
Telecamera HD Wi-Fi Bambino
TV-IP745SIC (v1.0R)

Controllate il vostro bambino, il vostro animale domestico o la vostra casa da qualsiasi connessione internet con la Telecamera HD Wi-Fi Bambino di
TRENDnet, modello TV-IP745SIC. Dopo una rapida installazione basata su app, potrete gustare una eccezionale qualità video a 720p HD sul vostro
dispositivo mobile Apple® e Android™, sul tablet o sul computer. Potrete calmare il vostro bambino con cinque classiche melodie preinstallate usando i
tasti sulla telecamera o l’app gratuita. Guardate le immagini in completa oscurità con la visione notturna fino a 7.5 metri (24 ft.). Configurate il
rilevamento di movimento, di rumore e di temperatura per ricevere i video clips via email.

TV-IP745SIC

• Rapida configurazione basta su app
• Video live su cellulare, tablet e computer
• Controllate il bambino in completa oscurità con la visione notturna (7.5 metri, 24 ft.)
• Calmate il bambino con cinque classiche melodie preinstallate
• Ricevete via email i video clips creati da rilevamento del movimento, del rumore e della temperatura
• App mobili gratuite per Apple®(iOS 6-10) ed Android™ e servizio cloud
• Necessaria una rete wireless



Configurazione basata su app
Rapida configurazione basata su app per Apple® ed Android™

Video HD
Visione di immagini di eccezionale definizione, 720p HD e 30 frame al
secondo

Gestione da remoto
Video live su dispositivi mobili Apple® ed Android™ , tablet e computer
da qualsiasi connessione internet

Visione notturna
Controllate il vostro bambino in completa oscurità con la visione notturna
(7,5 m, 24 ft.)

Audio bidirezionale
Ascoltate e parlate tramite la telecamera grazie al microfono ed
altoparlante integrati

Canzoncine distensive
Calmate il vostro bambino con le cinque classiche melodie precaricate
oppure con vostri file musicali e vocali usando i tasti della telecamera o le
app gratuite

Zoom digitale
Fino a quattro ingrandimenti

App gratuite
Guardate le immagini dal vivo su un dispositivo mobile con le app
gratuite Apple® ed Android™

Invio Email dal rilevamento di movimento, rumore o temperatura
Recezione via email di istantanee e video clips (fino a 15 secondi) del
rilevamento di movimento, rumore e temperatura

Registrazione
Registrazione del video su scheda Micro SD (non fornita) o un dispositivo
di archiviazione remota

Termometro integrato
Controllo remoto di temperatura ambientale su dispositivo mobile

Wireless
Necessaria una rete wireless domestica per il funzionamento

Avviso nuovo firmware
Comodi avvisi di aggiornamento firmware sul dispositivo mobile

Base di montaggio
Base di montaggio regolabile per superfici orizzontali e verticali

Cavo di alimentazione più lungo
Il comodo cavo di alimentazione lungo 3,3 m (10 ft.) consente flessibilità
di posizionamento

TV-IP745SIC

Soluzzione della rete



Specifiche
Lente

• Lunghezza focale: 1,4 mm, F2,4
• Profondità di campo: 120 cm - infinito
• Lente: fissa
• Sensore: 1/4” CMOS
• Zoom: 4x digitale

Angolo di visione
• Orizzontale: 98 °
• Verticale: 69 °
• Diagonale: 109 °

Illuminazione
• IR off: 0.5 lux
• IR on: 0 lux
• Regolatore IR integrato
• Distanza di illuminazione IR 7.5 m (24 ft.)

Risoluzione video
• H.264: 1280 x 720 fino a 30 fps
• MPEG4: 1280 x 720 fino a 30 fps
• MJPEG: 1280 x 720 fino a 5 fps

Audio
• Microfono integrato
• Altoparlante integrato

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

Interfacce dispositivo
• Tasto reset
• Tasto WPS
• Regolazione volume
• Riproduzione musica
• Microfono
• Altoparlante
• Indicatori LED
• Alloggiamento Micro SD (fino a 32 GB)
• Presa alimentazione (micro-USB)
• Base regolabile di montaggio

Caratteristiche speciali
• Ascoltate e parlate attraverso la telecamera grazie

al microfono ed altoparlante integrati
• Riproducete cinque canzoncine rilassanti

precaricate oppure le vostre registrazioni musicali e
vocali

• Supporto di quattro profili video simultanei
• Base di montaggio regolabile per installazioni su

tavolo o a muro
Protocolli di rete

• IPv4, UDP, TCP, ICMP, ONVIF Profile S
• DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
• SAMBA, 3GPP
• HTTP
• UPnP, Bonjour
• LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Alimentazione
• Ingresso: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
• Uscita: 5 V DC, 1,2 A
• Consumo: 5 Watt (Max.)

Dimensioni
• 73 x 73 x 105 mm (2,9 x 2,9 x 4,1 in.)

Peso
• 132 g (4,6 oz.)

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

Umidità di esercizio
• Max. 85% senza-condensa

Interfaccia di gestione
• Supporto multilingua: Inglese, Francese, Tedesco,

Russo e Spagnolo
• Regolazioni immagine: luminosità, contrasto,

saturazione, modo bianco e nero, immagine
speculare, immagine capovolta, sorgente luce,
frequenza, bilanciamento del bianco ed otturatore
lento

• Registrazione: continua, rilevamento del
movimento e rumore

• Campi di rilevamento del movimento: definizione
delle aree di rilevamento e sensibilità al movimento

• Rilevamento rumore: configurazione del
rilevamento del rumore e della sensibilità

*Questa telecamera è progettata per uso interno. Per applicazioni di videosorveglianza all’esterno raccomandiamo le telecamere TRENDnet da esterno

TV-IP745SIC

• Rilevamento temperatura: configurazione di azioni
per troppo caldo/troppo freddo e soglie di
temperatura

• Memorizzazione e riproduzione di musica
• Istantanee: istantanee in tempo reale, per

rilevamento di movimento e per rilevamento di
rumore

• Invio di email e/o memorizzazione FTP
• Supporto servizi DNS dinamico: Dyn.com e NO-

IP.com
• Gestione: massimo 20 account utente
• Supporto gestione remota
• Compatibilità: Internet Explorer® 9.0 o superiore,

Safari® 7.0 o superiore
Servizio Cloud

• Servizio Cloud gratuito
• Connessione automatica al servizio TRENDnet

Cloud camera su internet
• Servizio Cloud protetto da password
• Accesso al video dal vivo
• Supporto cloud su cellulare

App TRENDnet CloudView
• App gratuite Apple®(iOS 10 e inferiori) e An-
droid™
• Visione della telecamera sul proprio dispositivo

mobile
• Scatto istantanee
• Zoom digitale
• Supporto audio bidirezionale
• Riproduzione di musica

Certificazioni
• CE
• FCC

Garanzia
• 3 anni limitata

Contenuto della confezione
• TV-IP745SIC
• Guida di installazione rapida multilingua
• CD-ROM (Guida Utente)
• Alimentazione (5 V DC, 1,2 A) (3 m/10 ft.)
• Accessori di montaggio telecamera
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