C6N
Massima sicurezza, giorno e notte.
Telecamera motorizzata intelligente
C6N si avvale di una tecnologia smart di illuminazione
a infrarossi per cogliere più dettagli in condizioni di scarsa
illuminazione. Con un campo visivo a 360 gradi e con la
funzione di tracciamento intelligente, nessun particolare sfuggirà.

1080p

Visione notturna intelligente
con Smart IR ﬁno a 10 metri

Copertura visiva a 360°
con rotazione motorizzata

Modalità Sospensione per
la protezione della privacy

Rilevazione
movimenti

Smart Tracking

Comunicazione
bidirezionale

Sempre
connessi

Wi-Fi a 2,4 GHz

Slot per MicroSD
(ﬁno a 256 GB)

Visione notturna
intelligente Smart IR.
Con il sistema Smart IR, l'intensità dei LED
a infrarossi si regola automaticamente
per evitare la sovraesposizione in modalità
notturna, rilevando più dettagli dell'oggetto
o della persona in condizioni di scarsa luminosità.
Senza Smart IR

Nessun punto cieco.
Ogni angolo è sotto controllo, con una sola C6N.
L'ampio campo visivo a 360 gradi garantisce una
copertura completa, per non perdere nessun dettaglio.

Rotazione
verticale a 55°

Rotazione
orizzontale a 340°

Con Smart IR

Smart tracking.
Quando rileva un oggetto in movimento,
C6N lo aggancia automaticamente
e ti avvisa con un'immagine
in tempo reale.

Comunicazione costante.
Parla con i tuoi cari o scoraggia gli estranei
indesiderati grazie alla funzione di comunicazione
bidirezionale di C6N. Utilizzando l'app EZVIZ
sul tuo dispositivo mobile, puoi comunicare
facilmente e con la massima praticità ovunque tu sia.

Proteggi la tua privacy.
Hai bisogno di privacy? Con un semplice tocco sull'app EZVIZ puoi
attivare la modalità di sospensione di C6N, per la massima
riservatezza quando ne hai bisogno.

Molteplici soluzioni
di archiviazione
Salva le tue registrazioni grazie a soluzioni flessibili e sicure. C6N è
dotata di uno slot per schede MicroSD integrato, per registrare fino a
256 GB di filmati. Inoltre, puoi salvare le immagini nel Cloud EZVIZ*
per avere un'ulteriore copia di back-up.
* Il servizio di archiviazione su cloud è disponibile sono in alcuni mercati.
Si consiglia di veriﬁcare la disponibilità prima dell'acquisto.

Supporta schede Micro SD

Archiviazione crittografata sul cloud*

Videoregistratore di rete EZVIZ

Parametri del modello CS-C6N-A0-1C2WFR
Telecamera

Rete

Sensore di immagini

Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/4"

Sistema di allarme
intelligente

Rilevamento del movimento

Velocità otturatore

Otturatore autoadattivo

Abbinamento Wi-Fi

Abbinamento AP

Obiettivo

4 mm a f2.4, angolo di visione: 85° in diagonale, 75° in
orizzontale, 45° in verticale

Protocollo

Protocollo proprietario Cloud EZVIZ

Supporto obiettivo

M12

Protocollo di interfaccia

Protocollo proprietario Cloud EZVIZ

Visualizzazione diurna
e notturna
DNR

Filtro IR con commutazione automatica

WDR

WDR digitale

DNR 3D

Wi-Fi
Standard

IEEE802.11b/g/n

Compressione

Gamma di frequenza

2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Compressione video

H.264

Supporta 20 MHz

Velocità di trasmissione
segnali video

Velocità di trasmissione autoadattiva.

Larghezza di banda
del canale
Sicurezza
Velocità di trasmissione

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Caratteristiche generali

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Immagine

Alimentazione

5 V CC/1 A

Risoluzione max.

1920 × 1080

Assorbimento

5 W max

Frequenza fotogrammi

Portata IR

Max 10 m

Fino a 15 fps; funzionalità auto-adattiva durante la
trasmissione in rete

Dimensioni

88 mm x 88,2 mm x 119 mm

Dimensioni della
confezione

103 mm x 103 mm x 168 mm

Peso

218 g (0,48 lb)

Interfaccia
Archiviazione

Slot per scheda MicroSD (fino a 256 GB)

Alimentazione

Micro USB

Rete cablata

RJ45 X 1 (porta Ethernet 10M/100M auto-adattiva )

Contenuto della confezione:

Specifiche operative:

- Telecamera C6N

- Temperatura: Da -10 °C a 45 °C

- base

- Umidità: 95% o inferiore (senza condensa)

- kit di viti
- cavo di alimentazione da 3 m,
- dima di foratura,
- alimentatore
- guida rapida

Certificazioni:
FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS

Speciﬁcations are subject to change without notice. "
", "
" and other EZVIZ’s trademarks and logos
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names
are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

https://www.ezvizlife.com/

