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SMART-I DUO
Telecamera da veicolo HD 720p
con monitor LCD da 2” e seconda telecamera integrata

• Visuale sulla strada di 120° (funzionalità di rotazione della lente fino a 180°) più visuale posteriore con 
telecamera addizionale alimentata dal dispositivo principale (nessun cavo aggiuntivo)

• Registrazione con rilevamento del movimento
• Immagini HD in tempo reale utili come prova video in caso di incidenti, testimonianze discordanti o 

mancanza di testimoni
• Possibilità di registrazione dell’audio
• Registrazione nel momento in cui viene rilevato un incidente dal sensore di forza G incorporato
• Diverse modalità di registrazione:

rilevamento del movimento - registra quando viene rilevato del movimento;
continuo - registra in modo continuo;
auto - registra non appena il dispositivo viene collegato all’alimentazione, assicurando 
che le registrazioni vengano sempre effettuate anche se il guidatore non attiva la funzione di registrazione.

registrazione

• Le registrazioni e le istantanee possono essere visualizzate da PC o sul monitor integrato del dispositivo
• Cattura istantanee in alta definizione fino a 3 Megapixel
• Registra le informazioni delle immagini per mostrare l’orario e la data di tutte le istantanee salvate

acquisizione istantanee

• Microfono e altoparlante incorporati per registrazione di audio e video
• Attivazione dei LED durante le registrazioni in notturna
• Visualizzazione delle riprese video e delle istantanee sul monitor LCD da 2”
• Batteria al litio ricaricabile per permettere la registrazione anche dopo lo spegnimento del veicolo
• Slot per scheda microSD fino a 32GB
• Sensore forza G integrato

funzionalità
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• Design discreto che permette al dispositivo di integrarsi perfettamente all’interno del veicolo
• Collegamento all’accendisigari per un’installazione facilitata
• Provvisto di ventosa con braccio e tampone adesivo per fissaggio al parabrezza
• Monitor LCD da 2” per visualizzare in tempo reale le riprese di entrambe le telecamere

estetica

specifiche tecniche

Sensore 1/3” CMOS da 3 Megapixel

Risoluzione HD 720p / VGA

Angolo della lente 120°

Interfacce USB 2.0 e scheda microSD fino a 32GB

Istantanee Formato JPEG, risoluzione 1.3 Megapixel

Modalità di registrazione

Continua

Rilevamento del movimento

Auto

Alimentazione 12V DC con adattatore per accendisigari

Montaggio Ventosa con braccio per parabrezza

Dimensioni 90 x 64 x 28 mm

Peso 0.09kg

Temperatura d’esercizio 0 ~ 40°C

SMART-I DUO

Monitor 2” a colori

Registrazione G-Sensor SI

Illuminazione IR SI

Backup batteria 10 minuti

File di registrazione 3.7GB ogni ora (720p) / 2.7GB ogni ora (VGA)
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• Dimensioni ridotte per un discreto posizionamento sul retro del veicolo
• Lente Xvision Pixel+ di prima qualità con visuale di 150°
• Possibilità di visualizzare le riprese in modalità standard e invertita (a specchio)
• Progettata sia per l’utilizzo interno che esterno grazie alla protezione IP68 

telecamera posteriore

specifiche tecniche

Visione notturna NO

Impermeabile SI

Angolo della lente 150°

Registrazione G-Sensor SI

Alimentazione 5V DC

Connessioni

Audio: -

Immagini: connettore phono

Alimentazione: connettore DC

SVA021

Illuminazione minima 0.6 Lux

Dimensioni 19 x 19 x 16 mm (W x H x D)

Temperatura d’esercizio -20°C ~ 70°C


