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DVR Mobile

KP1S
Telecamera da veicolo all-in one
con trasmissione video in 3G e 4G
registrazione
•
•
•
•
•
•

Lente con angolo di visualizzazione di 170° e predisposizione per collegamento di una telecamera
secondaria (diverse telecamere disponibili - da esterno, a infrarossi, dome, per visione laterale ecc.)
Frequenza di registrazione regolabile
Immagini in HD in tempo reale con registrazione dell’audio opzionale
Scatola di giunzione per collegare gli input del veicolo: frecce, stop, retromarcia, clacson, apertura porte,
luci d’emergenza ecc.)
Supporto per due schede SD per una maggiore capacità di archiviazione
File di registrazione protetti da password per prevenire l’accesso non autorizzato al dispositivo e alla
scheda SD

riproduzione e analisi
•

•
•
•

Include software di analisi per Windows e Mac che permette di:
Riprodurre le registrazioni;
Ricercare per ora e data, per velocità del veicolo, per rilevamento incidenti;
Salvare istantanee in formato JPEG e file di backup in formato AVI o MP4.
Funzione che permette di inviare i primi 10 secondi della registrazione in caso di incidente
Possibilità di visualizzare i video in HD on-demand tramite WiFi
Funzione privacy per mascherare i volti delle persone e le targhe che appaiono nelle registrazioni

funzionalità aggiuntive
•
•
•
•
•
•
•

Ricevitore GPS integrato per localizzare il veicolo e rilevarne la velocità
Integrazione completa di Google Maps, Google Earth e Google Street View
G-Sensor Bosch integrato con 256 livelli per report accurati per calcolare il livello di forza G rilevato
durante un incidente
Interfacce di connessione 3G e 4G (con scheda SIM inserita), WiFi (con modem INT3 collegato), WiMax,
predisposizione Bluetooth
Accesso istantaneo alle riprese video e ai dati, nessun server e nessun login
Informazioni dettagliate sull’uso dei freni, delle frecce, dei fari e molto altro in caso di incidente
Perfetta integrazione con piattaforme telematiche 3G di terze parti
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estetica
•
•
•
•

Assemblato utilizzando policarbonato per mantenere ridotti il peso e le dimensioni del dispositivo
Design discreto che permette al dispositivo di integrarsi perfettamente all’interno del veicolo
Cablaggio rinforzato per prevenire lo scollegamento non autorizzato del dispositivo
L’unità può essere collegata alla batteria del veicolo ed include una cover con sistema di blocco per prevenire
l’accesso non autorizzato alla scheda SD e ai controlli del dispositivo

certificazioni
•
•

ISO9001, TL9000, ISO14001, TS16949
Conforme CE, RoHS, FCC EMark

specifiche tecniche
Sensore

CMOS

DSP

Standard DSP

Risoluzione Video

320x240, 640x480, 1280x720

Angolo di visualizzazione

170°

Velocità di registrazione

Fino a 30 fps

Modalità di registrazione

Normale (continua), evento, entrambe

Tempo di registrazione

minimo 1 minuto, massimo 167 ore

Backup

scheda SD

Memoria

supporta 2 schede SD fino a 32GB (classe 10)

GPS

Integrato

G-Sensor

Integrato a 3 assi

RTC

Batteria integrata

Buzzer

Inizio della registrazione, errore

LED

4 LED (rosso, arancione, blu, verde)

Software PC

Disponibile

Alimentazione

Adattatore accendisigari:
DC 12V / 24V 2A (input), DC 5V 3A (output)
Alimentatore:
DC 12V / 24V (input), DC 5V 3A (output)
Scatola di giunzione:
DC 12V / 24V 2A (input), DC 5V 3A (output)

Dimensioni

110 x 57 x 57 mm (W x H x D)

Peso

0.15kg

Temperatura d’esercizio

-10º ~ 55ºC

interfaccia del software di analisi
incluso con il dispositivo

