Telecamera da esterno

All-in-One

Controllo da remoto e visualizzazione in tempo
reale, conversazione in tempo reale, rilevamento del
movimento e luce integrata. La telecamera da esterno
All-in-one rende la tua casa sicura, ovunque tu sia.
Sicurezza connessa per la vita reale.

Caratteristiche
Visualizzazione
in tempo reale
Streaming in tempo reale ovunque - Puoi
scoprire esattamente cosa sta accadendo
in casa quando non ci sei, con avvisi
istantanei dall’App, che ti permettono di
tenere traccia delle consegne postali, delle
visite degli amici, dell’arrivo del dog-sitter o
del giardiniere.

Luce integrata
Accendi e spegni la luce di sicurezza
o attiva solo il sensore di movimento e
regola la luminosità per adattarla alle tue
necessità personali.

Notifiche Rilevazione
del movimento
Sarai sempre al corrente quando
qualcuno bussa alla tua porta. Aggiungi
una scheda SD alla tua telecamera per
registrare i movimenti o collegala a un DVR
del sistema Yale Ssmart TVCC per una
costante registrazione di back-up di tutte le
attività nei pressi della tua porta.

Ulteriori caratteristiche:
• Controllo via App
Configura e controlla la tua telecamera All-in-One
attraverso l’App Yale View.

• Conversazione in tempo reale
Con l’audio bidirezionale puoi comunicare con i
visitatori, avvisare il postino di lasciare la consegna ad
un vicino, o far sapere agli amici di “entrare dal retro”
quando sei in giardino.

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

• Sirena allarme
La sirena allarme integrata è ideale per liberarsi di
visitatori indesiderati o persone sospette e può essere
attivata attraverso l’App Yale view, dandoti così il
controllo totale.

• Resistente alle condizioni climatiche

Prossimamente

Monta la telecamera all’esterno con livello di protezione
IP65 usando il supporto da parete integrato, o
usala all’interno come telecamera IP da mobile .
Caratterizzata da 10 m di visione notturna per immagini
chiare sia di giorno che di notte.

Il modo più smart di proteggere la tua casa.
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Specifiche del prodotto
Risoluzione

Full HD 1080p

Visione notturna

10m

Frequenza

2.4GHz

Connessione

WiFi

Alimentazione

Spina collegata alla presa elettrica

Lunghezza del cavo

3m USB

✔
✔

Microfono
Altoparlante
Luce LED integrata

160 Lumens
110 dB

Sirena
Slot per scheda SD

Massimo 128GB (scheda SD non inclusa)

✔

Auto-controllata

Caratteristiche intelligenti
Yale View App

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
✔*
✔*

Notifiche Push
Compatibile con iOS e Android
Trasmissione in diretta
Conversazione in tempo reale
Rilevazione del movimento
Controllo della sirena da remoto
Controllo della luce
Acquisizione immagini in tempo reale
Acquisizione video in tempo reale
Mascheramento delle immagini
Riproduzione In-App
Integrazione con Yale Smart TVCC
Integrazione con assistente vocale

HY00156

Controllo tramite App

*Richiede Accessori Smart aggiuntivi
www.yalelock.it/smartliving

BDV
Il modo più smart di proteggere la tua casa.
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