
EyeOn Baby Monitor HD 360
DCS-855L

Home is where the SMART is

™

Scheda 
microSD 
da 16GB 
inclusa

Usa il tuo 
smartphone 

o tablet come 
baby monitor 

ovunque 
ti trovi

Stai dietro a tuo fi glio in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo grazie al DCS-855L EyeOn Baby 

Monitor HD 360. Le funzioni di panoramica e inclinazione ti consentono di spostare la videocamera 

in remoto, per monitorare l'intera cameretta con facilità dal tuo dispositivo mobile! Grazie alla 

visione notturna, il monitoraggio della temperatura, la rilevazione di rumori e movimenti, le 

notifi che audio a due vie e altro ancora, il DCS-855L ti fa rimanere collegato alla tua famiglia.

Tranquillità, sempre e ovunque

L'EyeOn Baby Monitor è stato progettato specifi catamente per prenderti cura dei bambini. Il suo 

versatile monitoraggio per tutto il giorno si trasforma in visione notturna non appena diventa buio, 

fornendoti un'immagine nitida di giorno come di notte, così potrai avere sempre il controllo della 

situazione. Ricevi notifi che quando vengono rilevati rumori, movimenti o cambi di temperatura. 

Non solo potrai vedere e guardare il tuo bambino, ma potrai persino confortarlo con una delle 

delicate ninne nanne, con la musica o audiolibri e persino con il suono della tua voce grazie 

all'audio a due vie. 

Caratteristiche
Videocamera

•	 Risoluzione HD (1280 x 720) per ottenere immagini 
dettagliate 

•	 La visione notturna a infrarossi consente di eff ettuare il 
monitoraggio per tutto il giorno

•	 802.11n wireless, per un posizionamento fl essibile della 
videocamera

•	 La silenziosa funzionalità di panoramica e inclinazione 
consente di coprire con facilità un'intera stanza.

•	 Scheda SD da 16 GB in dotazione per la registrazione di 
immagini e video attivati dal movimento o da rumori

•	 Può essere alimentata da una batteria USB esterna1

•	 5 diff erenti e delicate ninne nanne integrate

•	 Riproduci la musica e gli audiolibri usando la scheda SD

•	 Anelli e cover colorati blu, rosa e bianchi intercambiabili

Monitoraggio intelligente del bambino

•	 La rilevazione dei rumori avvisa quando si sentono rumori 
o il pianto

•	 La rilevazione del movimento consente di sapere se la 
videocamera rileva dei movimenti

•	 Il monitoraggio della temperatura ti informa se la stanza 
diventa troppo calda o troppo fredda

•	 Le notifi che degli eventi rilevati possono essere inviate al 
tuo dispositivo mobile

•	 L'audio a due vie consente di ascoltare il proprio bambino 
e consente di rispondergli e calmarlo 

Pratico controllo dal tuo dispositivo mobile e dal computer
•	 Usa la app gratuita mydlink™ Baby per dispositivi iPhone, 

iPad e Android2

•	 La app mydlink Baby ti aiuta a impostare il dispositivo e ti 
fornisce un facile accesso a tutte le funzioni.

•	 Visualizza e controlla attraverso il portale web sicuro 
mydlink

Caratteristiche principali del prodotto

Visualizzazione 
in remoto

Rilevazione di suoni 
e movimenti

Avvisi push 
istantanei

Zoom digitale 4x

Riproduci ninne 
nanne, la tua 

musica o audiolibri

Avvisi 
temperatura

Panoramica 
e inclinazione

HD
720p

Video ad alta 
defi nizione con 

audio

Audio a 2 vie

HD
720p

Tieni tutto sotto controllo in alta 
defi nizione, di giorno come di notte, da 
qualsiasi luogo

Accedi in sicurezza tramite smartphone, 
tablet o computer

Eff ettua una panoramica e inclina la 
videocamera in remoto per guardare una 
zona più ampia

Registra fi no a 7 giorni di video grazie alla 
sceda microSD inclusa

Riproduci ninne nanne, la tua musica e 
audiolibri
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Perfetto da usare a casa o persino quando non ci sei, è predisposto per mydlink, 

così potrai accedere alla videocamera in remoto tramite Internet sul tuo PC o 

dispositivo mobile. Controlla tuo fi glio mentre sei in uffi  cio, oppure guarda 

gli eventi del giorno riproducendo i video registrati sulla scheda microSD in 

dotazione. 

Eff ettua una panoramica o inclinazione per 
ottenere una copertura completa

A diff erenza della maggior parte dei baby monitor, l'EyeOn Baby Monitor HD 

360 può ruotare in alto, in basso, a sinistra e a destra al tuo comando, così potrai 

guardare senza alcuno sforzo stanze di grandi dimensioni I motori silenziosi ti 

consentono di spostare la vista della videocamera senza svegliare il tuo bambino.

Perfettamente portatile per un monitoraggio 
istantaneo ovunque ti trovi

Puoi portare con te l'EyeOn Baby Monitor HD 360 quando sei in viaggio con tuo 

fi glio, anche se non c'è nessuna rete Internet a disposizione. Basta collegare il 

tuo dispositivo mobile alla rete wireless dell'EyeOn Baby Monitor HD 360 per 

eff ettuare un monitoraggio locale istantaneo, perfetto per le vacanze in famiglia 

o semplicemente per fare visita agli amici. Puoi collegarlo persino a una batteria 

USB1 esterna per avere una portatilità totale!

Facilissimo da impostare

Perfetto per la visualizzazione su più dispositivi

Predisposizione mydlink™

Il collegamento del baby monitor alla rete e l'accesso ad essa sono operazioni 

che tradizionalmente richiedevano una confi gurazione completa. mydlink rende 

semplice l'accesso all'EyeOn Baby Monitor HD 360 ovunque ti trovi e in qualsiasi 

momento. Non devi fare altro che scaricare l'app gratuita mydlink Baby per 

il tuo smartphone o tablet e potrai visualizzare e confi gurare facilmente il tuo 

EyeOn™ Baby Monitor HD 360 da qualsiasi luogo con una connessione wireless o 

4G LTE/3G. Puoi anche accedere al portale web sicuro mydlink sul computer per 

tenere d'occhio ciò che per te è più importante.

Vista anteriore

Luci per visione notturna (IR)

LED alimentazione

Obiettivo videocamera

Anello decorativo

Sensore luce ambiente

Microfono

LED Cloud

Ghiera di messa a fuoco

Vista posteriore

Altoparlante 
(sotto la copertura)

Porta 
alimentazione

(Micro-USB)

slot per scheda 
microSD
(sotto la 

copertura)

Pulsante 
direzione

Pulsante di ripristino

Sensore temperatura

Scheda microSD da 16 
GB per la registrazione 

automatica 

Scatta foto e registra 
video direttamente sul 
tuo dispositivo mobile

Goditi la 
tranquillità 

in qualsiasi 
momento 

e in qualsiasi 
luogo

App mydlink™ Baby
mydlinkTM Baby mydlinkTM Baby

iOS Android

Scarica la app gratuita mydlink™ Baby e inizia il monitoraggio.

Fase 1 
Installare

Fase 3 
Monitorare

Fase 2 
Posizionare

mydlinkTM Baby mydlinkTM Baby

iOS Android
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Specifiche tecniche

Videocamera

Profilo hardware della videocamera •	Sensore CMOS 1/4” Megapixel
•	Modulo filtro infrarossi (ICR) rimovibile integrato
•	Distanza di illuminazione IR 5 metri
•	 Illuminazione minima: 0 lux con LED IR attivo 
•	Microfono e altoparlante integrati
•	Zoom digitale
•	Range panoramico: da -170° a 170°
•	Range inclinazione: da -25° a 95°

•	Lunghezza focale: 3,3 mm
•	Distanza minima oggetto: 200 mm
•	Apertura: F2.2
•	Angolo di visione:
•	 (H) 70,4°
•	 (V) 43°
•	 (D) 84,6°

Connettività •	802.11 b/g/n wireless con supporto WEP/WPA/
WPA2

•	Opera sulla banda di frequenza 2,4 GHz

•	La modalità 1T1R a banda singola supporta una 
velocità di trasferimento dati massima di 72,2 Mbps 
(velocità PHY) usando la banda 20 MHz

Interfacce dispositivo esterne •	Slot per scheda microSDHC con scheda microSD 16 
GB inclusa

•	Pulsante di ripristino

•	Pulsante direzione
•	Porta alimentazione (Micro-USB)

LED •	LED Alim. Collegamento/Attività/Alimentazione •	LED Cloud Cloud/Modalità diretta

Funzioni immagine •	Formato immagine configurabile •	Sovrapposizione della stampa dell'ora

Compressione video •	Compressione video formato H.264 •	 JPEG per immagini ferme

Risoluzioni video •	1280 x 720 •	640 x 352

Supporto audio •	AAC
•	ADPCM

•	5 ninne nanne integrate

Caratteristiche monitoraggio del 
bambino

•	Rilevazione dei rumori con sensibilità regolabile
•	Rilevazione dei movimenti con sensibilità regolabile
•	Registra foto e video sulla microSD quando 

vengono rilevati movimenti o rumori

•	Rilevamento della temperatura con intervallo di avvisi 
configurabile

•	 Invia notifiche quando rileva rumori o movimenti
•	L'audio a 2 vie consente di ascoltare e rispondere al 

bambino

App per dispositivi mobili •	App mydlink Baby Camera Monitor disponibile su 
App Store e Google Play

•	Compatibile con smartphone o tablet iPhone, iPad o 
Android2

Rete

Protocolli di rete •	 IPv4
•	ARP
•	TCP/IP
•	UDP
•	 ICMP

•	Client DHCP
•	HTTP
•	HTTPS (per la configurazione) 
•	 Inoltro porta UPnP
•	RTP/RTSP/RTCP

Sicurezza •	Protezione amministratore
•	Autenticazione password

•	Autenticazione HTTP

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (L x L x A) •	114,16 x 109,16 x 131,3 mm  (4,5 x 4,3 x 5,2 pollici)

Peso •	396 g (14 oz) ± 5%

Ingresso alimentazione •	Trasformatore 5 V CC / 2 A, 50/60 Hz •	Può essere alimentata da una batteria USB esterna con 
almeno un'uscita da 2 A1

Consumo elettrico •	7,5 watts max. ± 5%

Temperatura •	d'esercizio: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) •	Stoccaggio: da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)

Umidità •	d'esercizio: da 20% a 80% senza condensa •	Stoccaggio: da 5% a 95% senza condensa
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Per ulteriori informazioni: www.dlink.com/it

Sede europea D-Link D-Link (Europa) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londra, NW10 7BX. 
Le specifi che sono soggette a modifi ca 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. ©2015 D-Link Corporation. Tutti i diritti riservati. SE&O 

Ultimo aggiornamento marzo 2015

Certificazioni •	CE
•	CE LVD
•	FCC Classe B

•	 ICES
•	C-Tick

Disegno dimensionale
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Anelli decorativi colorati intercambiabili

1 Batteria USB non inclusa, richiede un'uscita da almeno 2 A.
2 Fare riferimento alla pagina del negozio di app del dispositivo mobile per controllare se il dispositivo è compatibile.
3 Scheda 16 GB microSD inclusa Si consiglia l'uso di una scheda SDHC Classe 6 o superiore Supporta schede di capacità fi no a 32 GB.


