0 A

Max. Consumo elettrico MASSIMO 4 W ± 5%

Lunghezza cavo 1,5 m 

Per interni/esterni Solo per uso in ambienti interni

Temperatura d'esercizio da 0 a 40 °C

Temperatura di conservazione da -20 a 70 °C 

Umidità d'esercizio/
conservazione 

Max. 90% senza condensa

Peso 190 g ± 5%

Dimensioni 77 x 77 x 121 mm

Certificazioni CE, FCC, IC

1  La videocamera è compatibile con schede microSD/SDHC/SDXC fino a v3.01 con capacità massima di 256 GB. Non è invece compatibile con schede v4.x.
2  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.

LED di stato

Sensore luminoso

Reimposta

Connettore microUSB

Microfono

Obiettivo videocamera

Slot per scheda SD

da -170° a 170° Controllo panoramica

da -40° a 50° Controllo inclinazione


