
Caratteristiche

Il server per videocamera IP wireless con funzione day/night e audio 

(codice TV-IP121W) trasmette video di alta qualità in tempo reale 

attraverso internet. Vedi e ascolta chi è nel campo di visualizzazione 

della videocamera in completa oscurità entro 5 metri di distanza (16 

piedi) da una qualsiasi connessione internet.

Gestisci fino a 16 videocamere con il software optional per la gestione 

delle videocamere SecurView. L'elegante videocamera IP offre video 

streaming MJPEG in qualità cristallina attraverso una connessione 

wireless criptata. 

Grazie al kit di montaggio incluso, potrai montare la videocamera sulle 

più svariate superfici. Il software avanzato offre la registrazione in base 

al rilevamento di movimento, allarmi e-mail, registrazioni programmate, 

opzioni di visualizzazione e zoom digitale. L'ottima qualità delle 

immagini, le dimensioni compatte, il supporto audio e la visione in 

notturna la rendono l'ideale per la casa e l'ufficio.
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= Compatibile con reti wireless 802.11g e b wireless

= Compatibile con reti wireless 802.11n quando impostato in modalità mista 802.11n/g/b 

= Supporto criptatura per standard WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK

= La lente a infrarossi consente la visione notturna per distanze massime di 5 metri (16 piedi)

= Angolo di visione 60 gradi, lunghezza focale di 4.5 mm e 2.8 F/No

= Supporta scatti immagine fissa a FTP ed e-mail l* 

= Registra video in streaming sul PC oppure su un dispositivo di stoccaggio in rete

= Supporta il networking TCP/IP, SMTP email* e HTTP

= Registrazione video MJPEG a elevata qualità con un massimo di 30 frame al secondo a una risoluzione di 640x480 VGA

= Rilevazione del movimento e registrazione programmata 

= Controlla due finestre di rilevazione movimento regolabili con scatti just-in-time e potenzialità di notifiche tramite e-mail*

= Funzione che consente di stampare ora e data sull’immagine

= Senti le persone nell'area di visualizzazione della tua telecamera tramite il computer

= Installazione Rapida Plug e Play

= Software omaggio SecurView™: visualizza e registra fino a 16 telecamere SecurView contemporaneamente *

= Software omaggio SecurView™: Supporto dei sistemi operativi  Windows 2000/XP/Vista 

= 3 Anni- Garanzia Limitata
=

* Non supporta SSL

* Il monitoraggio di più telecamere potrebbe richiedere una CPU e una scheda grafica a elevate prestazioni
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LED

Pulsante reset

Consumo elettrico

Dimensioni (L x A x P)

•  Built-in microfono omni-direzionale

•  Alimentazione, collegamento/attività

•  IEEE 802.11b/g

•  2.412 ~ 2.484 GHz

•  Ripristina impostazioni

•  6 watts (max)

•  Windows 2000, XP, Vista

General 

Camera
•  Sensor: CMOS 1/4” a colori

 Immagini e Video

•  IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIXNetwork 

Standard

Frequenza

•  Esposizione/controllo dei bianchi: automatico

•  Internet Explorer 6.0 or above

Audio

Alimentazione •  Adattatore d’alimentazione esterno 5V DC, 2.5A 

•  CE, FCC

•  70 x 100 x 57mm (2.67 x 3.94 x 2.95 pollici)

Certificazioni

Per visualizzare

Per far funzionare il software

Software SecurView™ 

Peso •  Fotocamera: 165g (5.8 oz.)

Temperatura •  Di esercizio: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)

•  Canale: supporta fino a 16 telecamere

Hardware

•  Sensibilità: -48dB +/- 3dB (5 meters max)

•  Prodotti correlati: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) fino a 30fps

•  Registra/Riproduzione/Rilevamento di movimento/Audio
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•  Prodotti correlati: 640 x 480 pixels •  Lunghezza focale: 4.5mm

•  F/No: F2.8 (Lente ampia) •  Illuminazione minima: 0.5 Lux @ F2.8 •  Angolo di visualizzazione: 60 gradi diagonale

•  Frequenza: 50~16000Hz •  Codec: PCM

•  Compressione: MJPEG

•  Capovolgi immagini: Verticale/Orizzontali

•  Frequenza Luce: 50Hz, 60Hz e esterni

Requisiti (SecurView™)

•  Stoccaggio: -15°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

•  Supporto: 135g (4.76 oz.)

Wireless

•  64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

•  1 x Connettore diversità SMA inverso (femmina) estraibile da 2dBiAntenne

Cifratura

immagini

•  Tipo di registrazione: sulla base dell'evento (rilevamento del movimento e avvio ingresso digitale) continuo e pianificato

Impostazioni

•  HTTP port: 80 (default)

•  Evento di avvio: rilevamento di movimento 

Registrazione

Scatto

•  Si

•  3x

Impostazioni della porta

Zoom Digitale

•  Sicronizzazione con il server NTP oppure impostazione manuale dell'ora e della data 

DNS dinamico

•  Luminosità, contrasto, saturazione, luminosità, bilanciamento dei bianchi, flip, specchio (orizzontale/verticale)

Ora

•  Spazio di stoccaggio: 32MB (minimo)

•  Azione: invia allarme email e/o carica su FTP

•  Internet ExplorerBrowser

Specifiche
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IR Wavelength •  850nm
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Prodotti correlati

Contenuto della confezione

• TV-IP121W

• Guida di installazione rapida multi-lingue

TV-IP422W
Server telecamera wireless Giorno/Notte Pan/Tilt con 
audio a 2 vie 

TV-H110
Alloggiamento telecamera da esterni con ventola 
e riscaldatore

TV-IP312W
Internet Camera Server wireless giorno/notte con 
audio bidirezionale
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• Cavo Fast Ethernet Cat. 5.9 da 1,8 metri

• Alimentatore di corrente (5V DC, 2.5A)

• CD-ROM contenente l’Utility

• Kit di montaggio

Soluzzione della rete

54Mbps

SecurView Wireless Day/Night 
Internet Camera 

(TV-IP121W)

Wireless G Firewall Router
(TEW-432BRP)

ModemNotebook with Wireless G PC Card
(TEW-421PC)
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