
MOBOTIX 7 – Dome

Cupola compatta.
Potenziale infinito!

• Precisione e praticità: regolabile manualmente su tre assi

• Flessibile grazie alla selezione di obiettivi con angolo di visione da 15° a 95°

• Conversione giorno/notte automatica 

• Robusta grazie all’alloggiamento in alluminio antivandalo  

• Funzione audio integrata per la comunicazione diretta

• Aperta alle analisi video intelligenti con le app per videocamera

• “Made in Germany” per la massima sicurezza informatica

Varianti di modello disponibili 

D71 | v71 Indoor

Informatevi ora
www.mobotix.com
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MOBOTIX 7 – Dome

Dati tecnici 
Un classico collaudato con una classe tutta nuova

Discreta nell‘aspetto e ricca di possibilità: Si tratta delle telecamere a cupola MOBOTIX D71 e v71 Indoor. Le 
telecamere compatte a obiettivo singolo sono protette da una cupola resistente agli urti. Tre assi mobili manuali 
consentono di allineare comodamente e con precisione le ottiche configurabili. Le app intelligenti di analisi 
video della piattaforma MOBOTIX 7, che possono anche essere programmate individualmente, conferiscono alla 
D71 e v71 una flessibilità senza limiti.

MOBOTIX 7: l‘analisi video non è mai stata tanto completa!

Il D71/v71 fa parte della piattaforma MOBOTIX 7, con le sue app intelligenti di analisi video. Le numerose Certified 
Apps esistenti soddisfano già svariate esigenze di sorveglianza (ad es. vagabondaggio, bagagli abbandonati, 
riconoscimento facciale). Inoltre, potrete sviluppare e implementare le vostre app per videocamera, facendo 
crescere continuamente il numero delle soluzioni disponibili. Siamo sempre disponibili a fornirvi il nostro supporto 
per la programmazione. Tutte le Certified Apps attualmente disponibili sono preinstallate e utilizzabili 
gratuitamente per 30 giorni!

Caratteristiche MOBOTIX D71 MOBOTIX v71 Indoor

Intervallo di temperatura ambiente -40 to 65 °C -10 to 50 °C

Sensore di immagine 4K or 4MP LowLight 4K or 4MP LowLight

Conversione giorno/notte automatica

Luce IR integrata (fino a 30 m)

Microfono/altoparlante integrati

Compatibilità con ONVIF Profil S, T, G Profil S, T, G

Codec video MxPEG+, MJPEG, H.264/5 MxPEG+, MJPEG, H.264/5

Interfacce RJ45, USB-C, I/O, LineIn/LineOut RJ45, USB-C

Alimentazione PoE+ PoE+, PoE (con illuminazione ridotta e 
senza periferiche USB)

Panoramica di tutte le MOBOTIX Certified Apps
https://www.mobotix.com/it/mobotix-certified-apps


