CIRCLE 2

Videocamera di
sorveglianza per
interni ed esterni,
100% wireless

PROTEGGI LA TUA CASA
IN TUTTA SEMPLICITÀ.
Tieni sotto controllo la casa con Circle 2, 100% wireless: una
videocamera di sorveglianza domestica progettata per aiutarti
a controllare la casa, all'interno e all'esterno, quando sei lontano.
Controlla tutto ciò che succede in casa in tempo reale e ovunque
tu sia, al lavoro o nella stanza accanto, con avvisi smart
immediati sul tuo dispositivo mobile. Puoi accedere in qualsiasi
momento, ovunque e gratuitamente ad audio a due vie, video
con registrazione intelligente e streaming in diretta illimitato di
Circle 2, oppure puoi scegliere un piano di abbonamento per poter
visualizzare da 14 a 31 giorni di archiviazione video. Con Circle 2 non
ti perderai nulla di ciò che accade in casa.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Videocamera di sorveglianza Full HD

resistente agli agenti atmosferici

• Supporto batteria ricaricabile con

batteria agli ioni di litio da 6700 mAh

• Base girevole con piastra di rilascio

rapido

• Cavo di ricarica USB da 60 cm con

alimentatore USB

• Componenti per montaggio a parete
• Guida rapida
• Due anni di garanzia del produttore

e supporto tecnico completo

CARATTERISTICHE
• Videocamera resistente agli agenti

atmosferici per interni ed esterni

• Videocamera HD da 1080p con visione

notturna e campo visivo di 180°

• Avvisi smart personalizzati attivati dal

movimento

• Archiviazione sicura su cloud -

Configurazione semplice in pochi minuti

SPECIFICHE CONFEZIONE
Cartone di imballaggio
principale

Confezione principale
N. parte
Codice a barre

961-000420

n/d

5099206072787 (EAN-13)

50992060727810 (SCC-14)

Peso

648 g

Lunghezza

15,5 cm

31,8 cm

Larghezza

9,7 cm

20,12 cm

Altezza/profondità
Volume

3893 g

15,5 cm

16,58 cm
0,0106 m3

2,3304 dm

3

1 confezione principale

1

n/d

1 confezione intermedia

0

n/d

1 cartone di imballaggio principale

4

1

1 pallet EURO

576

144

1 container da 6 metri (20 piedi)

10452

2613

1 container da 12 metri (40 piedi)

21684

5421

1 container da 12 metri (40 piedi) HQ

25020

6255

Batteria ricaricabile accessoria Circle 2

N. parte

(EAN-13)

(SCC-14)

961-000436

5099206073241

50992060732418

Supporto per presa accessorio Circle 2 (UE)

961-000437

5099206073258

50992060732517

Supporto per presa accessorio Circle 2 (UK)

961-000447

5099206073296

50992060732913

Supporto per finestra accessorio Circle 2

961-000438

5099206073265

50992060732616

REQUISITI DI SISTEMA

• Collegamento Internet Wi-Fi ad alta

velocità

• 802.11 b/g/n 2,4 GHz o 5,0 GHz

SPECIFICHE TECNICHE

• Video Full HD a 1080p
• Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz

• Obiettivo in vetro con ampio campo visivo

di 180°

• Campo visivo diagonale fino a 130°
• Visione notturna automatica fino a 4,5 metri
• Funzionalità avanzata di rilevamento del

movimento

• Zoom digitale 8x
• Altoparlante e microfono integrati

• Crittografia dei dati immediata con

trasferimento Web protetto (SSL)

• Panoramica e inclinazione regolabili
• Supporto multiplo per videocamera

• Accesso tramite app mobile e Web sul sito

circle.logi.com
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