Welcome to the
Next Dimension!
MOBOTIX 7 – Hemispheric
Varianti di modello disponibili

Q71 | c71 Indoor

•

Raggi infrarossi e luce bianca in una sola videocamera emisferica

•

Conversione giorno/notte automaticae

•

Risparmio sul budget: visuale a 360° con una sola videocamera

•

Robusta grazie all’alloggiamento in alluminio antivandalo

•

Funzione audio integrate che consente comunicazioni dirette

•

Aperta alle analisi video intelligenti con le app per videocamera

•

“Made in Germany” per la massima sicurezza informatica

Informatevi ora

www.mobotix.com

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

MOBOTIX 7 – Hemispheric

Dati tecnici
Q71/c71 – mai soluzione è stata tanto completa!
Mai prima d‘ora la tecnologia per videocamere emisferiche, con visuale diurna e notturna a 360°, era stata così
compatta, completa e versatile. Una risoluzione di 4K UHD e funzione WDR assicurano immagini brillanti e
una notevole precisione nei dettagli. La funzione audio completa il power pack. Tutto è ben protetto nella
robusta custodia in alluminio per un uso discreto e affidabile.

Luce IR e bianca: il Q71 rende la notte colorata!
Per la prima volta, sensore giorno/notte, infrarossi e luce bianca
a LED sono combinati in un‘unica telecamera emisferica. Così la Q71
garantisce immagini brillanti 24 ore su 24 e, grazie al LED, è in grado di
riprodurre I colori persino di notte!

Luce a infrarossi ON

Luce bianca ON

MOBOTIX 7 – Video analysis has never been so comprehensive!
Il Q71/c71 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 Q71

MOBOTIX c71 Indoor

Intervallo di temperatura ambiente

-40 a 65 °C

-10 a 50 °C

Sensore di immagine

12MP (4K sichtbar) o 4MP LowLight

4K o 4MP LowLight

Luce IR (fino a 30 m) e
Luce bianca a LED (fino a 15 m)

Luce IR (fino a 30 m)

Compatibilità con ONVIF

Profile S, T, G

Profil S, T, G

Codec video

MxPEG+, MJPEG, H264/5

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

Conversione giorno/notte automatica
Luce integrata
Microfono/altoparlante integrati
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