V-CAMERA BY VODAFONE
Vodafone Italia lanica “V-Camera by Vodafone”, la prima videocamera all’interno della categoria di
prodotti consumer IoT “V by Vodafone”.
I dispositivi “V by Vodafone” consentono di connettere in modo semplice e veloce i prodotti
compatibili alla piattaforma globale IoT di Vodafone, la più estesa al mondo, utilizzando la nuova
“V-Sim by Vodafone”, e di gestirli da un’unica interfaccia con l'app “V by Vodafone” (disponibile
sull'App store di Apple o su Google Play Store).
V-Camera ha un costo iniziale di 379 euro e un costo fisso ogni 28 giorni di 5 euro, che potrà
essere addebitato in fattura o su credito residuo.
“V-Camera by Vodafone” —la Go Mobile HD Security Camera di Arlo® - è dotata di una batteria al
litio ricaricabile e si connette tramite la rete mobile veloce e affidabile di Vodafone, consentendo
una facile videosorveglianza anche di località remote, senza doversi affidare a Bluetooth o Wi-Fi.
La videocamera, che ha vinto un premio per l'innovazione al CES 2017, rappresenta un sistema di
videosorveglianza mobile 100% senza fili. È stata progettata per offrire agli utenti un servizio di
videosorveglianza in luoghi con accesso limitato o del tutto privi di Wi-Fi, come barche, giardini,
case di villeggiatura o per quando si è in viaggio.
Tra i vantaggi di “V-Camera by Vodafone”:
•

Sicurezza mobile senza fili - supporta connessioni 3G e 4G ed è a prova di intemperie;

•

Immagini chiare - telecamera 720p ad alta risoluzione in grado di fornire immagini
chiare anche nel cuore della notte grazie alla tecnologia avanzata di visione notturna
RGB-IR;

•

Rilevatore di movimento e sonoro - sensore avanzato di movimento a infrarossi
passivo che avvia la registrazione in automatico e avvisa gli utenti tramite smartphone
o notifiche di posta elettronica quando rileva un movimento all'interno del campo
visivo a 130° della telecamera;

•

Visualizzazione in tempo reale - gli utenti possono guardare le riprese, in diretta o
registrate, da un qualsiasi smartphone, tablet o computer da tavolo;

•

Audio a due vie - microfono e altoparlante incorporati abilitano la funzione push-totalk, che consente agli utenti di stare in ascolto e rispondere immediatamente, anche
da remoto;

•

Registrazione sul cloud gratuita - sette giorni di registrazione gratuita sul cloud per
l'intero ciclo di vita della telecamera, per rendere più facile registrare, rivedere, salvare
e condividere i video;

•

Memoria locale video e audio - slot per micro SD per l'archiviazione locale di backup;

•

Facile installazione - si installa in pochi minuti tramite i dispositivi mobili iOS o Android
e su Apple TV. È possibile collegare all'applicazione Arlo fino a cinque videocamere; e

•

Utilizzo globale - “V-Camera da Vodafone” sarà connessa alla rete globale IoT di
Vodafone e può essere utilizzato in 32 paesi*, senza costi aggiuntivi di roaming**.

I prodotti “V by Vodafone” saranno disponibili inizialmente solo per i clienti mobili di Vodafone
Italia. I nuovi clienti potranno registrarsi per l'utilizzo dei dispositivi nei prossimi mesi.
*Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.
**Soggetto alle condizioni d'uso.

