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Smart Videocitofono WiFi 
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 1/4” color CMOS •
Angolo di visione: 115° •

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Videocitofono Hello •
Campanello interno •

Adattatore RJ-45 per connessione LAN •
Antenna wireless supplementare •

Staffa e viti per fissaggio a parete •
Guida rapida •

CARATTERISTICHE HARDWARE

• Risoluzione video HD (720p)
• Smart Videocitofono 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
• Notifiche “push” automatiche su tablet e smartphone
• Speaker built-in
• Angolo di visione della Videocamera 115°
• Microfono con audio bidirezionale
• Registrazioni Video riproducibili via app
• Applicazione gratuita per iOS e Android
• Con la stessa App monitori anche le videocamere della linea tVedo
• Dimensioni HELLO 48x128x40 mm.
• Dimensioni unità interna 105x77x25 mm.

Cod. Art. 26010000
Cod. EAN 8024427017627
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   Rispondi al campanello
di casa ovunque tu sia!

Scarica l’app gratuita atHOME CONTROL 
sul tuo iPhone, iPad o su tablet e smartphone 
Android. Controlla il videocitofono HELLO e le 

videocamere della linea tVEDO con un’unica app.

Campanello (unità interna) 
incluso nella confezione

Scarica l’APP gratuita atHOME CONTROL

Installa e collega HELLO alla rete elettrica
tramite l’unità interna

Collega HELLO alla tua rete internet

Inserisci il tuo Unit ID via P2P o QR Code
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Dal campanello al citofono, dal videocitofono allo SmartCitofono… Hello rivoluziona il concetto del campanello di 
casa, dandoti la possibilità di vedere, rispondere e parlare con la persona che suona al tuo campanello, anche se non 
sei in casa, direttamente dal tuo smartphone. Sostituisci il tuo vecchio campanello con HELLO, collegalo ad internet 
(WiFi o cavo ethernet) e potrai così rispondere al campanello di casa direttamente da smartphone o tablet ovunque 
ti trovi. Quando un visitatore suona al campanello di casa, Hello invia una videochiamata al tuo dispositivo, potrai così 
ovunque sei, vedere, sentire e se vuoi rispondere e parlare con la persona alla tua porta. Hello è waterproof, è dotato 
di una telecamera ad infrarossi per la visione anche in assenza di luce, permette di aprire direttamente dall’app il 
cancello o portoncino d’ingresso dell’abitazione (contatto elettrico) ed è semplice da installare.  


	Indice IOT
	Interfaccia connessioni
	Manuale
	Manuale esteso

