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Videocamera di sicurezza IP WiFi         Motorizzata 
visualizzabile da smartphone e tablet

CARATTERISTICHE OBIETTIVO:

Distanza focale: F3.6 mm •
Messa a fuoco automatica •

Illuminazione minima: 0 lux con IR LED •
Tempo di esposizione: 1/25 a 1/100.000 sec. •

Sensore 1/6” color CMOS •
Angolo di visione: 39.3°H/26.8°V/46.5°D •

PAN range: 300°H - Tilt range: 110°V •

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Videocamera WiFi HD tVEDO100 MHDi •
Antenna WiFi •

Supporto a parete •
Alimentatore •
Guida rapida •

SPECIFICHE TECNICHE:

• Risoluzione video HD (720p)
• Videocamera motorizzata con controllo
   da dispositivo mobile tramite applicazione
• Installazione guidata via P2P e QRcode
• Connettività: ethernet RJ45 - WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz
• Colori brillanti e alta qualità di visione diurna e notturna
   grazie ai doppi filtri ottici IR-CUT
• Sensore di movimento con notifiche “push”  
   automatiche o e-mail* su tablet e smartphone
• Microfono built-in
• Microfono con audio bidirezionale, funzione “Baby Monitor”
• Registrazioni Video riproducibili via app
• Applicazione gratuita per iOS e Android
• Controlla 4 videocamere contemporaneamente 
   dallo stesso smartphone o tablet
• Registrazioni Video programmate e automatiche su SD Card
   (capacità massima 32GB, scheda non inclusa nella confezione)

Cod. Art. 26000003
Cod. EAN 8024427017658
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Scarica l’app gratuita atHOME CONTROL 
sul tuo iPhone, iPad o su tablet e smartphone 
Android. Controlla tutte le videocamere della 

linea tVEDO con un’unica app.
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   Controlla 

 ogni stanza di casa 

  ovunque tu sia
notte e giorno
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Cosa succede a casa tua mentre tu non ci sei? Con tVEDO100MHDi, la videocamera IP da interno WiFi HD 
motorizzata della linea tVEDO di TELE System potrai saperlo in tempo reale direttamente dal tuo smartphone 
o tablet. Sarà sufficiente scaricare l’APP gratuita atHOME CONTROL sul tuo dispositivo mobile, collegare 
tVEDO100MHDi alla rete elettrica e in WiFi (o cavo ethernet) ad internet per videosorvegliare qualsiasi stanza di 
casa o il tuo ufficio anche quando non sei in casa. Grazie alla funzione Motion Sensor, riceverai direttamente sul tuo 
smartphone una notifica in caso di rilevamento di movimento. Potrai inoltre memorizzare su SD Card (non inclusa) 
le riprese in modo programmato o automatico e rivederle direttamente sul tuo dispositivo mobile. Grazie all’ottica 
e alla base motorizzate potrai controllare qualsiasi angolo della stanza comandando a distanza la videocamera 
direttamente da smartphone, inoltre l’audio bidirezionale ti permette di sentire e di parlare con chi stai riprendendo 
in quel momento. tVEDO100MHDi è la soluzione plug & play per chi desidera maggior protezione per la famiglia e 
sicurezza per i propri beni.   

Funzione motion sensor con notifiche istantanee. 
Visualizza fino a 4 videocamere con un’unica app. 
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