
 

 

Philips
Monitor wireless per la 
casa

per dispositivi Apple/Android

M100E
Controlla la casa dal tuo smartphone/tablet
Massima sicurezza
Il monitor wireless per la casa InSight di Philips ti consente di controllare la casa quando sei in viaggio. 

Grazie all'installazione semplice, potrai controllare fin da subito cosa succede a casa tua mediante 

smartphone o tablet. Gli avvisi push ti dicono quando vengono rilevati movimenti o rumori.

Rimani vicino ai tuoi cari quando sei fuori
• Monitor basati su browser con qualunque browser Web
• App gratuita Apple/Android facile da usare
• Monitoraggio istantaneo dal tuo smartphone/tablet
• Tecnologia Wi-Fi per collocare i dispositivi ovunque in casa

Installazione semplice e sicura
• Base magnetica per una regolazione facile della direzione di visualizzazione
• Configurazione semplice del monitor Wi-Fi tramite codice QR
• Montaggio a parete aggiuntivo per un posizionamento ottimale
• Funzioni di rete dirette criptate per una connessione sicura
• Visualizza fino a 16 monitor con una sola applicazione sul tuo smartphone/tablet

Avvisi tramite notifiche push
• Rilevamento dei rumori e del movimento
• Avvisi telefonici quando il monitor rileva rumori/movimento



 Tecnologia Wi-Fi
Il monitor wireless In.Sight dispone della 
funzionalità Wi-Fi e usa la tua rete wireless 
domestica per riprodurre video e audio dal 
vivo sul tuo smartphone/tablet. Un monitor 
per la casa che puoi installare ovunque.

Monitoraggio istantaneo
Monitoraggio istantaneo dal tuo smartphone/
tablet

App gratuita per Apple/Android
App gratuita Apple/Android facile da usare

Monitor basati su browser
Il monitor wireless per la casa InSight consente 
di sapere cosa succede a casa tua in tempo 
reale dal tuo browser Web preferito, come ad 
esempio Chrome, Internet Explorer, Safari o 
Firefox, su computer o Mac.

Configurazione semplice tramite codice 
QR
La configurazione è semplice con 
l'applicazione. L'applicazione genera un codice 
QR per le impostazioni Wi-Fi della tua casa. 
Con il codice QR, il monitor verrà associato 
automaticamente alla tua rete Wi-Fi, in modo 
facile ed immediato.

Visualizza fino a 16 monitor
Visualizza fino a 16 monitor con una 
sola applicazione sul tuo smartphone/tablet

Direzione regolabile

Il monitor wireless per la casa InSight di Philips 
è dotato di base magnetica che sostiene il 
monitor e consente di ruotarlo e regolare il 
tuo monitor a qualsiasi angolazione.

Montaggio a parete aggiuntivo

Il monitor wireless per la casa InSight è fornito 
di una staffa per il montaggio a parete, che puoi 
utilizzare per installare il monitor su qualunque 
muro o soffitto. La base è girevole e angolabile 
per posizionare il monitor wireless per la casa 
InSight anche dopo averlo montato.

Funzioni di rete dirette criptate

Il monitor wireless per la casa In.Sight di Philips 
usa un sistema di crittografia con una 
protezione elevata per offrire sempre la 
massima privacy. Il monitor In.Sight wireless 
utilizza una esclusiva chiave di codifica ogni 
volta che si esegue una connessione.

Rilevamento di rumori e movimento

È impossibile predire quando potrebbe 
succedere qualcosa. Il monitor wireless per la 
casa In.Sight tiene tutto sotto controllo, 
avvertendoti nel caso in cui vengano rilevati 
rumori o movimenti.

Notifiche di allarme
Avvisi telefonici quando il monitor rileva 
rumori/movimento
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Obiettivo e sensore
• Sensore: VGA
• Modalità messa a fuoco: Fisso
• Campo messa a fuoco: Da 0,4 m a infinito

Qualità video
• Streaming VGA
• Formati: Video compressione H.264
• Bilanciamento del bianco: Bilanciamento del bianco 

automatico
• Esposizione: Controllo automatico 

dell'esposizione

Caratteristiche
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) 

non supportato
• Rilevamento dei movimenti
• Rilevamento rumori
• Indicatore LED
• Base magnetica: Direzione regolabile
• Pulsante Reset
• Fori per viti: Sì, 1

Software
• Installazione: tramite applicazione
• Aggiornamento automatico applicazione
• Supporto browser Web
• Supportato dal sistema: iOS4.3 o superiore, 

Android 2.3 o superiore
• Compatibilità iPad: iPad, iPad 2, Nuovo iPad, iPad 

mini, iPad (terza generazione)
• Compatibilità con iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5
• Compatibilità con iPod: iPod touch 4a generazione 

e successive
• Compatibilità con il telefono Android: Philips 

consiglia le prestazioni dei telefoni Samsung Galaxy 
3 o versioni superiori

Accessori inclusi
• Montaggio a parete aggiuntivo
• Adattatore di alimentazione USB
• Cavo USB: Sì, 2,5 m
• Viti/supporti per montaggio a parete: 3
• Guida rapida

Ingressi e uscite
• Microfono: Alta sensibilità, Mono
• USB: Porta mini-USB

Requisiti minimi
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Internet Explorer 6.0, Processore 
PENTIUM 4 da 2,8 GHz, 1 GB di RAM e 64 MB di 
RAM video

• MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, MAC Intel Core Duo da 1,66 
Ghz, Safari 1.1

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

158 x 160 x 58 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

45 x 95 x 45 mm
•
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Specifiche
Monitor wireless per la casa
per dispositivi Apple/Android

* La visualizzazione di video live attraverso la rete Wi-Fi domestica 
con il monitor wireless per la casa In.Sight è gratuita e senza 
limitazioni. Anche la visualizzazione di video live in modalità remota 
(sia mediante una rete Wi-Fi esterna o una rete 3G) è gratuita per 
sessioni illimitate, ma comunque soggetta a un limite di 5 minuti per 
sessione.

* Sessioni in modalità remota prolungate e altre funzioni a valore 
aggiunto possono essere acquistate tramite l'applicazione. Tali 
condizioni sono soggette a variazioni.
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