Outdoor Camera
Massima dissuasione grazie alla sirena integrata

IN SINTESI
Somfy Outdoor Camera la telecamera da esterno più dissuasiva presente sul mercato.
Quando viene rilevata una presenza, sarai immediatamente avvertito con una notifica sul tuo
smartphone e ti verrà inviato un video dell’evento. A quel punto potrai far scattare la sirena da 110
dB dall’app “Somfy Protect” e, se hai scelto di collegare una lampada alla telecamera, questa si
accenderà per potenziare la dissuasione.

I VANTAGGI
1. Sorveglia l’esterno della tua casa e proteggi la tua abitazione
Dall’app gratuita “Somfy Protect” puoi guardare in qualsiasi momento quello che succede a casa
tua e assicurarti quindi che vada tutto bene. Quando viene rilevata un’intrusione, riceverai
gratuitamente un video dell’evento e così potrai non perderti nulla. Se si tratta di un intruso potrai
attivare la sirena, mentre se si tratta semplicemente di un fattorino o di un vicino, potrai sentirlo e
parlare con lui. In ogni caso potrai rivedere e scaricare il video fino a 24 ore dopo l’evento.
2. Alte prestazioni per un prodotto affidabile ed efficiente
• Immagini Full HD 1080p con visione notturna chiara a 8 metri
• Grandangolo diagonale 130° e Zoom x8
• Sirena integrata 110 dB
• Rilevamento di movimento avanzato SomfyVision™
• Funzione HDR (High Dynamic Range) per risolvere i problemi di luminosità
• Altoparlante e microfono integrati
• Attivazione Intelligente: disattivazione automatica della protezione quando torni a casa e notifica
per ricordarti di attivarla quando esci.
• Dati protetti con codifica AES-256
3. Adatta a qualsiasi tipo di abitazione
Casa in città, casa in campagna o casa contemporanea, Somfy Outdoor Camera si adatta a tutti i tipi
di abitazioni. Proposta in 2 colori (grigio antracite e bianco), risponde ai tuoi vincoli di design, ma
anche elettrici. Puoi così scegliere una modalità di installazione che risponda alle tue esigenze:
• Collegata a una presa di corrente (cavo integrato)
• Collegata a un attacco elettrico a muro (in sostituzione di una lampada, ad esempio)
• Collegata all’alimentazione di una lampada esistente:
à in questo caso puoi comandare la lampada dall’app “Somfy Protect”
à si accende automaticamente quando arrivi a casa
à in caso di rilevamento durante la notte si accende automaticamente per dissuadere
il potenziale intruso. A quel punto puoi potenziare la dissuasione facendo scattare la
sirena dal tuo smartphone.
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Outdoor Camera
SPECIFICHE TECNICHE
Codice rif.

2401560 (white) – 2401563 (grey)

Codice EAN

3660849542634 (white) – 3660849542962 (grey)

Utilizzo

Esterno

Video

Full HD 1080 p / 30 fps

Angolo / Zoom

130° diagonale /zoom x8

Visione notturna

Chiara a 8 metri / filtro a infrarossi meccanico

Rilevamento di movimento

Rilevamento di movimento avanzato SomfyVision™ a 8 metri

Altro

Sirena 110 dB integrata

Audio

Altoparlante e microfono integrati: funzione viva voce

Registrazioni

•
•
•

Video in diretta
Filmati gratuiti di 10 secondi memorizzati 24 ore in caso di rilevamento di movimento
Fino a 7 giorni di registrazione continua (opzionale)

Alimentazione

•
•
•

100-240V, 50-60Hz
Cavo di alimentazione presa EU
Collegamento di una lampada esterna: potenza massima supportata 500 W

802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed mode
• Upload consigliato 500 Kbps (H D) ou 1200 Kbps (Full H D)
•

Compatibile Wi-Fi

Sicurezza

•
•

Autoprotezione in caso di tentativo di furto della telecamera
Flussi video protetti in SSL/TLS 2048-bit e memorizzazione cloud cifrata in AES-256

Comunicazione radio

•

Bluetooth 4.0 per installazione

Applicazioni

App gratuita per iOS 9 e versioni successive,
Android 4.4 e versioni successive

Condizioni di esercizio

Resistenza alle intemperie IP54
Temperature di esercizio da confermare

Dimensioni / Peso

Da confermare
Funziona autonomamente o a complemento di un sistema di sicurezza “Somfy Protect" (Somfy One,
Somfy One+, Home Alarm) o Myfox Home Alarm.

Compatibilità

TaHoma
Apple HomeKit (prossimamente)
Google Assistant
Works with Nest
Amazon Alexa
IFTTT
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