
NSC15 Network Camera
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS
Part No.: 524421
EAN-13: 0766623524421 | UPC: 766623524421

Caratteristiche:

 Qualità dell'immagine eccellente con 30 fps full-motion video in tutte le risoluzioni
 Sensore dell’immagine con tecnologia OmniPixel2 per scansione progressiva
 Supporta risoluzione dell'immagine fino a 640 x 480 (VGA)
 Supporto audio, full-duplex, fino a kHz, con microfono integrato
 Include un programma semplice da utilizzare per la visualizzazione e la
registazione fino a 16 camere (non compatibile con le camere NSC10 e NSC18)
 Con rilevazione del movimento multi-window integrato
 Video buffer selezionabile per uno streaming video più fluido
 Supporta simultaneamente MPEG4 compressione dell’immagine Motion-JPG
 Streaming live video sul telefono cellulare tramite 3GPP / ISMA / RTSP
 Immagini live sul telefono cellulare attraverso 2.5 WAP
 MPEG4 + Motion-JPEG + 3GPP mobile phone streaming, audio e zoom digitale
10x
 Supporta crittografia HTTPS per una maggiore sicurezza
 Supporta UPnP con la capacità di inoltro automatico delle porte
 Ultra compatta e facile da installare
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Caratteristiche
• Risoluzioni immagine supportate: 640 x 480 e 320 x 240
• Video frame rate: max. 30 fps
• Supporta audio
  - Full duplex
  - Larghezza di banda: G.711 PCM, 8 kHz, 64 kbit/s
  - Microfono: incorporato
  - Uscita audio: connettore 3.5 mm / 1.8"
• Certificazioni: FCC Class B, RoHS

Sensore dell'mmagine e lenti
• Sensore Omnivision 1/4" progressive-scan CMOS con tecnologia OmniPixel2
• Illuminazione minima: 0.5 lux a F2.0
• Lunghezza focale 4.0 mm, campo di visuale 59?, distanza dell'oggetto 0.2 m all'infinito

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i
nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica

autorizzazione.



LEDs
• Alimentazione
• Connessione alla rete

Sistemi richiesti
• Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X
• Computer con connessione di rete
• Web browser supportati:
  - MS Internet Explorer 6.0 or higher (ActiveX)
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)
  - Netscape Navigator 6.0 or superiore (Java)
  - Opera (Java)
  - Safari (Java)
  - Konqueror (Java)

Contenuto della confezione
• NSC15 Network Camera
• Staffa per montaggio della camera
• Guida per installazione rapida
• Adattatore esterno
• Manuale utente

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i
nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica

autorizzazione.
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