
 

Video registratore
per auto

ADR610

 
Full HD 1080p

Rilevatore di incidente
automatico

Indice stanchezza e avviso
conducente

 

ADR61BLX1

La tua guardia del corpo personale su strada
con rilevatore di collisione e di stanchezza

Scopri i vantaggi di una guida sicura con il registratore di guida Philips che ti

tutelerà in caso di imprevisti. Affidati a funzioni automatiche intuitive e a

prestazioni video eccellenti in grado di offrirti una panoramica chiara della

situazione in caso di necessità.

Senza problemi e affidabile; con supporto di emergenza

Registrazione automatica all'avvio del veicolo

Rilevamento di incidente e registrazione di emergenza automatica

Indice stanchezza e avviso conducente

Immagini chiare in tutte le condizioni di guida

Dettagli nitidi con risoluzione 1080p Full HD

Registrazioni sempre imparziali

Riproduzione istantanea con contrassegno a scopo probatorio

Progettato e testato per uso automobilistico

Progettato per funzionare in condizioni di guida difficili

Certificato CCC/CE/FCC per installazione e utilizzo sicuri



Video registratore per auto ADR61BLX1

In evidenza Specifiche
Registrazione automatica

Non appena il tuo veicolo si accende, il

registratore di guida inizia a funzionare

automaticamente.

Rilevamento incidente

In caso di incidente, una registrazione di

emergenza viene salvata automaticamente

per garantire una prova e impedire la

sovrascrittura.

Indice di stanchezza

L'indice di stanchezza mostra l'evoluzione

della stanchezza del conducente e indica con

un segnale visivo e acustico la necessità di

una pausa.

Full HD

Acquisisci dettagli nitidi con risoluzione

1080p Full HD

Contrassegno a scopo probatorio

Riproduzione istantanea per chiarire subito la

responsabilità, con contrassegno a scopo

probatorio per supportare e velocizzare il

processo di richiesta di indennizzo

Resistenza a calore e vibrazioni

Il registratore di guida Philips per automobili

è dotato di componenti di alta qualità, per

garantirne la resistenza contro le vibrazioni e

le temperature estreme.

Certificato CCC/CE/FCC

Il registratore di guida Philips è conforme alle

certificazioni internazionali e testato per le

interferenze elettromagnetiche come quelle

GPS o del cellulare.

 

Descrizione del prodotto

Nome: ADR610

Tecnologia: Registratore di guida automatico

Lingue: Inglese, francese, tedesco, italiano,

spagnolo, portoghese, polacco e russo

Interfaccia: Mini USB 2.0, HDMI, altoparlante

Temperatura di funzionamento: 0 ~ 65 °C

Temperatura di conservazione: -20 ~ 70 °C

Formato file: MOV, compressione video H.264

Obiettivo fisso: Grandangolo FOV da 100°

(diagonale)

Memoria interna: Flash SPI 64 MB

Memoria RAM: 64 M x 16 bit (1 Gbit) DDR2

SDRAM

Autonomia di registrazione: 200

min @16 GB, in Full HD

Display: LCD da 2"

Sensore G

Esposizione automatica

Bilanciamento del bianco automatico

Maggiore visibilità notturna: No

LCD Auto Off

Registrazione in loop perfetta

Registrazione automatica

Diaframma: F/#2,0

Rilevamento incidente

Stampa data e ora

Sensore d'immagine: CMOS da 3,1 megapixel

Risoluzione video: Full HD (1920 x

1080p) @30 fps

Protezione file di emergenza

Supporti di registrazione (memoria esterna):

Scheda micro SD (fino a 32 GB)

Dati dell'imballo

EAN1: 6947939174027

EAN3: 6947939174034

Accessori inclusi

Accessori: Cavo da 12 V, staffa di montaggio

Lunghezza cavo di alimentazione: 4 m

Assorbimento: Adattatore per auto da 12 V

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 72,8 x

53,3 x 31,34 mm

Peso del prodotto: 60 g

Peso confezione (incluso il prodotto): 270 g

Specifiche di marketing

Benefici attesi: La tua guardia del corpo su

strada

Panoramica del prodotto: con rilevatore di

stanchezza

Dati logistici

EAN: 6947939174027

Codice dell'ordine: 17402730

Quantità nella confezione: 10

Riferimento: ADR61BLX1
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