Telecamera Wifi
da interno
I tuoi occhi sulla tua casa.
Le telecamere Yale autocontrollate da interno sono utili per farti
sapere esattamente cosa succede in casa, anche quando non
ci sei, così non dovrai mai perderti un momento. Accedi per
vedere chi è arrivato per primo a casa, ascolta e rispondi ai tuoi
familiari e amici animali, attraverso l’app Yale View.

Caratteristiche
Visualizzazione
in tempo reale.
Configura e controlla la tua telecamera WiFi
da interno tramite l’applicazione Yale View.
Accedi per vedere chi è arrivato per primo
a casa, ascolta e rispondi ai tuoi familiari e
amici animali.

Conversazione
in tempo reale
Con l’audio bidirezionale puoi parlare con
chi è in casa quando tu non ci sei.

Notifiche di rilevazione
del movimento
Con gli avvisi di rilevazione del movimento
sarai sempre al corrente quando succede
qualcosa. Aggiungi una scheda SD alla
tua telecamera per registrare i movimenti
o collegala al DVR del sistema Yale TVCC
per una costante registrazione di backup di
tutte le attività.

Ulteriori caratteristiche:
• Controllo In App
Configura e controlla la tua telecamera WiFi da interno
attraverso l’App Yale View.

• Visione notturna
La visione notturna di 8 m si attiva automaticamente al
buio, dandoti completa visibilità 24 ore su 24.

• Mascheramento delle immagini.
Assicurati di essere avvisato solo quando si verifica un
evento in una specifica area di fronte alla tua telecamera.

Prossimamente

Il modo più smart di proteggere la tua casa.

Specifiche del prodotto
Risoluzione
Visione notturna
Frequenza

Caratteristiche Smart
720p o 1080p

Controllo tramite App

8m

Notifiche Push

2.4GHz

Compatibile con iOS e Android

Connessione

WiFi

Alimentazione

Spina collegata alla presa elettrica

Lunghezza del cavo
Microfono
Altoparlante
Slot scheda SD
Auto-controllata

Trasmissione in diretta
Conversazione in tempo reale
Rilevamento del movimento

2m

✔
✔

Acquisizione immagini in tempo reale
Acquisizione video in tempo reale

Scheda SD non inclusa

✔

Yale View App

Mascheramento delle immagini
Riproduzione In-App
Integrazione con Yale Smart TVCC
Integrazione con assistente vocale

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
✔*
✔*

*Richiede Accessori Smart aggiuntivi

60mm (2.36”)

Altoparlante audio

Video in diretta in Alta
Definizione 720p/1080p

Connessione Veloce

Sensore PIR
Visione Notturna 8mm

Tasto WPS
Slot Scheda SD
100mm (3.94”)

Mini USB 5V
Connettore del
caricabatterie

www.yalelock.it/smartliving

BDV
Il modo più smart di proteggere la tua casa.

Microfono
di alta qualità
Base
omnidirezionale/montaggio
a parete

