Prevenzione
Sempre più frequentemente dispositivi mobili e fissi

Attraverso lo specifico collegamento al vostro

sono utilizzati da un numero sempre crescente di

sistema antifurto Patrolline, PatrolEyes è in grado di

persone per catturare e condividere le immagini della

registrare l’audio e il video dell’evento di allarme nella

nostra vita quotidiana. Patrolline è lieta di presentare

scheda SD.

il nuovo sistema di registrazione audio video fisso

Per tutto il tempo del suono della sirena si accenderà il

per motoveicoli PatrolEyes sistema che permette di

microfono ed entrambe le videocamere (anteriore e

combinare la visione ricreazionale del viaggio

posteriore) cercando di catturare, angolazione

effettuato alla prevenzione e alla sicurezza che

permettendo, il volto o la targa del veicolo

derivano da un sistema di registrazione professionale

responsabile dell’allarme occorso.

in formato HD.

Utilità

Condivisione

Il sistema PatrolEyes, grazie alla propria presa USB,

"It' s all about the Journey not the Destination" che

offre la comodità di ricaricare il proprio SMARTPHONE

tradotto suona "è tutto nel viaggio, non nella

anche durante la giuda. Sarà sufficiente riporre il

destinazione" Condividere il senso di libertà, la

vostro SMARTPHONE sollo la sella e, grazie al vostro

bellezza dei luoghi del viaggio stesso integrando le

cavo di collegamento, ricaricare il vostro dispositivo

immagini del vostro DVR a quelle di vostri dispositivi è

mobile in tutta sicurezza.

una novità che voi, i vostri cari e i vostri amici

Funzionamento

apprezzerete sicuramente

Non occorre preoccuparsi di accendere PatrolEyes!

Sicurezza

All’accensione del veicolo attraverso la chiave

Gli “occhi” di PatrolEyes vi assisteranno sempre

originale il sistema inizierà a registrare e rimarrà

memorizzando tutto ciò che accade durante il vostro

acceso tutto il tempo del percorso. Lo spegnimento

percorso. Attraverso il display sarà possibile rivivere

della registrazione avverrà automaticamente 4

istantaneamente l’accaduto oppure, estraendo la

secondi dopo aver spento la chiave del veicolo.

scheda SD è possibile rivedere la registrazione su
qualsiasi dispositivo ciò che stato degno del nostro
interesse anche in condizioni di scarsa luminosità,

In abbinamento al sistema di allarme Patrolline,
durante il parcheggio ad ogni ciclo di allarme il sistema
di

registrazione

automaticamente.

PatrolEyes

si

accenderà

Caratteristiche Tecniche
Angolo di visione video camere: 170° High Resolution
Interfaccia Menu: multilingua
Formato File Media: AVI
Risoluzione Video: VGA/30fps
Formato di compressione M‐JPEG
Registrazione: continua (First in First out).
Data e ora: disponibile con batteria back up
Risoluzione Camera: 0.3 Mega Pixel
SD Memory Card: 8GB inclusa (espandibile fino a 32GB)
Microfono: integrato
Visione notturna: supportata automaticamente
Voltaggio nominale DC 5V
Consumo: 800mA
Batteria interna: 3.7V Cell battery
USB Port Output: DC 5V 2Amp (max)
Temperatura di utilizzo -20°C 65°C
Dimensioni 90 x 53 x 15 mm
Peso: 125g
Garanzia 1 Anno

