


CARATTERISTICHE TECNICHE

4.3"
Schermo a colori da 4,3”

La diagonale dello schermo a colori ha una misura di circa 11 cm.

Batteria al litio  ricaricabile da 4.600 mAh

Grazie alla batteria al litio ricaricabile integrata 
da 4.600 mAh, D-Eye offre una lunga autonomia 
con un consumo energetico minimo.

Supporto per schede microSD (fino a 256 GB)
Predisposta per accogliere una scheda microSD 
con capacità fino a 256 GB. Scheda non fornita di serie.

Dimensioni e struttura

Realizzato in lega di zinco, il dispositivo si adatta perfettamente 
alla porta blindata. La telecamera esterna è antimanomissione 
e garantisce la privacy per impedire ai malintenzionati 
di vedere l’interno della casa attraverso la telecamera.

Campanello elettronico integrato

Pigiando sul campanello si accende il display interno 
visualizzando l’ambiente esterno.

Tecnologia video H.265

La codifica video H.265 garantisce filmati più leggeri, 
con minore consumo di spazio e banda per lo streaming.

Protezione dati e privacy

Massima protezione dei dati e della privacy. 
Il trasferimento dei dati tra la telecamera 
e il Cloud EZVIZ è interamente crittografato. 
Solo l’utente ha i codici per decrittografare 
i propri dati.

Specifiche di trasmissione dati:
Crittografia AES a 128 bit
Protocollo di crittografia TLS
Passaggi multipli per l’autenticazione
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wire-free smart door viewer

SPIONCINO DIGITALE 

INTEGRATO CON IL SISTEMA WI-FI 

PER VISUALIZZAZIONI LIVE 

E VIDEOCHIAMATE BIDIREZIONALI

Con D-Eye il tuo spioncino tradizionale 

diventa Smart grazie alla videocamera 

incorporata. Scaricando l’App dedicata 

EZVIZ puoi visualizzare i visitatori e interagire  

in tempo reale dal monitor interno o dallo 

Smartphone. 

Funziona anche semplicemente come 

videocitofono. Posiziona lo schermo sul lato 

interno della tua porta. Quando un visitatore 

suona il campanello, il display a colori si 

accende automaticamente e visualizza chi 

è dietro alla porta.

L’unità garantisce un’ottima copertura visiva 

grazie all’obiettivo ultra-grandangolare da 

155° e permette una chiara e precisa visione 
notturna degli oggetti fino a una distanza di 
5 metri. Puoi vedere ogni dettaglio grazie 

alla funzione di commutazione automatica 

giorno/notte. L’alta risoluzione è garantita 

anche nel fermoimmagine.

Grazie alle suonerie integrate, D-Eye 

avvisa se ci sono visitatori e consente di 

guardare il video in tempo reale sullo 

schermo: anche quando si è fuori 
casa, è possibile vedere i visitatori e 

parlare con loro attraverso il telefono 

cellulare.

D-Eye utilizza il sistema di rilevamento 

dei movimenti, noto anche come 

PIR sensor (Passive InfraRed), un 
sensore elettronico che misura i 

raggi infrarossi (IR) irradiati dagli 
oggetti all’interno del rispettivo 

campo di azione.



PORTE  BLINDATE PORTE INTERNE PORTONI PER GARAGE

PORTE TAGLIAFUOCO  PORTE MULTIFUNZIONE PORTE PER ALBERGHI

CONTROTELAI 

PER PORTE SCORREVOLI

FERRAMENTA PANNELLI

PER PORTE BLINDATE


