Kit di videosorveglianza a colori Quad wireless
digitale 2.4 GHz con monitor LCD 7” con ricevitore
e DVR (registratore video digitale) integrato
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Il kit di videosorveglianza digitale senza fili 2.4 GHz con monitor LCD 7” con
DVR integrato a 4 canali Avidsen è semplice da installare e da usare.
E’ un sistema di videosorveglianza senza fili composto da una videocamera
wireless con microfono incorporato e sensori infrarossi per la visione notturna
e da un monitor LCD 7” a colori wireless con DVR integrato ed uscita AV.
Il sistema di videosorveglianza può gestire fino a 4 videocamere (3 non in
dotazione); è possibile attivare la modalità di visione QUAD: il monitor
verrà diviso in 4 parti ciascuna con l’immagine delle videocamere (fino a 4
complessive collegabili). Inoltre è possibile avviare la modalità motion
detection su tutte e 4 le videocamere e registrare contemporaneamente le
immagini delle videocamere.
Il monitor è dotato di uno slot per l’inserimento di una scheda SD (non in
dotazione) sulla quale vengono archiviate le registrazioni effettuate.
La capacità massima utilizzabile dal registratore è di 32 Gb.
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• Videocamera digitale senza interferenze, non intercettabile
• Modalità QUAD: possibilità di visione e di registrazione delle immagini su un singolo
canale o su 4 canali contemporaneamente.
• Controllo audio con microfono incorporato nelle videocamere
• Sistema di registrazione con rilevazione di movimento (motion detection): quando
rileva un movimento verrà avviata la registrazione o scatterà una foto.
• Possibilità di aggiungere fino a 3 videocamere opzionali (Avidsen cod. 123362)
• Portata: 100mt in campo aperto
• Archiviazione delle registrazioni su scheda SD ( non in dotazione, 32GB max)

Caratteristiche tecniche
• Monitor LCD 7” con ricevitore e DVR integrato
• Videocamera digitale a colori wireless, da esterno weatherproof (IP44)
• 2 alimentatori di rete per il monitor e videocamera
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