DAITEM VIEW
LA SOLUZIONE IDEALE PER
MONITORARE AMBIENTI RESIDENZIALI

SENZA FILI
È MEGLIO

ALLARME
VIDEO
COMFORT

SISTEMA MASTER DA ESTERNO
› SV310AX

Sistema Master di videosorveglianza con telecamera da esterno, Stand-Alone,
ad alta definizione, è dotato di:
-- telecamera esterna con rivelatore di movimento e microfono integrati
-- scheda di memoria microSDTM, in dotazione, per registrare localmente
video e audio (a seguito di una rilevazione o on demand) o per la
registrazione continua.

-- Alimentatore telecamera

-- Adattatore PowerLine, per collegamento all’ADSL

Il sistema Master può supportare fino a un massino di 5 telecamere
aggiuntive tra SV111AX (da interno) e SV110AX (da esterno).
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Spie di stato dell‘adattatore di
rete: Alimentazione, connessione
rete e connessione Ethernet.
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Pulsante di reinizializzazione

2

3
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Spie di diagnostica alimentatore:
Alimentazione, connessione rete e
connessione Ethernet.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

TELECAMERA DA ESTERNO
› SV110AX
1

Obiettivo: Grandangolo con
visione a 128° e immagini in HD
16:9 con zoom digitale integrato.
Visione notturna: Copre una
distanza fino a 15 metri.
Alta definizione video:

-- risoluzione: 1280 x720 pixels
-- 15 immagini/sec

-- Tecnologia di compressione ad
elevata potenza H.264
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Permette di osservare e/o
registrare chiaramente ogni
dettaglio, sia di giorno che di notte
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Spia di attività: Privacy assicurata
grazie al LED che si illumina in
caso di visione delle immagini da
remoto o di registrazione

Il supporto di montaggio a parete consente
di fissare facilmente la telecamera a una
parete o ad un soffitto.
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Microfono: Ti consente di sentire
cosa sta succedendo e di registrare
il sonoro

4

Grado di protezione:IP55
Temperatura di funzionamento:
da – 30 °C a + 50 °C

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

SISTEMA MASTER DA INTERNO
› SV311AX

Sistema Master di videosorveglianza con telecamera da interno, Stand-Alone,
ad alta definizione, è dotato di:
-- telecamera esterna con rivelatore di movimento e microfono integrati
-- scheda di memoria MicroSDTM, in dotazione, per registrare localmente
video e audio (a seguito di una rilevazione o on demand) o per la
registrazione continua.

-- Alimentatore telecamera

-- Adattatore PowerLine, per collegamento all’ADSL

Il sistema Master può supportare fino a un massino di 5 telecamere
aggiuntive tra SV111AX (da interno) e SV110AX (da esterno).
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Spie di stato dell‘adattatore di
rete: Alimentazione, connessione
rete e connessione Ethernet.

2

Pulsante di reinizializzazione

2
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Spie di diagnostica alimentatore:
Alimentazione, connessione rete e
connessione Ethernet.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

TELECAMERA DA INTERNO
› SV111AX
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Obiettivo: Grandangolo con
visione a 128° e immagini in HD
16:9 con zoom digitale integrato.
Visione notturna: Copre una
distanza fino a 10 metri.
Alta definizione video:

-- risoluzione: 1280 x720 pixels
-- 15 immagini/sec

-- Tecnologia di compressione ad
elevata potenza H.264
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La Telecamera può essere:

-- posizionata su un mobile: utilizzando
l’apposito supporto.
-- installata su una vetrata, rivolgendo
la telecamera verso l’esterno o verso
l’interno, utilizzando la ventosa.

-- installata a parete o a soffitto usando
l’apposito braccio di supporto.

Permette di osservare e/o
registrare chiaramente ogni
dettaglio, sia di giorno che di notte
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Spia di attività: Privacy assicurata
grazie al LED che si illumina in
caso di visione delle immagini da
remoto o di registrazione
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Microfono: Ti consente di sentire
cosa sta succedendo e di registrare
il sonoro
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Grado di protezione:IP41
Temperatura di funzionamento:
da 0 °C a + 45 °C

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
Esempio di collegamento PowerLine
Telecamera da esterno
Motion detection
Risoluzione HD
Obiettivo Grandangolo 138°
Visione notturna 15 mt 0 lux
Microfono integrato
Registrazione su MicroSDTM
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Telecamera da interno
Motion detection
Risoluzione HD
Obiettivo Grandangolo 128°
Visione notturna 10 mt 0 lux
Microfono integrato
Registrazione su MicroSDTM
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Powerline

Plug
Powerline

ROUTER

PowerLine
Rete Elettrica 230V

Compatibilità software DAITEM View
-- Applicazione iOS:
◊ iOS® 8 minimo
◊ iPhone® 4 minimo (4S, 5, 5S, 6 o 6S)
◊ iPad® 2 minimo (2, 3, Air o Air2)
-- Applicazione Android:
◊ Android 4.1 minimo richiesto

-- Internet browsing:
◊ Computer che abbia i requisiti
seguenti :
• 4GB di RAM
• Processore con 2,2 GHz minimo
• Una scheda grafica a colori 32-bit
◊ Per piattaforme Windows:
• Windows 7 minimo
• Internet Explorer 11
◊ Per piattaforme Mac :
• MAC OS (Yosemite) 10.10 minimo
• Safari 11.1.2 minimo*

* Il browser Safari 12 e successivi al momento non supporta DAITEM Viewo
• Safari 11.1.2 minimo*

APP DAITEM VIEW
DAITEM View è l’App che permette di gestire in maniera semplice ed
immediata, in qualsiasi momento o luogo, il sistema di videosorveglianza
della propria abitazione.

DAITEM View consente di:

-- visualizzare live le telecamere e verificare ciò che succede in diretta;
-- consultare le registrazioni avvenute a seguito di un evento;
-- configurare il sistema.

Con il sistema di videosorveglianza DAITEM View è possibile ricevere via
email le segnalazioni di eventi a seguito di motion detection accedendo
direttamente al video registrato.
L‘App DAITEM View è gratuita e non necessita di alcun abbonamento.
Funzionalità:

-- Gestione e parametrizzazione delle telecamere: apprendimento della
telecamera tramite QR-Code, regolazione delle zone di rilevazione,
parametrizzazione degli allarmi/avvisi, programmazione delle
registrazioni

-- Gestione dell’account delle email per il ricevimento degli allarmi/avvisi
-- Visualizzazione immagini e registrazione in tempo reale
-- Zoom dei video in diretta o delle registrazioni

-- Consultazione dei video registrati e memorizzati in locale

TUTTI I VANTAGGI DI DAITEM VIEW
PLUG & PLAY

INFORMAZIONI CRIPTATE

Installi, ti connetti e guardi. Nessun
software necessario.

Trasmissione protetta delle
informazioni con criptatura SSL
(protocollo di protezione Secure
Sockets Layer), certificato da un
organismo autorizzato.

OBIETTIVO GRANDANGOLO
Un campo visivo più ampio (16:9)
con un zoom integrato digitale per
maggiori dettagli.

VISIONE NOTTURNA A LUNGO
RAGGIO

SSL

REGISTRAZIONE E ALLARME
VIA E-MAIL SU RILEVAZIONE DI
MOVIMENTO
Ovunque tu sia, ricevi un avviso e
visualizzi immediatamente i video.

INSTALLAZIONE EVOLUTA

FINO A 10 M (15 M nella versione da
esterno)

Possibilità di aggiungere facilmente
una telecamera usando uno
Smartphone o Tablet attraverso la
lettura del QR-Code.

TECNOLOGIA POWERLINE

GARANZIA

Le informazioni ed il segnale video
viaggiano attraverso la rete elettrica e
le prese di corrente esistenti: nessun
cavo supplementare.

DAITEM View è garantito per 5 anni,
inviando l’estensione di Garanzia
disponibile su ogni prodotto.

POWER OVER ETHERNET

TUTTI GLI ACCESSORI INCLUSI

Le telecamere possono essere
alimentate utilizzando lo stesso cavo
che le collega alla rete Ethernet.
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