
Videocamera HD Wi-Fi per l’esterno

Focus 72

Funzioni

Focus72 Outdoor di Motorola è una videocamera Wi-Fi HD per interni che ti permette di 
tenere sotto controllo le cose che contano di più. Focus72 Outdoor comprende le 
funzioni motorizzate di panoramica, inclinazione e zoom digitale motorizzato e vista 
notturna a infrarossi. L'obiettivo grandangolare con un campo visivo di 110° controlla 
un'area più ampia di altre telecamere di sorveglianza. Grazie alla robusta custodia in 
metallo e alla protezione dell'acqua a IP 66, essi possono facilmente supportare gli 
elementi. L’installazione della videocamera richiede solo pochi minuti grazie alla sua 
funzionalità plugand-play e al wizard di installazione Hubble. L’app Hubble ti permette di 
avere lo streaming gratuito e le notifiche smart sul tuo smartphone, tablet o PC

Sei presente anche quando sei altrove.

Monitora e gestisci 
su dispositivi
compatibili

Notifiche per 
movimenti

Standard IP66 a 
tenuta stagna



Focus 72

• Videocamera Wi-Fi
• Adattatore
• Guida rapida

Funzioni

• Connettività Wi-Fi
• Connecttività LAN 
• Visualizza le informazioni su 

smartphone, tablet e computer 
compatibili*

• Crittografia dei dati sicura 
• Streaming video in full HD (720p) da 

remoto**
• Visione notturna a infrarossi fino a 20m 

(24 LED IR)
• Campo visivo 110 °
• Sensore PIR fino ad una distanza di 

10m di rilevamento
• Filtro vero e proprio della telecamera a 

colori
• Monitoraggio e notifiche di movimenti
• Standard IP66 a tenuta stagna
• Materiale della struttura esterna: 

metallo
• Gestione da remoto di zoom
• Registrazione video manuale e 

istantanee delle immagini***
• Funzionacon app Hubble
• L'applicazione Hubble utilizza server 

cloud protetti con crittografia a livello 
trifase e sicurezza

Contenuto della confezione

Notizie Logistiche

Tutti i modelli e le caratteristiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso. Il prodotto acquistato potrebbe variare 
leggermente da quello mostrato nella foto.  Il nostro centro di assistenza internazionale è a disposizione di ogni consumatore finale per 
domande o commenti, garanzia, supporto o assistenza correlati ai prodotti Motorola: www.motorolamonitors.com

* Occorrono una connessione wireless a Internet e un 
dispositivo per la visualizzazione compatibile
** Su dispositivi per la visualizzazione con capacità 720p
*** Questa opzione funziona soltanto con sistemi Android e 
iOS dotati di memoria

Riferimento Codice a barre 
EAN

Unità per
scatola di 
spedizione

Codice a barre 
EAN scatola di 

spedizione

Dimensioni della
confezione regalo 

(cm)

Dimensioni della
scatola di 

spedizione (cm)

Peso lordo 
del prodotto

(g)

Peso lordo della 
confezione 

regalo
(g)

102510200201 5012786803282 4 5012786700727 W22 x D16,5 x H15 L25 x W23 x H28
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