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a) Impiego 
1) Pest Spy è una telecamera ad uso esterno configurabile su 

reti WiFi a 2.4 Ghz. per rilevare la presenza di roditori 

nocivi ed altri animali problematici. 

b) Caratteristiche 
1) 100% senza fili: funziona con batteria integrata ricaricabile 

ad alta durata, nessun cavo e nessun collegamento 

elettrico. 

2) VIDEO FULL HD: la risoluzione del vide è Full HD. I video e 

le immagini catturate sono chiare e dettagliate. 

3) SENSORE DI MOVIMENTO E ALERT INSTANTANEI: la 

telecamera include un sensore di movimento che, se 

attivato, avvia la registrazione degli eventi e la notifica via 

push sul tuo smartphone. 

4) VIDEO IN TEMPO REALE: puoi consultare il luogo da 

monitorare in tempo reale direttamente dallo smartphone. 

5) VISIONE NOTTURNA: grazie ai led infrarossi, si ha una 

visione nitida anche di notte fino a circa 10 metri di 

distanza. 

6) ALTOPARLANTE E MICROFONO INTEGRATI: audio 

bidirezionale che consente d<tramite smartphone di 

sentire quello che accade sul posto monitorato in cui è 

installata la telecamera ed in caso di necessità di parlare 

con un tecnico che si trovi dall’altra parte. 

7) SUPPORTO MULTI TELECAMERA: con un’unica APP si può 

accedere a tutte le telecamere installate 

contemporaneamente. 

8) REGISTRAZIONE DI VIDEO ED EVENTI: in locale si registrano 

foto e video (grazie all’alloggiamento della SD card) e/o su 

cloud (solo foto). 

9) BATTERIA: Spy Pest funziona con una batteria al litio 

ricaricabile che dura fino a 6 mesi in caso di bassa intensità 

di riprese. 

10) RICARICA: avviane tramite cavetto USB da collegare ad un 

PC o ad un alimentatore come si fa con i cellulari. 

11) APP GRATUITA: la telecamera è gestibile tramite una 

completa APP per Android e iOS e da PC e MAC grazie al 

cliente in emulazione Android. 
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c) Specifiche tecniche  
1) Codifica Video: Full HD 

2) Grado di protezione IP: IP66 

3) Angolo di visione grandangolare 120° 

4) Audio bidirezionale 

5) Configurazione totalmente WiFi 

6) App Android/iOS 

7) Batteria integrata ricaricabile 6000mA 3.7V 2pcs 18650 

8) Massima durata in standby: 6 mesi 

9) Portata infrarossi: 10m circa 

10) Portata sensore di movimento: 10m circa 

11) Ricarica tramite microUSB: 5V2A 

12) Supporto microSD fino a 128Gb (Sd da 8Gb inclusa in 

omaggio)  

 

d) Modalità d’uso 
1) Consultare il manuale d’uso che deve essere richiesto 

all’ufficio tecnico. 
 
e) Dimensioni: 

1) Misure: 58x56x98 mm  
2) Peso: 240g ca 

 
f) Parassiti target 

1) Roditori murini commensali sinantropi   
 

g) Codice articolo 
1) IoT001 

 

h) Confezione 
1) Imballo: unità di vendita 1 pz 

 
 
 

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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