
Smart Eye 1.0

Cod: 559590186*
* in sostituzione del codice 559590182

Telecamera Wi Fi motorizzata 
con funzione PAN e TILT
e audio bidirezionale

La vostra proprietà è sotto controllo con la nostra telecamera Smart Eye 1.0
Pratica e semplice da installare, funziona senza bisogno di complicate con�gurazioni
Non necessita di PC, ne di collegamento con cavo di rete per il primo settaggio
Funzioni PAN e TILT controllabili tramite il touch screen dello smarthpone per sorvegliare 
facilmente un’ampia zona.
L'app MKC Eye è disponibile su Google Play e su Apple Store.
La telecamera permette la noti�ca delle rilevazioni di movimento via email o via messaggio 
push sullo smartphone tramite l’app.
Le riprese foto e/o video possono essere riprodotte in qualsiasi momento.
Ideale per funzione Baby monitor, in quanto è possibile ascoltare quello che succede 
nell’ambiente e parlare attraverso l’altoparlante integrato.
I LED infrarossi, uniti al �ltro IR CUT, consentono la visione notturna �no a 10 metri di distanza 
con elevata qualità.
Consente di salvare le registrazione su micro SD �no a 32 GB (non fornita).
Porta RJ 45 per poter collegare la telecamere alla rete domestica anche tramite cavo di rete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Banda di frequenza: 2,400-2,4835 GHz
Antenna 2.4 GHz: omnidirezionale esterna
Sensore Immagine: 1/4'' CMOS a colori
Lente: F 3,6 mm
Campo visivo: oriz. 39.3°/ vert. 26.8°/ diag. 46.5°
Movimento verticale: 350° (destra 175° - sinistra 175°)
Movimento orizzontale: 110° (alto 90° - basso 20°)
Risoluzione: 7120P / VGA /QVGA /QQVGA 
Frame rate: 1-25 FPS
Allarmi: rilevazione di movimento/rilevazione sonora, 
noti�ca tramite email e messaggi tramite applicazione 

smartphone
Microfono: condensatore elettronico
Scheda memoria: MICRO SD �no a 32 GB
Sicurezza wireless: WEP, WPA/WPA2
Standard wireless: WIFI 802.11 B/G/N
Ingresso/uscita audio: microfono integrato, 
altoparlante integrato
Porta di rete LAN: interfaccia RJ45
Visione notturna: 15 metri (Filtro meccanico)
Peso: 290 G
Alimentazione: 5VDC/1°


