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la Telecamera a Pile
TOTALMENTE SENZA CAVI



VOLTA è la prima Telecamera Wifi completamente 
senza fili che funziona solamente a batterie. 
Non necessita di alcun cavo di collegamento, sia per il 
trasferimento dati che per l'alimentazione. 
Le batterie in dotazione e la protezione IP65 (è richiesta 
skin siliconica protettiva) permettono alla telecamera di 
operare ovunque, sia in ambienti interni che all'esterno, 
senza richiedere alcuna connessione via fili. 
È la soluzione ideale in ambienti domestici, dove si 
desidera nascondere i cavi od ove è impossibile 
portare fili di connessione. 
La durata delle batterie è eccezionale e permette il 
funzionamento ininterrotto della telecamera per circa 
6 mesi. Utilizza semplici batteria al Litio modello 
CR123A facilmente reperibili sul mercato ed 
estremamente economiche.
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VOLTA incorpora un sensore volumetrico per l'individuazione di 
intrusi, programmabile e parametrizzabile, e provvede a segnalare al 
proprietario, via “Notifica Push”, via mail o tramite segnalazione 
acustica, l'eventuale l'allarme.

VOLTA si installa facilmente in pochi istanti tramite la APP gratuita e 
la voce guida in italiano. 
La APP permette la configurazione, la gestione e la visualizzazione 
delle immagini provenienti dalla telecamera stessa permettendo, 
inoltre, di gestire fino a 16 telecamere contemporaneamente.

La telecamera VOLTA è dotata di un angolo di visuale di 120° per 
permettere una visione panoramica ampia e dettagliata. Integra un 
sensore di immagini ad altissima risoluzione da 2 Milioni di pixel che 
permettere di riprendere e registrare in Full HD. Volta è dotata di uno 
slot Micro_SD per poter registrare su memoria gli eventi accaduti e di 
rivederli via APP e di un microprocessore per la gestione dell’audio 
cristallino a due vie per poter comunicare a distanza.

È NECESSARIA UNA CONNESSIONE 3G o ADSL

Slot

PIR 
Programmabile Audio a 2 vie Indoor/Outdoor

Wireless

Angolo Apertura

IR LED
Visione

Notturna

4x CR123A Durata Batterie
FINO A 6 MESI

10 eventi da 10 secondi ciascuno al giorno
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A16-VL21
Up to 150Mbps (internal Fixed 2dBi Antenna)
1 Built-in MIC
1 Built-in Speaker
Included, 8 mt
1/3" CMOS
5X Zoom
0 LUX (IR ON)
2MP (1920 x 1080)
H.264
25fps
YES
Yes
Yes
Motion
1 standard TF card slot, up to 64GB
Indoor/Outdoor (IP65 with UV silicon skin)
App
90 x 55 x 50 mm  (without base)
308g (with batteries)
-5°C ~ +40°C
20% ~ 85%
approx 2W (12VDC)
4x CR123A internal batteries
• iPhone 5/5C/5S/6/6plus/6S/6Splus/7/7plus 
   or iPad (App Store)
• Android SmartPhone 
   (Full access to Play Store, at least Android V5.0)
• 3G/4G/LTE or Internet Connection 
   (for SmartPhone)
• Internet Connection (Camera)

Code
Wireless Interface
Audio Input
Audio Output
IR LED
Image Sensor
LENS
Resolution
Min Illumination
Video Compression
Frame Rate
PIR Detection
Push Notification
Mail Notification
Local Storage Recording
Micro SD Slot
Use
Management
Dimensions  (WxHxD)
Weight
Temperature Range
Humidity Range
Power Consumption
Power Supply
System requirements

Technical Specifications

È NECESSARIA UNA CONNESSIONE 3G o ADSL

CAM Base
Magnetica

Base 
con vite

Kit di 
Montaggio

Guida RapidaBatterie 
CR123A

x4

CR
12

3A

LA CONFEZIONE CONTIENE
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