
Telecamera Wi-Fi con due obiettivi e con 
intelligenza artificiale integrata.

Venite a scoprire la prima telecamera di sicurezza commerciale 
al mondo con due obiettivi. Il video notturno a colori è finalmente 
diventato realtà, anche in assenza di luci supplementari. E gli algoritmi 
di intelligenza artificiale integrati rendono tutto ancora più facile. 
Potrete così ricevere allarmi precisi quando persone o veicoli si 
avvicinano alle zone predefinite. Proteggete la vostra casa con 
la telecamera C3X, che garantisce una qualità professionale 
e ad alta tecnologia.

Visione notturna a colori

Algoritmo di deep 
learning di intelligenza 
artificiale integrato

Rilevamento 
persone/veicoli

Compressione 
video H.265

Active Defense con 
sirena e luce stroboscopica

Avvisi vocali 
personalizzabili

Resistente alla polvere 
e impermeabile con 
grado di protezione IP67

Telecamera Darkfighter con intelligenza artificiale

Due obiettivi intelligenti

C3X



Nella configurazione della telecamera 2MP Dual, 
le immagini a colori vivide sono ottenute utilizzando 
due obiettivi: un obiettivo registra la luminosità 
dell'ambiente e l'altro cattura le informazioni sul 
colore. Le due immagini vengono poi unite utilizzando
 l'algoritmo proprietario di EZVIZ per ottenere 
un'immagine ricca di dettagli e colori realistici.

La prima telecamera di sicurezza 
al mondo con due obiettivi.



Registrazione della presenza di 
persone o veicoli attivata dal 
movimento

Grazie al modello di deep learning integrato, la 
telecamera C3X è in grado di rilevare in tempo reale il 
movimento di persone e veicoli. Ora potete ricevere 
allarmi di movimento precisi, come avete sempre 
desiderato. Quando non c'è nessuno a casa, la 
telecamera C3X si prende cura di voi.

L'idea di utilizzare luci supplementari per ottenere una 
visione notturna a colori è stata brillante, fino 
all'introduzione della telecamera C3X. La telecamera 
C3X utilizza due obiettivi e due luci a infrarossi per 
ottenere immagini a colori perfette anche in condizioni 
di scarsa luminosità. Non è necessario l'uso di faretti. 
I colori della telecamera C3X sono più naturali e l'immagine 
è illuminata in modo più uniforme.

*In ambienti estremi, come ad esempio un magazzino completamente chiuso o aree rurali in una notte nuvolosa senza luna, 
la telecamera C3X passa alla modalità bianco/nero per garantire la massima nitidezza dell'immagine.

Visione notturna della 
telecamera C3X*

Visione notturna 
con LED integrati

Tradizionale visione 
in bianco/nero

Rivoluzionaria visione notturna 
a colori senza faretto.



La telecamera C3X vi consente di definire particolari zone 
utilizzando l'app EZVIZ, in modo da proteggere ciò a cui
 tenete maggiormente. Potete decidere se escludere da 
queste zone persone, auto o entrambi. Quando vengono 
rilevati oggetti di interesse, la telecamera emette un forte 
segnale acustico e la luce stroboscopica lampeggia per 
dissuadere gli intrusi. Riceverete una notifica entro pochi secondi.

Protegge attivamente i luoghi 
che contano maggiormente per voi.

La telecamera C3X vi consente di registrare la vostra voce 
per personalizzare i messaggi di benvenuto o di dissuasione. 
Ad esempio, se eventuali visitatori parcheggiano le loro auto 
in zone vietate, la telecamera riprodurrà un messaggio 
pre-registrato e inviterà i conducenti a parcheggiare altrove.

Possibilità di personalizzare 
le notifiche vocali.

Proprietà privata. 
Divieto di parcheggio!



Grazie alla più recente tecnologia di compressione video H.265, 
la telecamera C3X registra video più nitidi e fluidi riducendo sia 
la necessità di uno spazio di archiviazione che di larghezza 
di banda.

Risparmiate sullo spazio di 
archiviazione e la larghezza di banda.

H.264 (compressione video principale) H.265 (compressione video migliorata)

Larghezza di banda necessaria Larghezza di banda necessaria

Spazio di archiviazione necessario Spazio di archiviazione necessario

Grazie all'involucro totalmente in metallo e al grado di protezione 
IP67, la telecamera sopporta le intemperie, garantendoti 
la massima tranquillità tutto l'anno.

Resiste a tutti i tipi di 
condizioni meteo.



Parametri del modello CS-CV310-C0-6B22WFR

Wi-Fi

Standard IEEE802.11b/g/n 

Gamma di frequenza 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Larghezza di banda del 
canale

Supporta una larghezza di banda fino a 20 MHz

Sicurezza

Velocità di trasmissione

64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

Caratteristiche generali

Contenuto della confezione -30°C to 60°C (-22°F to 140°F ), humidity 95% or less 
(non-condensing)

Alimentazione DC 12V±10% 

Assorbimento Max. 12W 

Portata IR

Grado IP

Max 30 metri

IP67

Interfaccia

Archiviazione Slot per scheda microSD (fino a 256 GB)

Rete cablata RJ45 X 1 (porta Ethernet 10M/100M 
autoadattiva)

Compressione

Compressione video H.264 / H.265

Velocità di trasmissione 
segnali video

Ultra-HD; HD; standard. Velocità di trasmissione 
autoadattiva.

Dimensioni 72 x 72 x 150 mm

Dimensioni della confezione 253.5 x 111.5 x 93.5 mm

Peso 425g

Immagine

Risoluzione max. 1920 × 1080

Frequenza fotogrammi 50 Hz: 25 fps; autoadattivo durante la trasmissione 
in rete

BLC Supportato

Protocollo Protocollo proprietario EZVIZ Cloud

Protocollo di interfaccia Protocollo proprietario EZVIZ Cloud

Rete

Sistema di allarme 
intelligente

Rilevamento movimenti, rilevamento persone, 
rilevamento veicoli

Impostazione dell'area 
di rilevamento di 
movimento

Supportato

Abbinamento Wi-Fi Abbinamento AP

Telecamera

Sensore di immagini Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2,7"

Velocità otturatore Otturatore autoadattivo

Obiettivo 4 mm a F1.6, angolo di visualizzazione: 89° 
(orizzontale), 106° (diagonale)

Supporto obiettivo M8
Illuminazione min. Visione notturna a colori, 0,0005 lux

DNR 3D DNR

WDR WDR digitale



Contenuto della confezione: Certificazioni:
- Telecamera C3X

- dima di foratura

- kit di viti

- kit impermeabile

- adattatore da 1,5 m

- guida introduttiva rapida

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.


