
TV-IP762IC

La Videocamera cloud giorno/notte HD wireless TRENDnet, codice TV-IP762IC, semplifica la visione dei video di HD attraverso internet. 
Dopo una breve installazione, basta aprire un browser internet ed effettuare il login da una qualsiasi connessione per visualizzare e gestire 
la videocamera. L’app gratuita CloudView TRENDnet trasmette i video live su apparecchi mobili Apple® e Android™. La visione in notturna 
garantisce vigilanza anche in condizioni di completa oscurità.

• Facile visualizzazione a distanza con il servizio gratuito TRENDnet Cloud
• Risoluzione HD 720p
• Visione in notturna fino a 5 metri (16 piedi)
• Ricevi scatti e video in movimento via e-mail
• Registra video su una scheda micro SD o un apparecchio di archiviazione di rete
• Audio a 2 vie
• App mobile gratuita

Videocamera cloud giorno/notte HD wireless
TV-IP762IC (v1.0R)



TV-IP762IC

Soluzzione della rete

Audio a 2 vie
Ascolta l’audio rilevato dalla videocamera (installare 
altoparlante di terzi per audio bidirezionale)

Archiviazione
Archivia i video su un apparecchio di archiviazione di 
rete o su una scheda micro SD (fino a 32 GB, venduta 
separatamente)

App gratuite
Visualizza video live su un dispositivo mobile con le app 
gratuite per Apple® e Android™

Software supplementare
Software supplementare professionale per gestire fino a 32 
videocamere TRENDnet

Aggiornamenti automatici
Comodi aggiornamenti automatici del firmware

Accessori per il montaggio
Una staffa di montaggio snodabile aumenta le possibilità di 
installazione

Allarmi “motion detection” via e-mail
Ricevi scatti e video (fino a 15 secondi) di rilevamento 
movimento via e-mail

Zoom digitale
Funzione zoom fino a 4x

Visione notturna
Visione notturna - Fino a 5 metri (16 piedi) in condizioni di 
oscurità completa

Video HD
Prova la qualità video ad alta definizione dell’ HD 720p

Facile installazione
Completa il setup iniziale in meno di 3 minuti per visualizzare 
i video a distanza

Caratteristiche

Rilevamento 
movimenti

Avviso tramite 
e-mail

Visione 
notturna

Visione notturna

Applicazione gratuita

Porta 
altoparlante

Slot per scheda 
micro SD

Alimentazione

Microfono
Staffa di

montaggio
regolabile
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Lenti
• Lente focale: 3,35 mm, F2,0
• Profondità fuoco: 30 cm ~ infinito
• Lenti fissate
• Sensor: ¼” CMOS Sensor
• Digitale Zoom: 4x

Angolo di ripresa
• Diagonale: 68˚
• Orizzontale: 60˚
• Verticale: 40˚

Illuminazione minima
• IR off: 0,5 lux
• IR on: 0 lux
• Distanza illuminazione IR 5 metri (16 piedi)

Video risoluzione
• H.264: 1280 x 720 fino a 30 frame al secondo (fps)
• MPEG4: 1280 x 720 fino a 30 frame al secondo  
  (fps)
• JPEG: 1280 x 7200 fino a 5 frame al secondo (fps)

Audio
• Microfono entrocontenuto
• Porta audio out per altoparlanti di terzi

Standard
• IEEE 802,3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Interfaccia apparecchio
• Porta Ethernet 10/100 Mbps
• Porta micro SD fino a 32 GB
• Pulsante Reset
• Pulsante WPS
• Esposizione di LED
• Presa dell’altoparlante
• Jack d’alimentazione

Protocolli di rete
• IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, ONVIF Profilo S
• DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
• HTTP
• PPPoE
• UPnP
• RTP, RTCP, RTSP, 3GPP

Dimensioni
• Camera: 103 x 63 x 35 mm (4,1 x 2,5 x 1,4 pollici)
• Staffe: 93 x 93 x 100 mm (3,7 x 3,7 x 3,9 pollici)

Peso
• 85 g (senza staffe); 235 g (con staffe)

Temperatura d’esercizio
• 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidità
• Massimo 90% senza-condensa

Alimentazione
• Entrata: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
• Uscita: Adattatore d’alimentazione esterno 5 V  
  DC, 1 A
• Massimo consumo: 5 Watt

Interfaccia di gestione
• Impostazioni imaggini: Luminosità, contrasto,  
  saturazione, nero/ bianco, specchio, flip, intero/ 
  esterno, frequenza luce, bilanciamento bianco,  
  otturatore lento (disable, 1/15s, 1/10s, 1/7.5s,  
  1/3.75s)
• Registrazione: continuo, programmate, e  
  rilevamento movimento
• Trigger eventi: il rilevamento movimento invia email  
  con scatti o video in tempo reale (max 15 secondi)

Impostazioni interfaccia di gestione
• Massimo 20 account utenti
• Gestione remota supportati

Compatibilità interfaccia di gestione
• Internet Explorer® 7.0 o successive

• Firefox® 12.0 o successive
• Safari® 4.0 o successive
• Chrome™ 19,0 o successive

Camera Software: TRENDnetView Pro
• Supporta fino a 32 videocamere
• Supporto multilingue
• Imposta opzioni di registrazione (rilevamento di  
  movimento,, programmata, trigger eventi)
• Ricerca e playback
• Modalità e opzioni di visualizzazione  
  personalizzate
• Compatibilità: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 
Windows®  
  Server 2003, 2008

Servizio cloud
• Servizio cloud gratuito
• Si connette automaticamente ad una videocamera  
  Cloud TRENDnet mediante internet
• Servizio cloud protetto da password
• Accesso a video live

App CloudView TRENDnet
• App gratuite Apple® e Android™
• Visualizza la tua videocamera sul tuo apparecchio  
  mobile
• Scatta foto
• Zoom in e out
• Audio a 2 vie

Compatibilità
• iOS® e Android™

Garanzia
• 3 anni

Contenuto della confezione
• TV-IP762IC
• CD-ROM (utility, software e manuale per l’utente)
• Manuale d’installazione rapida in più lingue
• Cavo di rete (1,5 m/5 piedi)
• Adattatore d’alimentazione (5 V/1 A) (1,5m/5 piedi)

Specifiche

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi 
momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.
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