Le telecamere di sicurezza Delta Dore
Garanzia di qualità professionale

Consigliate ai vostri clienti la qualità e le funzionalità della videosorveglianza
Delta Dore, compatibile con l’ecosistema della nostra Smart Home.
Affidabili e semplici da installare, le telecamere connesse Tycam possono essere
utilizzate senza abbonamento!

• Alta risoluzione d’immagine: qualità Full HD, grandangolo di • Zone di rilevamento personalizzabili per evitare falsi allarmi
130°, H265
• Funzione «vivavoce» della telecamera attraverso l’app
• Live streaming: sorveglianza giorno e notte, H24, 7/7, con
Tydom
l’app Tydom
• Visione notturna rinforzata e lunga portata, anche
• Adatta la risoluzione in base alla velocità della linea ADSL o
nell’oscurità più totale (fino a 10 metri per l’Indoor e 30 metri
•
•
•

fibra ed alla qualità della rete mobile
Registrazione continua o su rilevamento
Controllo istantaneo: allerta in caso di intrusione (video
disponibile)
Sirena integrata e notifiche push di intrusione su smartphone
e tablet

•
•
•

per l’Outdoor)
Modalità Privacy: disattivazione della diffusione immagini
con un clic
Video Wall: fino a 8 telecamere in totale
Flusso video protetto e salvataggio dati in locale su scheda
SD criptata 16 GB, inclusa

Tycam 1100 Indoor

Tycam 2100 Outdoor

Telecamera di sicurezza connessa interna, qualità
professionale, senza abbonamento.
Immagine full HD con grandangolo e compatibilità
con l’app Tydom.

Telecamera di sicurezza connessa esterna. Elemento
dissuasivo, protegge e mette in sicurezza l’esterno
dell’abitazione. La rilevazione integrata avvisa in
caso d’anomalia prima di un tentativo di effrazione.
Impermeabile e con un’alta qualità d’immagine.

Cod. 6417006

Switch POE SW4
Cod. 6417010

Per un’installazione rapida, utilizzate uno
switch POE che assicura l’alimentazione
elettrica e la trasmissione di dati fino a max
4 telecamere.

Cod. 6417007

Scatola di collegamento a tenuta stagna
Cod. 6417008

Un accessorio progettato per proteggere la
connessione della telecamera esterna da
intemperie e atti di vandalismo.

