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Codice €

10810 1/10

IPCam 2.0 HD
La videocamera Internet per tutti, nel nuovo 
design ancora più conveniente!

Codice €

10811 1/4

IPCam 360° HD
La videocamera internet per comandare a distanza con funzione zoom digitale! Le cosiddette videocamere PTZ (Pan-Tilt-Zoom) 
possono essere spostate mediante comando a distanza da PC, tablet o smartphone tramite un software speciale con un angolo 
visuale di 355° in orizzontale e 85° in verticale.

Dati tecnici

Sensore immagini: 1/4" CMOS
Risoluzione: 1280 x 720 (HD)
Frequenza dei fotogrammi: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Campo visivo: max. 50 °
Numero LED / Visione notturna: 22 / 10 m
Portata antenna: max. 50 m
Modalità di trasmissione: LAN / WLAN
Grado di protezione: IP65

Dati tecnici

Sensore immagini: 1/4" CMOS
Risoluzione: 1280 x 720 (HD)
Frequenza dei fotogrammi: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Campo visivo: 60 °
Numero LED / Visione notturna: 30 / 15 m
Portata antenna: max. 50 m
Modalità di trasmissione: LAN / WLAN
Grado di protezione: IP65

IPCam - installazione semplicissima grazie al principio "plug & view": basta collegare la videocamera alla rete, 
fare una scansione del codice QR con lo smartphone o il tablet e attivare la videocamera sullo smartphone, sul tablet 
o sul PC. Adatta all'uso in rete o in internet. L'uso presuppone l'accesso a Internet via cavo o WiFi! 
In questo modo è possibile visualizzare immagini dal vivo in meno di un minuto.

• tante possibilità per la sorveglianza della casa, dell'azienda agricola e della stalla: live streaming (trasmissione video in tempo reale), istantanee, 
registrazione, segnalazione dei movimenti, varie funzioni di allarme • accesso da più terminali (smartphone, PC o tablet) • fino a 4 utenti possono accedere 
contemporaneamente alla telecamera • il nuovo software sviluppato ottimizza lo streaming video in base alla velocità di rete disponibile e alle sue fluttuazioni 
• corpo esterno robusto con classe di protezione IP66 per un utilizzo sicuro nella stalla o all'esterno • app gratuita (www.eyecloud.so) per iOS o Android 
su smartphone o tablet • ampio software incluso, ad es. per la visualizzazione di più telecamere sullo schermo, screenshot, funzione ripresa, rilevamento 
movimenti, ecc. • funzione di visione notturna (sensore di luminosità, sensore immagini e LED IR) • dotazione fornita: videocamera, alimentatore, 
cavo patch, antenna WLAN, istruzioni per l'uso

Nuovo!

Nuovo!
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Set telecamera per rimorchio da 2,4 GHz con monitor da 7,0"
Il sistema di telecamera via radio mobile per trailer, trasporto e stalla
La telecamera per trailer per chi vuole tenere tutto sotto controllo sullo schermo da 7". 
La telecamera grandangolare riprende immagini nitide del trailer e le invia allo schermo. 
Un pacchetto efficiente per il monitoraggio dell'animale nel trailer durante il trasporto.

Telecamera • sensore immagini CMOS (510 x 492 pixel) • angolo visuale 60° 
• illuminazione minima 5 Lux / F1.2 & 0 Lux (IR on) • 12 V DC * durata fino a 6 ore (IR off) / fino a 4 ore (IR on) 
• campo visivo fino a 100 m (a seconda delle condizioni) • campo visivo notturno 5 m 
• misure (LxPxA) 28 x 90 x 28 mm (senza supporto) • peso 110 g 
• temperatura operativa -10 °C ~ +50 °C • protezione acqua e polveri IP65

Monitor • schermo LCD digitale da 7,0" • risoluzione 800 x 480 pixel (RGB) • con telecamera per retromarcia 
ampliabile (specchietto retrovisore/vista su-giù) • 4 canali per max 4 telecamere • 11 - 32 V DC 
• dimensioni (LxPxA) 185 x 50 x 123 mm • peso 380 g

Codice Descrizione €

713864 Set telecamera per rimorchio da 2,4 GHz con monitor 7,0" 1/5
1088 Telecamera per rimorchio supplementare da 2,4 GHz con batteria e supporto magnetico 1/10

322082 Monitor radio LCD 7,0" 1/10
322031 Monitor LCD da 2,5", a sé stante 1/5

1083 Antenna con supporto magnetico, cavo da 1,5 m 1/30

dotazione fornita:

Telecamera da 2,4 GHz con supporto magnetico (IP65)
Monitor via radio da 7,0" a 4 canali da 2,4 GHz
Cavo di carica 12 V DC per accendisigari
Custodia protettiva per il monitor
Supporto auto per il monitor
Cavo di collegamento fisso telecamera 12 V su 5 V

Codice €

10812 1/20

SmartCam HD
Una videocamera per tante possibilità! La videocamera, utilizzabile come hot spot WiFi, può essere comandata 
direttamente tramite lo smartphone (senza connessione Internet). Usata come videocamera da rimorchio, 
permette di sorvegliare i propri animali tramite un'app (UCCAM) sull'iPhone o su telefoni cellulari Android. 
Non è più necessario un monitor apposito!
La videocamera dispone di un forte supporto magnetico che consente un fissaggio flessibile senza fori 
né viti. Le efficienti batterie agli ioni di litio assicurano fino a 8 ore di video! La SmartCam, però, può essere 
usata anche come videocamera Internet. Per questo è sufficiente aggiungerla alla propria rete WLAN.

• tante possibilità di sorveglianza durante il trasporto degli animali, ma anche come videocamera Internet 
per la casa, l'azienda agricola e la stalla • accesso da più terminali (smartphone, PC o tablet) • il nuovo software 
sviluppato ottimizza lo streaming video in base alla velocità di rete disponibile e alle sue fluttuazioni 
• corpo esterno robusto con classe di protezione IP66 per un utilizzo sicuro nel rimorchio, all'esterno 
o nella stalla • app gratuita per iOS o Android su smartphone o tablet • funzione di visione notturna 
(sensore di luminosità, sensore immagini e LED IR) • contenuto della confezione: videocamera, 
alimentatore, antenna WLAN, manuale d'istruzioni

Dati tecnici

Sensore immagini: 1/4" CMOS
Risoluzione: 1280 x 720 (HD)
Campo visivo: Grandangolo da 100°
Numero LED / Visione notturna: 21 / 5 m
Tensione: 5 V
Batteria: Li-Ion 3,7 V/3000 mAH
Tempo di carica della batteria: 8 h (senza LED IR), 5 h (con LED IR)
Gamma della temperatura d'impiego: da -10 °C a +50 °C

Nuovo!
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Codice Descrizione €

711080 Set telecamera per stalla e rimorchio 2,4 GHz 1/5
729267 Videocamera per stalla supplementare incl. antenna esterna e cavo video 1/5
729293 OnLink per telecamera da stalla 711080 1/20

Set telecamera per stalla e rimorchio 2,4 GHz
Funzione 2 in 1 come telecamera per stalla e 
rimorchio con una portata fino a 1200 m!

La videocamera nella stalla e il monitor LCD da 2,5" in casa permettono 
una sorveglianza ottimale dell'animale, ad es. prima, durante e dopo il parto. 
Totale comfort per voi, totale tranquillità per gli animali partorienti.
• telecamera di alta qualità IP54, visibilità notturna fino a 15 m, 
registrazione audio, grandangolo 90° • eccezionale portata di 1200 m 
in caso di visuale libera • semplice installazione • possibilità di collegamento 
alla TV • utilizzabile anche come telecamera da rimorchio

Ampliate il set telecamera 
con OnLink! La videocamera 
su Internet!

Dotazione fornita:

1 telecamera resistente agli agenti atmosferici (IP54) con grandangolo da 90°
2 antenne direzionali con portata di 1200 m tra stalla e abitazione
1 AVLink per una maggiore portata in casa

1 monitor LCD da 2,5" wireless con altoparlante per il monitoraggio mobile + ampia scelta di accessori

1 x 5 m cavo antenna (per abitazione)
1 x 25 m cavo antenna (per stalla)

Codice Descrizione €

729293 OnLink per telecamera da stalla 711080 1/20

OnLink! Il ripetitore internet (per la telecamera da stalla 1085).
Osservate il vostro animale sempre, ovunque voi siate!

Grazie al collegamento con Onlink!, la telecamera da stalla si trasforma in una telecamera 
da internet, che vi permette di visualizzare le vostre foto ovunque voi siate, 
in tutto il mondo, con il vostro smartphone!
• serve soltanto una connessione internet per vedere i vostri animali sullo smartphone, 
sul PC o sul tablet. • apposita app gratuita (Anyscene) disponibile per i sistemi operativi 
iOS o Android • dotazione fornita: OnLink, antenna piatta, cavo di collegamento, 
CD di installazione per PC/Mac

Requisiti del sistema

Smartphone: iOS (iPhone) o Android tramite 3G o WLAN
Computer: Mac o PC
adatta per: smartphone (Adroid/iOS), tablet, PC o portatile
Risoluzione: 640 x 480 (VGA)
Caratteristiche: LAN/WLAN, 640 x 480 VGA

Smartphone

Router

2,4 GHz
WiFi

LANAV Cable www

Mac / PC

OnLink!
AVLink

SmartphoneLCD

Router

2,4 GHz

WiFi

LAN www

Mac / PC

OnLink!
AVLink AV Cable

Smartphone

WLAN
LAN
3G

Mac / PC
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Set AVLink (per videocamera da stalla 1085)
incl. raccordo a T

Codice Descrizione €

1093 Set AVLink per 1085 1/5
1092 AVLink 1/10
1095 Raccordo a T, singolo 1/100
1096 Supporto da parete per antenna piatta 1/20
1097 Antenna piatta per telecamera da stalla 1085 1/20

Il set contiene i seguenti componenti: 
• 1 raccordo a T (1095) 
• 1 ripetitore (= AVLink) (1092) 
• 2 antenne piatte (1097) 
• 1 supporto da parete per antenna piatta (1096) 
• 1 cavo da 25 m (1073)

• collegamento di fino a 3 videocamere a una sola antenna esterna Yagi
•  gli edifici non rappresentano più un ostacolo, quindi migliore ricezione 

di dati audio-video su ogni piano della casa
• capacità di coprire distanze più lunghe tra telecamera e antenna esterna
• ricezione di dati da telecamera, via antenna (radio) e via cavo

Luce notturna a infrarossi 90 m²
Visione notturna nella stalla grazie all'emettitore a infrarossi!
• idonea per tutte le telecamere giorno/notte 
• con telecamere dotate di infrarossi integrati, si ottiene 
un notevole miglioramento della qualità dell'immagine 
• grazie alla nuova tecnologia LED Array risulta quasi 
invisibile agli animali • semplice installazione, subito 
utilizzabile • illuminazione di una vasta area fino a 90 m²

• ca. Ø 6,5 cm 
• consumo di corrente: 5,8 W 
• angolo di dispersione: 120° 
• gamma di temperatura: da -20 °C a + 60 °C 
• interni / esterni 
• dotazione: emettitore IR, adattatore di rete

Codice €

729295 1/10

Codice €

323 1

Strumento di accertamento gestazione HK per cavalli
Più sicurezza grazie a una diagnosi precoce. Basta con le spiacevoli sorprese come gravidanze 
apparenti o la perdita passata inosservata di un feto grazie all'ecoscandaglio da utilizzare 
a partire dalla XII settimana per sincerarsi della gestazione. Non sono necessarie conoscenze 
particolari o un training specifico. La durata del controllo dura di solito meno di 30 secondi.


