
WI-FI STARTER KIT

* l’offerta speciale per il registratore DXVR8CHL si intende valida solo se acquistato contestualmente alle telecamere

- salvo esaurimento scorte

- offerta telecamere compatibile con profili partner

- offerta disponibile presso distributori ufficiali che autorizzati

- tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

DATASHEET

LA VIDEOSORVEGLIANZA IP SENZA FILI, 

IL FULL HD CHE NON IMPEGNA IL TUO WI-FI

4 OPPURE 8 TELECAMERE IP E
 1 NVR CON Wi-Fi INTEGRATO

www.i tdatalab.com

Tutti i dispositivi inclusi nei Data Lab Wi-Fi Starter Kit integrano moduli di comunicazione wireless di ultima 
generazione al fine di creare una rete senza fili indipendente e dedicata alla videosorveglianza. Ne deriva una 
trasmissione stabile, priva di interferenze e di perdite di pacchetti video, nonché nascosta ed isolata rispetto 
alle altre reti Wi-Fi esistenti. Il sistema di protezione con standard IEEE 802.11i, inoltre, garantisce un livello 
di sicurezza elevato rispetto all’accesso alla rete privata da parte di altri dispositivi.

www.itdatalab.com
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SCARICA L’APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE INCLUSE

STABILE

TELECAMERE IP CON Wi-Fi REGISTRATORE NVR CON Wi-Fi

Bullet Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n integrato

interno o esterno senza necessità di 
custodie aggiuntive (IP66)

2 Megapixel

1/2.7" CMOS a scansione progressiva

Full HD 1920x1080 pixel a 20 fps

H.265 ed H.264 dual streaming

0.01 Lux a colori e 0 Lux con led IR attivi

filtro day&night con led IR di nuova 
generazione integrati, portata massima 
fino a 20-25m

ottica fissa 3.6mm, F2.0

74° di visualizzazione orizzontale

AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR

motion detection

12V DC con alimentatore esterno incluso

          -30 a 60°C

Tipologia:

Installazione:

Risoluzione:

Sensore:

Video:

Tecnologia video:

Sensibilità:

Visione notturna:

Obiettivo:

Angolo:

Funzionalità:

Eventi:

Alimentazione:

Temperatura operativa:

4 o 8 canali per telecamere ip (32 Mbps IN)

1 hard-disk SATA 3.5" interno non incluso

20 fps fino alla risoluzione massima Full HD 
1080p (2 Megapixel) per canale video, per 
tutti i canali

1 HDMI e 1 VGA (simultanee) con risoluzione 
Full HD 1080p

H.264, H.265 dual-stream

telecamere multiple con viste 
personalizzabili, controllo telecamere PTZ e 
digital PTZ, sequenza temporizzata, 
visualizzazione a schermo intero

telecamere multiple, digital PTZ, controllo 
velocità di riproduzione, visualizzazione a 
schermo intero, ricerca per data/ora/evento

interfaccia USB o via rete, immagini in 
formato JPEG o AVI proprietario con player 
esterno per la riproduzione 

1 Ethernet e 1 Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n 
integrato 300 Mbps per collegamento con le 
telecamere ip. 3 antenne Wi-Fi incluse.

motion detection

12 V DC con alimentatore esterno incluso

Ingressi video:

Capacità:

Registrazione:

Uscite video:

Tecnologia video:

Visualizzazione:

Riproduzione:

Esportazione:

Interfaccia di Rete:

Eventi:

Alimentazione:

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

D1SKW4CH

D1SKW8CH

Starter Kit Wi-Fi include 4 telecamere ip bullet e 1 nvr per 4 canali

Starter Kit Wi-Fi include 8 telecamere ip bullet e 1 nvr per 8 canali

STABILE

La tecnologia Wi-Fi con trasmissione MIMO assicura una connessione senza fili, stabile e 
immune da interferenze, fino ad una distanza di 200 metri in campo aperto o 2 pareti.

La funzionalità P2P CLOUD permette di pubblicare il sistema in pochi minuti, eliminando la necessità di configurare
le porte del router e rendendo immediatamente disponibile l’accesso remoto via internet.  

L’installazione è rapida grazie alla pre-configurazione in fabbrica.

INQUADRA IL CODICE QR VISUALIZZA IL VIDEO DAL VIVO E LE REGISTRAZIONI ANCHE DI PIÙ SITI

D1SKW8CH
D1SKW4CH

CONFIGURAZIONE 

AUTOMATICA

Risparmia oltre il 
50% dell’occupazione
spazio su disco con la 
tecnologia H.265.

X

Visione notturna 
con infrarosso 
fino a 20-25m 
di distanza.

60°
-30°

Telecamere pronte 
per l’esterno e 
resistenti alle 
Intemperie.

www.itdatalab.com
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