
DCS-8635LH

2K QHD Rilevamento delle persone 
basato sull'AI

Tracciamento automatico della 
persona

Rilevamento veicoli

Vera risoluzione 2K QHD 1440p per 
una chiarezza video superiore

Identifica in modo intelligente i 
movimenti umani

Monitora automaticamente i 
movimenti umani quando viene 

rilevata una persona

Invia notifiche quando vengono 
rilevati veicoli

Conformità ONVIF Connettività dual-band/Ethernet Crittografia WPA3/TLS Protezione esterna IP65

Supporta ONVIF per la registrazione 
continua con NVR, VMS o NAS 

compatibili

Compatibilità dual-band 
(2,4 GHz/5 GHz) con connettività 

Ethernet cablata opzionale

Doppia cifratura per una connessione 
e una protezione dei dati più sicure

Grado di protezione esterno IP65 
per proteggere la videocamera da 

pioggia e polvere

Sorveglianza più intelligente, più semplice che mai
Guarda la tua casa con dettagli cinematografici con 
risoluzione Full HD 1440P e lascia che il rilevamento 
avanzato integrato della persona basato sull'AI ti 
avverta dei movimenti più importanti.

Fotocamera Wi-Fi Pan & Zoom 
2K QHD per esterni

• Visualizza maggiori dettagli con la risoluzione 2K QHD 1440p, 4 volte 
superiore rispetto all'HD tradizionale

• La panoramica motorizzata a 270° (H) ti consente di monitorare 
meglio la tua casa

• La visione notturna integratati consente di vedere a una distanza fino 
a 7 m, anche in condizioni di totale oscurità

• Il rilevamento intelligente delle persone basato sull'IA rileva il 
movimento della persona, i vetri rotti e i veicoli

• Si collega alla rete utilizzando Ethernet o Wi-Fi (dual-band) per una 
maggiore flessibilità

• Il supporto per la codifica video ad alta efficienza H.265 riduce al 
minimo l'utilizzo della rete e di Internet

• Audio a 2 vie con microfono e altoparlante integrati

• Registra i video1 sul cloud o su una scheda microSD locale2

• Crittografia WPA3™ e TLS per una connessione più sicura

• Tecnologia Bluetooth Low Energy 5.0 integrata per una 
configurazione più rapida  

• Montabile a parete/soffitto/su asta (accessori inclusi)  

• Supporta la registrazione ONVIF Profile S/T 

• Funziona con l'app gratuita mydlink  

• Funziona con l'Assistente Google e Alexa
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Informazioni generali

Compressione video H.265 & H.264

Max. Risoluzione 4 megapixel (QHD)

Max. Telaio 1440p (2560 x 1440)

Sensore immagine Sensore CMOS progressivo 1/2,7”

Giorno e notte - LED IR 7 m

Lunghezza focale 3,3 mm

Apertura F2,0

Angolo di visione (H) 105,4° (V) 56,4° (D) 125°

Panoramica motorizzata Da -135° a +135° (totale 270°)

Audio Microfono e altoparlante integrati

Codec audio MPEG-2 AAC LC

Funzionalità

Standard wireless IEEE 802.11n/ac wireless, 2T2R

Banda operativa Wi-Fi Dual band 2,4 GHz e 5 GHz

Protocollo di sicurezza WPA3, TLS

Bluetooth Bluetooth a bassa energia 5.0

Protocolli di rete Client IPv4, IPv6, DHCP/DHCPv6 , Bonjour 
(mDNS e DNS-SD), profilo ONVIF S/T, 
RTSP, SRTP, RTP, HTTPS

Software

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

Caratteristiche Rilevamento di movimento, rilevamento di 
persone, rilevamento di suoni, rilevamento 
di veicoli, rilevamento di vetro rotto

Registrazione mydlink Cloud Recording, registrazione su 
scheda microSD (capacità fino a 256 GB)

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

Assistenti vocali Alexa di Amazon, l'Assistente Google

Caratteristiche fisiche

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

Potenza in uscita 12 V 1 A 

Max. Consumo elettrico 7 W 

Lunghezza cavo Dispositivo: 1 m
Adattatore: 3 m

Per interni/esterni Per uso all'aperto e al chiuso

Temperatura d'esercizio da -25 a 45 °C 

Temperatura di conservazione da -20 a 70 °C 

Umidità d'esercizio/
conservazione 

Max. 90% senza condensa

Peso 342 g 

Dimensioni 71 x 111,8 x 70 mm

Certificazioni CE, FCC, IC, RCM

1 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. 2 Scheda MicroSD non inclusa. Supporta capacità fino a 256 GB.

Sensore luminosoLED di stato

Lente con risoluzione 
2K QHD 1440p

Altoparlante

Slot per scheda 
micro SD 

Reimposta

Microfono


