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a) Impiego 
1) FOTOTRAPPOLA H40: dispositivi fotocamera mini-

fototrappola per monitoraggio e osservazione 
sull’etologia dei vertebrati infestanti in corrispondenza 
dei punti di controllo 

2) FOTOTRAPPOLA HC300 e FOTOTRAPPOLA SUNTEK CAM: 
dispositivo fotocamera fototrappola ad infrarossi per 
monitoraggio e osservazione sull’etologia dei vertebrati 
infestanti in corrispondenza dei punti di controllo. 

 
b) Caratteristiche 

1) FOTOTRAPPOLA H40: foto da 16 MP e video 1080P; 
piccola come il palmo di una mano, eccellente 
mimetizzazione e qualità di registrazione per visione 
notturna, velocità d’innesco otturatore super veloce, 
facile set up, in dotazione: 1 × Telecamera; 1 × Cintura 
dell'albero; 1 × Supporto per fotocamera della fauna 
selvatica; 1 × Mini-USB-cavo. Necessitano 4 batterie 
non in dotazione. Da fissare con il nastro di montaggio 
o da installare su treppiede filettato 

2) FOTOTRAPPOLA HC300: foto da 20 MP e video 1080P; 
distanza di visione notturna: 15 m; alte performance 
d’impermeabilità: Ip66; numero di immagini 
consecutive:3; elevata sensibilità di rilevamento e 
altissima risoluzione con immagini e video con audio 
molto chiari; 3 modalità di ripresa e sensore automatico 
giorno/notte; genera immagini dettagliate in bianco e 
nero; visione notturna avanzata; impostazioni e utilizzo 
intuitivo. Package include: 1× Fotocamera - 1 × Cinghia di 
montaggio - 1 × Cavo USB - 1 × Manuale di istruzioni 

3) FOTOTRAPPOLA SUNTEK CAM: alimentata a batteria; 
impermeabile IP66; dimensioni: 16.9 x 12.3 x 10.2 cm; 
peso: 560 g; immagini cristalline e video ad alta 
risoluzione; risoluzione foto: 20MP; risoluzione video: 
1080p (15 fotogrammi al secondo); formati di 
archiviazione: foto: JPEG; video: AVI; tempo di 
attivazione: ca 0,3 secondi. Scatta foto da 20MP e video 

Full HD 1080p, colorati durante il giorno e in bianco e 

nero di notte. Il pacchetto include: 1 * Fotocamera da 
caccia (fornita con una scheda di memoria Micro SD da 16 
GB); 1 * Lettore di schede SD; 1 * Cintura di montaggio; 1 
* Staffa metallica fissa; 1 * Manuale dell'utente  
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c) Parassiti target 

1) Rattus norvegicus, Rattus rattus, Mus musculus domesticus e 

animali selvatici 
 

d) Codice articolo 
1) MPRPM174 - FOTOTRAPPOLA H40 

2) MPRPM175 - FOTOTRAPPOLA HC300 

3) MPRPM176 - FOTOTRAPPOLA SUNTEK CAM 

 

e) Confezione 
1) Unità di vendita: 1 pezzo 

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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