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Scheda prodotto
DIAG29AVX

Funzioni
- Identificazione delle cause dell’attivazione una volta sul posto: il   
    backup delle immagini sulla scheda (inclusa), permette di identificare 
    le cause dell’attivazione dopo averle visionate sul computer
- Quando il sistema è spento, il rivelatore indica la presenza di una  
    nuova sequenza di immagini mediante il lampeggiamento della spia 
    rossa non appena una persona passa davanti al rivelatore 
- La consultazione delle immagini memorizzate è possibile, previa 
    estrazione della scheda microSD dal rivelatore, procedendo 
    all’inserimento della scheda nel lettore del computer per la 
    visualizzazione tramite software Windows Media Player (requisiti 
    minimi di sistema: Windows XP SP2  - non compatibile con altri 
    sistemi operativi come Mac OS X, Linux ecc.)
- Le immagini memorizzate consentono di identificare le cause 
    dell’attivazione e, se le immagini confermano un’intrusione, possono 
    essere utilizzate dalle forze dell’ordine
- La prova immagine in caso di intrusione facilita il processo 
    decisionale: consente di prendere la decisione giusta (esempio: è 
    stato il gatto chiuso in casa a causare l’allarme) 
- Richiesta di acquisizione tramite App: più sicuri disponendo di ulteriori 
    immagini relative all’evento 
- Offre rassicurazione, fornendo una sequenza di immagini (ad 
    esempio: i miei figli sono tornati da scuola?) 

Vantaggi
- Registrazione di immagini a seguito di un’intrusione / Backup in locale 
    su scheda microSD
- Trasmissione d’immagini (MMS)
- Registrazione di immagini su richiesta tramite App Smartphone
- Timestamp (data e ora sovraimpresse) sulle immagini registrate
- Visualizzazione delle immagini su computer 
- Funzione antigelo: attiva un allarme se la temperatura scende sotto i  
    5°C 
- «amico degli animali»

DIAG29AVX
Rivelatore di movimento con fotocamera 
e trasmissione d’immagini

A seguito della rilevazione di un movimento, il rivelatore genera un 
allarme e registra una sequenza di immagini. Queste immagini vengono 
memorizzate sulla scheda di memoria del rivelatore e/o trasmesse in 
remoto a un soggetto registrato (e-mail o MMS) tramite Box internet 
(DIAG56AAX) o via GSM (DIAG54AAX o DIAG55AAX).

A seguito di una rilevazione infrarossa, il rivelatore di movimento 
registra una sequenza di immagini al fine di:
- Memorizzarla sulla scheda microSD (inclusa)
- Trasmetterla a distanza tramite un comunicatore DIAG54AAX o una 
   scheda comunicatore GSM/GPRS DIAG55AAX (MMS)
-  Trasmetterla a distanza tramite connessione ADSL grazie a Box 

Internet DIAG56AAX (e-mail)

Il rivelatore da interno in grado di rilevare l’in-
trusione e mandare le immagini direttamente 
sullo smartphone via e-mail, App o MMS.

Rileva
e scatta.
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-   Alimentazione: 3 pile al Litio LR06
-   Il rivelatore può essere utilizzato solo con animali 

domestici di peso inferiore ai 25 kg
-   Le sequenze d’immagini memorizzate sono 

recuperabili inserendo la scheda microSD 
nell’apposito lettore di un computer (requisiti minimi di 
sistema: Windows XP SP2 - non compatibile con altri 
sistemi operativi come Mac OS X, Linux ecc.)

-  Rilevazione: infrarossa volumetrica, 12 m, 90°
-  Campo ottico: 12 m, 90°
-  Capacità di memorizzazione: le ultime 10 sequenze di 

10 s 
-  Formato del video per la lettura della scheda microSD 

in un computer (in seguito ad intrusione o a richiesta 
di registrazione di immagine) VGA a colori 640 x 480

-  Formato immagini per invio MMS JPEG a colori 320 x 
240

-  Portata del flash: fino a 7 m a 0 lux
-  Altezza di installazione consigliata: 2,2 m dal suolo al 

centro della lente
- Tipo di fissaggio: su snodo
- Uso interno
-  Autonomia: 4 anni per 5 registrazioni di immagini 

(intrusione) all’anno + 10 richieste di sequenze di 
immagini al mese

- Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 55 °C
- Autoprotezione all’apertura 
-  Indici di protezione: IP31 / IK04
- Peso: 225 g (con pila al litio, snodo e supporto)
- Dimensioni senza snodo (L x P x H): 66 x 64 x 130 mm
-  Codice EAN: 3432863011973

Caratteristiche tecnicheDIAG29AVX
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