Jepssen è stata tra le prime industrie a proporre soluzioni per l'automazione
totale e per migliorare la qualità della vita, inserendole in un conce�o più
ampio e rivoluzionario, quello della tecnologia unitaria modulare, realizzata
a ma�oni componibili tra loro illimitatamente, l'unica che può realmente
garan�re una completa risposta a ogni esigenza.

Smart CAM HD: più di una telecamera

Monitorare costantemente da remoto la casa o l'azienda è sempre più una
necessità irrinunciabile. Con la telecamera Wi-Fi Smart Cam HD diventa alla
portata di tu�. E' completamente automa�zzata e robo�zzata per tu�e le
funzioni di video-controllo e video-comunicazione, funziona senza ﬁli,
standard Wi-Fi 802.11n, eﬀe�ua riprese video panoramiche a colori ad alta
deﬁnizione Full HD 1080p, dispone di sensore a infrarossi con commutazione
automa�ca luce/buio, per le riprese no�urne o in ambien� non illumina�
ﬁno a 15 metri.

Gestione remota totale

Tramite la stessa App (Android, iOS) di tu� gli altri moduli SmartLife, si può
da un disposi�vo remoto (es: smartphone) ges�re i movimen� della
telecamera in ver�cale (in alto o in basso) con una inclinazione ﬁno a 120°,
in orizzontale (destra/sinistra) con una rotazione ﬁno a 355° e con lo Zoom
ingrandire l'immagine ﬁno 4x, in modo da inquadrare la zona di proprio
interesse. E' possibile creare qualsiasi scenario o evento programmandolo
dalla "Smart Life App Manager", u�lizzando solo una o piò Smart Cam HD,
abbinandola, se necessario, con tu� i moduli ed accessori della gamma
SmartLife. Le applicazioni diventano veramente illimitate e spaziano dalla
sorveglianza della casa o della azienda in caso di accesso nei locali da parte
di intrusi al costante monitoraggio dei propri cari.

Più tranquillità

Le cose piò care sono quelle che si vogliono proteggere e tutelare di più.
Poter constatare che un neonato sta riposando nella culla, un bambino sta
giocando nella sua camere�a, dà tranquillità. Poter monitorare in modo
costante una persona anziana, un malato o un disabile, sapere che se ha
bisogno si è in grado di intervenire per aiutarlo o soccorrerlo oﬀre una
garanzia assoluta. Anche per l'aﬀe�o che si ha per il proprio ga�o, il cane
o un qualsiasi altro animale domes�co c'è la voglia di poter stare sereni
vedendo che tu�o va bene. Questo è possibile farlo con la telecamera
Smart Cam HD anche in modo programmato, impostando le funzioni di
a�vazione automa�ca delle riprese audiovisive con invio di messaggi per
la visione in tempo reale sul disposi�vo remoto predeﬁnito, inquadrando
il sogge�o nella visuale ideale. Sarà possibile comunicare con loro grazie
al microfono e speaker integra� nella telecamera.

Più sicurezza

Tramite i sensori incorpora� di movimento e suono (voci, rumori, ecc.), è
possibile monitorare e visualizzare su un disposi�vo remoto (PAN, Droid TV,
Mediabox, smartphone, tablet, computer, ecc.) l'accesso nei vari ambien�
controlla� della casa o dell'azienda da parte di intrusi o ladri. Infa�, la
Smart Cam HD, nel caso di un qualsiasi rilevamento invia una email e un
messaggio nell'App, in modo da consen�re l'immediata visione sul
disposi�vo remoto abbinato.

Creando gli scenari preferi� è possibile impostare l'a�vazione automa�ca
della videoregistrazione su un Cloud Storage (es: Amazon Cloud) o su una
SD Card inserita nell'apposito le�ore della telecamera e, in abbinamento
con tu� i moduli e accessori della gamma SmartLife, a�vare, a esempio,
una sirena di allarme, accendere le luci entrando nella stanza o qualsiasi
altro disposi�vo ele�rico o ele�ronico.

Più automazione

Proprio la totale compa�bilità della Smart Cam Hd con tu� gli altri moduli
della gamma SmartLife è un altro importante tassello nella esigenza sempre
maggiore di una vera automazione domes�ca o aziendale. Le soluzioni che
si possono realizzare sono inﬁnite e spaziano, a esempio, dal voler
accendere le luci quando si entra in una stanza alla a�vazione di qualsiasi
altro disposi�vo ele�rico o ele�ronico (TV, ven�latore, apertura tende,
ecc.). Il sensore di movimento della telecamera rileva l'accesso e a�va/
disa�va i disposi�vi programma�.

Tutto con un clic o con la voce

La Smart Life App Manager consente una facile ges�one di tu�e le funzioni
di automazione, basterà cliccare sulle varie icone o menù. Ovviamente il
modo più naturale è potere comandare tu�o con la voce e addiri�ura
chiedere di essere aiuta� da un assistente personale. E' possibile farlo
grazie alla totale compa�bilità con Alexa (Amazon Echo Spot) e con
Assistant (Google Home). Ques� prodo� riconoscono le voci di più uten�
(i componen� di un nucleo familiare o il personale di una azienda) e con
l'impiego dell'intelligenza ar�ﬁciale sono in grado di interagire, dialogare
ed eseguire comandi.

Tutto senza fili

La Smart Cam HD è realizzata in standard Wi-Fi e comunica senza ﬁli. Con
il router Wi-Fi può essere ges�ta via internet e da disposi�vi mobili 3G/4G
LTE (PAN Tablet PC, smartphone, ecc) da qualsiasi parte del mondo.Un
ulteriore vantaggio della tecnologia Wi-Fi è che non è necessario apportare
modiﬁche all'impianto ele�rico pre-esistente, facilitando al massimo
l' installazione e riducendo al minimo i cos�.

Bella e facile da installare

Este�camente molto elegante e futuris�ca (diventa un vero e proprio
elemento di arredo) ha dimensioni rido�ssime per una facile installazione
o collocazione su qualsiasi mobile o ripiano. In dotazione il cavo USB e
l'alimentatore e il kit per ﬁssaggio a muro o a soﬃ�o.

Una vita più semplice e serena

Con i moduli SmartLife si può davvero o�enere una qualità di vita migliore
perchè tu�o diventa più facile, più sicuro, più ges�bile, senza dovere
disporre di un budget elevato perchè tu� ques� moduli Jepssen hanno un
costo molto contenuto e possono essere integra�, di volta in volta, con il
crescere delle esigenze.
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SMART CAM HD
specifiche tecniche

SMART CAM HD

•Telecamera Motorizzata IP Wireless Infrared Full HD 1080p 25fps
•OS Android & iOS Apps
•Wi-FI 802.11n (ﬁno a 1.3Gbps) per la connessione in rete wireless e per la condivisione delle funzioni con altri disposi�vi con questo standard
•Controllo Remoto via Internet e rete mobile 3G/4G LTE
•Controllo Remoto PAN (movimento orizzontale destra/sinistra) / TILT (movimento ver�cale alto/basso)
•Riprese motorizzate panoramiche 355° (orizzontale) e con inclinazione ﬁno a 120° (ver�cale)
•Zoom Digitale 4x
•Commutazione automa�ca riprese video luce/buio
•Visione no�urna a infrarossi ﬁno a 15 metri
•Rilevazione di movimento e suoni con no�ﬁche (video, email, ecc.) su disposi�vi remo� (Tablet PC, computer, smartphone, ecc.) e con a�vazione
automa�ca videoregistrazione su SD Card o Amazon Cloud Server
•Audio a 2 vie con microfono e altoparlante per ascoltare o comunicare
•Smart Life App Manager per la ges�one di tu� moduli (Lamp, Lamp Holder, Switch, Plug, Cam, Sensor, Security, ecc.)
•Amazon Echo Spot Alexa & Google Home Assistant compa�bile (ges�one e controllo di tu�e le funzioni con riconoscimento vocale mul�-utente)
•Creazione Scenari, Even�, Timer, Comandi Istantanei
•Interazione e condivisione con altri disposi�vi (DigitalBox, MediaBox, Droid TV, PAN Tablet PC, computer, smartphone, ecc.)
•Slot microSD Card
•porta Mini-USB 2.0
•Cavo Mini USB
•Indicatore LED (stato di funzionamento)
•supporta i sistemi opera�vi Windows / Linux / iOS / Android
•Alimentazione 5V DC 1A
•Alimentatore esterno DC5V 1A
•dimensioni 8,5 x 6,0 x 6,0 cm
•peso 280g circa
•colore White o Black
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SMART CAM HD

•Telecamera Motorizzata IP Wireless Infrared Full HD 1080p 25fps
•OS Android & iOS Apps
•Wi-FI 802.11n (ﬁno a 1.3Gbps) per la connessione in rete wireless e per la condivisione delle funzioni con altri disposi�vi con questo standard
•Controllo Remoto via Internet e rete mobile 3G/4G LTE
•Controllo Remoto PAN (movimento orizzontale destra/sinistra) / TILT (movimento ver�cale alto/basso)
•Riprese motorizzate panoramiche 355° (orizzontale) e con inclinazione ﬁno a 120° (ver�cale)
•Zoom Digitale 4x
•Commutazione automa�ca riprese video luce/buio
•Visione no�urna a infrarossi ﬁno a 15 metri
•Rilevazione di movimento e suoni con no�ﬁche (video, email, ecc.) su disposi�vi remo� (Tablet PC, computer, smartphone, ecc.) e con a�vazione
automa�ca videoregistrazione su SD Card o Amazon Cloud Server
•Audio a 2 vie con microfono e altoparlante per ascoltare o comunicare
•Smart Life App Manager per la ges�one di tu� moduli (Lamp, Lamp Holder, Switch, Plug, Cam, Sensor, Security, ecc.)
•Amazon Echo Spot Alexa & Google Home Assistant compa�bile (ges�one e controllo di tu�e le funzioni con riconoscimento vocale mul�-utente)
•Creazione Scenari, Even�, Timer, Comandi Istantanei
•Interazione e condivisione con altri disposi�vi (DigitalBox, MediaBox, Droid TV, PAN Tablet PC, computer, smartphone, ecc.)
•Slot microSD Card
•porta Mini-USB 2.0
•Cavo Mini USB
•Indicatore LED (stato di funzionamento)
•supporta i sistemi opera�vi Microso� Windows 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP / Linux / Mac / Android
•Alimentazione 5V DC 1A
•Alimentatore esterno DC5V 1A
•dimensioni 8,5 x 6,0 x 6,0 cm
•peso 280g circa
•colore White o Black
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