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M120
Controlla la tua casa con il tuo iPhone/iPad
Con HD e visione notturna
Controlla la tua casa grazie al monitor wireless per la casa HD In.Sight tramite il tuo iPhone/iPad. 
Con video HD e visione notturna, il monitor ti consente di vedere in modo chiaro la tua casa di 
giorno e di notte. È facile da configurare e ti avvisa quando rileva un movimento o un rumore.

Rimani vicino ai tuoi cari quando sei fuori
• Tecnologia Wi-Fi per collocare i dispositivi ovunque in casa
• Visione live senza limiti tramite Wi-Fi/3G/4G LTE
• L'obiettivo ultra grandangolare consente un maggiore controllo della casa
• Applicazione InSightHD disponibile sull'Apple Store
• Modalità visione notturna per vedere al buio

Allarmi e notifiche per la massima sicurezza
• Viene inviata una notifica sul telefono quando viene rilevato un movimento o un rumore
• Push to talk tramite iPhone/iPad
• Condividi monitor con altri utenti iPhone/iPad
• Registrazione video cloud opzionale per rilevazione di suoni o movimenti

Semplice e sicuro
• Configurazione semplice del monitor tramite codice QR
• Video criptato per una connessione sicura
• Powered by iVideon, azienda leader nel settore delle soluzioni cloud video



 Tecnologia Wi-Fi

Il monitor wireless In.Sight con tecnologia Wi-
Fi usa la tua rete wireless domestica per 
riprodurre video e audio dal vivo con la 
possibilità di installare i monitor ovunque.

Modalità di visione notturna

La modalità di visione notturna ti consente di 
controllare casa tua anche quando cala il sole, 
grazie alla luce infrarossa che acquisisce video 
nitidi in bianco e nero. La modalità di visione 
notturna si attiva e disattiva in modo 
automatico ed è regolabile manualmente.

Obiettivo ultra grandangolare

Il monitor wireless HD per la casa Philips 
In.Sight M120 vanta un angolo visuale di 102 
gradi che mostra più parti della stanza, 
consentendo un controllo maggiore rispetto 
agli altri monitor.

Push to talk
Con il monitor In.Sight, non solo puoi 
controllare la tua casa, ma anche parlare con i 
tuoi cari. Basta premere il pulsante per la 
conversazione sul tuo iPhone/iPad e 
comunicare immediatamente con loro. Un 
modo eccezionale per salutarli.

Notifiche di movimenti/rumori

È impossibile prevedere quando potrebbe 
succedere qualcosa. Il monitor In.Sight tiene 
tutto sotto controllo, avvertendoti 
automaticamente nel caso in cui rilevi rumori o 
movimenti.

Configurazione semplice tramite codice 
QR

La configurazione è semplice con l'applicazione 
In.Sight+. 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.
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Obiettivo e sensore
• Sensore: HD 720p
• Modalità messa a fuoco: Fisso
• Angolo di campo: 102 gradi
• Campo messa a fuoco: Da 0,8 m a infinito
• Sensore illuminazione ambientale: Sì, modalità 

giorno/notte
• Modalità notte: Infrarossi

Qualità video
• Streaming HD/VGA/QVGA
• 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)
• Rilevamento dei movimenti
• Rilevamento rumori
• Indicatore LED
• Visione notturna
• Base: Direzione regolabile

Software
• Nome appl.: InSightHD

• Installazione: tramite applicazione
• Aggiornamento automatico applicazione
• Supportato dal sistema: iOS6 o superiore
• Compatibilità iPad: iPad 2 e versioni successive
• Compatibilità con iPhone: iPhone 4S e versioni 

successive
• Compatibilità con iPod: iPod Touch 4a generazione 

e versioni successive

Accessori inclusi
• Adattatore di alimentazione USB: 1
• Cavo USB: Sì, 3 m
• Supporto a parete
• Viti/supporti per montaggio a parete: 2
• Guida rapida

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

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

158 x 160 x 78 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

65 x 114 x 65 mm
•

M120/10

Specifiche
Monitor wireless per la casa HD In.Sight
Wi-Fi e HD Ampio angolo e visione notturna, Per iPhone, iPad, Powered by iVideon

http://www.philips.com

