
TV-IP743SIC

La Telecamera WiFi bambino di TRENDnet, modello TV-IP743SIC, ti permette di controllare il tuo bambino da qualsiasi connessione 
internet. Dopo una rapida procedura di installazione, è sufficiente aprire un browser o un’applicazione Web per visualizzare il filmato dal 
vivo su dispositivi mobili, tablet e computer. L’app gratuita CloudView TRENDnet trasmette i video live su apparecchi mobili Apple® e 
Android™. Possibilità di ascoltare e consolare i bambini tramite il microfono e l’altoparlante integrati. Possibilità di visualizzare il bambino 
nell’oscurità grazie alla visione notturna (5 metri, 16 piedi). Possibilità di ricevere i video di rilevamento dei movimenti e dei suoni tramite 
e-mail.

• Configurazione guidata intuitiva
• Riproduzione di filmati dal vivo su dispositivi mobili, tablet e computer
• Possibilità di ascoltare e consolare i bambini tramite il microfono e l’altoparlante integrati
• Possibilità di visualizzare il bambino nell’oscurità grazie alla visione notturna (5 metri, 16 piedi)
• Ricezione tramite e-mail di video di rilevamento dei movimenti e dei suoni
• Applicazione mobile e servizio cloud gratuiti
• Riproduzione di canzoni rilassanti
• Richiede una rete wireless

Telecamera WiFi bambino
TV-IP743SIC (v1.1R)
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Audio a 2 vie
Possibilità di ascoltare e consolare i bambini tramite il 
microfono e l’altoparlante integrati

Monitoraggio a distanza
Riproduzione di filmati dal vivo su dispositivi mobili, tablet e 
computer da qualsiasi connessione a Internet

Facile installazione
Installazione guidata rapida e intuitiva

Visione notturna
Possibilità di visualizzare il bambino nell’oscurità grazie alla 
visione notturna (5 metri, 16 piedi)

E-mail di rilevamento di movimenti e suoni
Possibilità di ricevere tramite e-mail immagini e filmati (di 
durata massima di 15 secondi) di movimenti e suoni rilevati

Staffe per il montaggio
Staffe per il montaggio a parete

Zoom digitale
Funzione zoom fino a 4x

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

Archiviazione
Archivia i video su un apparecchio di archiviazione di rete

Wireless
Per funzionare richiede una rete wireless domestica

Aggiornamenti automatici
Avvisi disponibilità nuovo firmware

Caratteristiche
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Specifiche
Lenti

• Lente focale: 3.6 mm, F2.8
• Profondità fuoco: 20 cm - infinito
• Lenti: fisso
• Sensor: 1/5” CMOS
• Zoom: 4x digitale

Angolo di ripresa
• Orizzontale: 45°
• Verticale: 35°
• Diagonale: 55°

Illuminazione minima
• IR off: 1 lux
• IR on: 0 lux
• Distanza illuminazione IR 5 metri (16 ft.)

Risoluzione video
• H.264: 640 x 480 fino a 30 frame al secondo (fps)
• MPEG4: 640 x 480 fino a 30 frame al secondo 

(fps)
• MJPEG: 640 x 480 fino a 30 frame al secondo 

(fps)
Audio

• Microfono entrocontenuto
• Altoparlante integrato

Standard hardware
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Interfaccia apparecchio
• Pulsante reset
• Pulsante WPS
• Microfono
• Altoparlante
• Esposizione di LED
• Jack di alimentazione (mini-USB)
• Base di montaggio flessibile

Funzioni speciali
• Possibilità di ascoltare e parlare attraverso la 

videocamera tramite il microfono e l’altoparlante 

integrati
• Giocare simultaneamente cinque canzoni
• Appoggi lenitivi quattro video profili

Protocolli di rete
• IPv4, UDP, TCP, ICMP
• DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
• SAMBA, 3GPP
• HTTP
• UPnP, Bonjour
• LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Alimentazione
• Entrata: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
• Uscita: 5 V DC, 1 A
• Consumo: 5 Watts (Massimo)

Dimensioni
• 70 x 65 x 88 mm (2,8 x 2,6 x 3,5 pollici)

Peso
• 102 g (3,6 grammi)

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

Umidità d’esercizio
• Massimo 85% senza-condensa

Interfaccia di gestione
• Supporto di più lingue: Inglese, Francese, 

Tedesco, Russo e Spagnolo
• Impostazioni immagini: luminosità, contrasto, 

saturazione, modalità bianco e nero, mirroring, 
capovolta,fonte luce, frequenza, bilanciamento del 
bianco, e otturatore lento

• Registrazione: continuo, moto, o rilevazione del 
suono

• Campi di rilevamento movimenti: definizione delle 
aree di rilevamento dei movimenti personalizzate, 
sensibilità dei movimenti

• Rilevazione del suono: definisce il rilevamento e la 
sensibilità dei suoni

• Scatto: scatto in tempo reale, rilevamento dei 
movimenti e dei suoni

*La videocamera è per uso intero. Per applicazioni di videosorveglianza da esterno si raccomandano le videocamere da esterno TRENDnet.

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.

20675 Manhattan Place  •  Torrance  •  CA 90501  •  USA  •  T: 1- 888-326-6061  •  F: 1-310-961-5511  •  intlsales@trendnet.com   •  www.TRENDnet.com

• Invio di avviso all’indirizzo e-mail e/o caricamento
su FTP

• Supported dynamic DNS services: Dyn.com and
NO-IP.com

• Impostazioni amministrative: massimo di 20
account utenti

• Supporto della gestione remota
• Compatibilità: Internet Explorer® 9.0 successive,

Safari® 7.0.3 successive en Microsoft® Windows y
Apple® OS X

Servizio cloud
• Servizio cloud gratuito
• Si connette automaticamente ad una videocamera

Cloud TRENDnet mediante internet
• Servizio cloud protetto da password
• Accesso a video live
• Appoggio di Cloud con il vostro dispositivo mobile

App CloudView TRENDnet
• App gratuite Apple® (iOS 10 e inferiori) e Android™

• Visualizza la tua videocamera sul tuo apparecchio
mobile

• Tire fotografias
• Zoom digitale
• Audio a 2 vie
• Riproduzione di brani musicali

Certifications
• CE
• FCC

Garanzia
• Limitata a 3 anni

Contenuto della confezione
• TV-IP743SIC
• Manuale d’installazione rapida in più lingue
• CD-ROM (manuale per l’utente)
• Adattatore d’alimentazione (5 V DC, 1A) (1,5 m/5

ft.)
• Camera hardware di montaggio


