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Tieni d'occhio ciò che ti interessa 24 ore al giorno, 7 giorni su 7
Se è necessario sorvegliare la casa, il negozio o la tua
Azienda quando si è fuori, le videocamere basate su cloud di
D-Link assolvono egregiamente a questo compito. Progettate
per adattarsi senza problemi all'ambiente domestico, molte
videocamere D-Link sono compatibili con i servizi cloud
mydlinkTM, leader del settore, che consentono di monitorare
qualunque cosa si voglia tenere sotto controllo nel modo più
semplice, ovunque ci si trovi. Con la disponibilità della
visione notturna e della registrazione diretta sul dispositivo,
la gamma delle videocamere basate sul cloud offre la
possibilità di sorvegliare i bambini quando dormono nella
loro cameretta o di proteggere la casa durante una lunga
vacanza o la seconda residenza durante la propria assenza.

Location Sicura
Sorvegliare casa, il tuo negozio o la tua Azienda, può diventare un'esperienza
veramente semplice, è per questo che proponiamo una soluzione che consente
di accedere ai flussi della videocamera in diretta da qualsiasi computer o
dispositivo mobile connesso a Internet, in qualsiasi momento. Puoi sorvegliare
casa ovunque ti trovi, anche se non hai a disposizione un computer! Basta
scaricare sullo smartphone e sul tablet l'applicazione dedicata. Potrai, quindi,
vedere i flussi video in diretta o acquisire immagini da condividere con amici e
parenti.
Basta una connessione ad Internet Wi-Fi e il sistema in poco tempo è
operativo.

Come impostare un sistema di monitoraggio affidabile
Un sistema di monitoraggio non deve essere necessariamente costoso o complicato da installare. Con i prodotti adatti,
l'installazione richiede soltanto alcune apparecchiature e qualche attrezzo, o anche nessuno: è sufficiente posizionare
alcune videocamere su uno scaffale o una libreria (o fissarle alla parete o al soffitto), collegarle a una presa di corrente,
quindi connetterle alla rete dati e infine eseguire la configurazione.
Le videocamere in rete sono diverse dalle webcam poiché funzionano indipendentemente dalla presenza o meno di un
computer. È possibile accedere a uno streaming video e audio in diretta da ciascuna videocamera tramite Internet o il
3G utilizzando un computer o uno smartphone ma è essenziale essere dotati di una connettività di tipo ADSL per
sfruttare queste potenzialità.
I prezzi di una videocamera in grado di vedere anche al buio e di registrare le immagini inviando un messaggio in caso
di eventi programmati è di soli € 160,00 ivati
CONTATTATECI PER PROGETTI E PREVENTIVI GRATUITI O PER RICEVERE INFORMAZIONI

