
  

XT-WIP360 IP CAMERA WiFi     

           CCTV EQUIPMENT 

Specifiche tecniche 

Timbro rivenditore: 

Attenzione: Prima di alimentare il 
prodotto leggere attentamente 

questa guida. 

Modello XT-WIP360 

Sensore di immagine 1/3" Aptina CMOS Sensor  

Risoluzione Display  
1280*960@30fps  
1280*720@30fps 

Ottica  Fisheye 1.3mm 1.3 Megapixel Lens 960p 

Angolo di vista 
360° (se installata a soffitto)  
 180° ( se installata a parete) 

Illuminazione minima 0.01 Lux (con IR LED ON)  

Rapporto segnale/rumore  ≥50dB  

Compressione Video H.264 

Funzione Two way audio Sì 

Protocollo 
TCPIP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,N

TP,SNMP,FTP,UPNP 

Compatibilità Onvif Officially Certified ONVIF 2.2 

Client PC e Browser  ISS, IE6.0  o superiore 

Mobile Phone    Visione Remota da iPhone, iPad, Android 

LAN -  Wifi 1 RJ45 10M/100M Ethernet port / Wi-Fi(802.11b/g) 

Video Output 1Vpp, 75Ω 

Plug and play Sì 

Alimentazione DC12V/1A 

Consumo di energia  < 6 W 

Dimensioni (mm) 45x45x20mm (antenna Wifi esclusa) 

Peso (g) 100g 

Grado protezione Uso Interno 

Temperatura di 
immagazzinamento 

-20~+60℃  RH95% MAX 

Temperatura operative  -10~+50℃  RH95% MAX 
Distribuito da Direct CCTV Srl   

www.ixtrima.com 
Made in China 

 

                   

                  

                   

              

           Micro Telecamera IP WiFi 1/3”CMOS 960P  

               Ottica 1.3mm Panoramica Fisheye 360° 

    Plug and play - Onvif 2.2 

GUIDA RAPIDA 



XT-WIP360    XT-WIP360    

XT-WIP360 è una micro telecamera Digitale WiFi IP professionale ad 
alta risoluzione con sensore di immagine 1/3" Aptina CMOS Sensor, con 
risoluzione 960P (1280*960@30fps - 1280*720@30fps), con funzione Two 
way audio, installazione/configurazione rapida Plug and Play e ottica gran-
dangolare panoramica Fisheye 1.3mm che consente di monitorare tutti gli 
angoli di una stanza a 360°. La telecamera è basato sullo standard TCP/IP e 
permette di videosorvegliare in LIVE, simultaneamente, la zona di interesse, 
in locale o da remoto, tramite PC/Tablet (Windows XP/Vista/7), o tramite 
SmartPhone (iPhone e telefoni UMTS/3G con applicativi Android). Telecam-
era IP dalla struttura rigida di colore nero, ideale per videosorvegliare ambi-
enti interni quali negozi, aree di attesa, banche e locali. 

DC12V    Power Supply       

Monitor 

Collegamenti： 

Alim.    

Video    

Video 

DC12V 

CONNESSIONE    

Precauzioni d’uso    

• Assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio dopo averlo tolto dall’imballo. 
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire 
l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica. Non usare prodotti spray per la 
pulizia dell’apparecchio. 
• Controllare che la temperatura d’esercizio sia nei limiti indicati e che l’ambiente 
non sia 
particolarmente umido. 
• Qualora installata in esterno, è preferibile che sia posizionata in ambiente pro-
protetto, cioè non a diretto contatto con gli agenti atmosferici d’elevata entità 
(scrosci d’acqua o temperature elevate). 
• In caso di guasto e/o cattivo funzionamento togliere l’alimentazione tramite 
l’interruttore generale. 
• Il dispositivo deve essere aperto soltanto da personale tecnico qualificato. 

Contenuto: 

1. 
Telecamera IP Wifi Digitale Fisheye XT-WIP360 1pz 

2. Manuale cartaceo XT-WIIP360 1pz 

3. CD Software XT-WIIP360 1pz 

4. Alimentatore  XT-WIIP360 1pz 

 Attenzione: 

Circuiti scoperti — NON APRIRE 

Norme di installazione    

  

• Evitare di puntare direttamente l’obiettivo contro il sole o contro luci intense, anche se 

la telecamera è spenta; il soggetto da riprendere non deve essere in controluce. 

• Evitare di puntare la telecamera verso oggetti riflettenti, o specchi. 

• La presenza di alcuni tipi di luce (ad esempio fluorescente colorata) può falsare i colori. 

• E' opportuno prevedere a monte degli apparecchi un idoneo interruttore di sezionamen-

to e di protezione. 

• Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione accertarsi che i dati di targa 

siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione. 

 

Danni dovuti a sovratensioni, scariche elettriche, eventi atmosferici e manomissioni 

non saranno riconosciuti in garanzia 
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Sensore di immagine CMOS 
1/3" Aptina CMOS Sensor  - 1.3Megapixel 
 

Risoluzione display 
1280*960@30fps - 1280*720@30fps 
 

Compressione Video H.264 

 

Bordo Modulo WIFI 
Consente un installazione rapida senza più dover portare il cavo di 
rete alla telecamera. 

 
Standard Onvif 2.2 
Certificazione Onvif 2.2 che consente una piena compatibilità con 
tutti i Videoregistratori NVR presenti sul mercato. Compatibile anche 
con version Onvif  precedenti 
 
Gestione parametri immagine Video 
Possibilità tramite software di modificare vari parametri 
dell’immagine: Tonalità, saturazione, luminosità, contrasto, esposi-
zione  
 

Funzione Two way Audio  
Audio doppia Via (Parla - Ascolta) 
 

Ottica Panoramica Fisheye 360°  (1.3mm) 
Grazie all’ innovativa ottica “Fisheye” la telecamera dispone di un 
campo visivo di 360° che consente di monitorare aree ben superiori 
alle normali telecamere di videosorveglianza con ottica Standard. 
Questa tipologia di telecamere, installate a soffitto, sono la soluzio-
ne ideale per video sorvegliare ampie aree in cui è necessario avere 
un panoramica completa  senza punti ciechi.   
 

Installazione e configurazione Plug and Play 

Dimensioni 

XT-WIP360 

Audio 

Computer 

RJ45 


