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CAMIR-8EZS
Sensore di movimento wireless
con telecamera a colori per Evohome Security
CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Esclusiva tecnologia wireless bidirezionale
sicura brevettata a 868 MHz Honeywell; maggiore
portata(1000 m) e maggiore autonomia della batteria.
Protezione di aree estese della casa, con portata
di rilevamento pari a 11 x 12 m.
La funzionalità di verifica video senza fili, che consente di
visualizzare lo stato della situazione in caso di attivazione di
un allarme.
Immagini a colori in alta o bassa risoluzione.
LED di illuminazione bianco integrato.
Consente di scattare fotografie anche nell’oscurità più
totale.
Funzione di immunità agli animali con sensibilità regolabile.
Modalità test di camminamento.
Sensore allarme di temperatura integrato (54° C).
Installazione semplice e rapida, con componenti
pronti all’uso immediato e installazione senza viti.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lingue supportate - GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = inglese,
tedesco, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese
• Colore: bianco
• Frequenza: 868 MHz
• Opzione montaggio a parete: Si
• Portata di ricezione wireless: 1000 m (in campo aperto)
• Campo di rilevamento: 11 x 12 m
• Modalità test di camminamento: Attivazione dopo10
minuti dalla chiusura del coperchio
• Protezione anti manomissione su coperchio anteriore
e posteriore
• Durata della batteria: 4 anni
• LED indicatore di batteria scarica - No

CONTENUTO DEL KIT
•

•
•
•

1 sensore di movimento senza fili con telecamera a colori
completo di batterie e linguetta di isolamento batterie
1 guida rapida all’installazione
1 dichiarazione di conformità CE
2 cuscinetti adesivi

INSTALLAZIONE
•
•
•

Riservato all’uso in ambienti interni.
Montaggio a parete/soffitto/angolo.
Cuscinetti adesivi, con possibilità di montaggio
a vite opzionale.
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CARATTERISTICHE MECCANICHE E AMBIENTALI
Temperatura:
Funzionamento:
Stoccaggio:
Dimensioni:
Peso prodotto:

Da - 10°C a +55°C
-20°C a +70°C
55 x 121 x 64 mm (AxLxP)
170 g (batteria esclusa)

ALIMENTAZIONE

2 batterie CR123 al litio

PRESTAZIONI

Interfaccia allarmi:
Frequenza operativa RF:
Portata RF:

868 MHz
1000 m
(in campo aperto)
Rilevamento allarme di temperatura: >54°C
Telecamera:
Impostazioni :
In base al pannello
Angolo di visual :
90° orizzontale
della telecamera
Risoluzione immagine a colori :
640 x 320 pixel
320 x 176 pixel
Visione notturna :
Si (con un LED bianco)

1

CAMIR-8EZS - Sensore di movimento senza fili con telecamera a colori

Funzione fotografica :

Mediante rilevamento
con sensore PIR
integrato o on-demand

Storage interno per immagini :

Solo per l’ultima serie
di immagini scattate

Funzione fotografica: 				
Mediante rilevamento
con sensore PIR
integrato
o on-demand
Storage interno per immagini :
Rilevamento PIR:
Immunità agli animali :
Compensazione di temperature :

Solo per l’ultima serie
di immagini scattate
36 kg
Compensazione
di temperatura
bidirezionale

DATI DI IMBALLAGGIO
PRODOTTO SINGOLO
Codice EAN:
Peso:
Dimensioni confezione:

5004100969446
202 g circa
215 x 150 x 80 mm

CONFEZIONE STANDARD
Quantità:
3
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