
GSM B1  

TELECAMERA ANTIFURTO CON TRASMISSIONE GSM 

 
 
La GSM-B1 è una telecamera antifurto facile da installare che lavora su rete 
cellulare GSM, trasmette e riceve dati via SMS e immagini tramite MMS.  
La GSM-B1 ha integrato un sensore PIR per la rivelazione di qualsiasi 
movimento o persona indesiderata entro la zona di monitoraggio. 
In caso di allarme o su vostra richiesta invia un'immagine via MMS della zona 
controllata direttamente al vostro telefonino.  
Dispone inoltre di un microfono integrato che vi consente l'ascolto a distanza 
di quello che succede nelle vicinanze della telecamera. 
Una batteria al litio ricaricabile di backup assicura il funzionamento 
dell'apparato, anche in situazioni di black-out. 
 
• Attivazione via SMS o telecomando (in dotazione) 
• Visualizzazione immagini direttamente sul cellulare 
• Disponibilità Audio in Tempo Reale 
• Rilevatore PIR di movimento integrato 
• Illuminatori Infrarossi integrati 
• Trasmissione dati via GSM - GPRS 
• Differenti metodi di monitoraggio 
• Batteria al Litio per Backup 
• 2 Anni di Garanzia Italiana 
• Manuale utente in Italiano 
 
 
 

ALLARME 
Cattura e invia immagini al tuo telefono cellulare via MMS. 

CONTROLLO REMOTO VIA SMS 
Pieno controllo della Telecamera tramite SMS. 

AUDIO REAL TIME 
Ascolta in tempo reale ciò che sta succedendo intorno ad essa.  

PIR 
Rilevatore ad Infrarossi integrato per identificazione movimento persone. 

MOTION DETECTION 
Rileva qualsiasi movimento all'interno della sua area e invia allarmi. 

CONNESSIONI ESTERNE 
Sono integrabili all'apparato fino a 15 sensori wireless antintrusione. 

ILLUMINATORI INFRAROSSI 
IR integrati permettono di catturare immagini anche in oscurità. 

RISOLUZIONE 
300.000 pixel CMOS - Immagini trasmesse da 640x480 a 160x128  

CONTROLLO IMMAGINI DAL CELLULARE 
La telecamera invia MMS direttamente al tuo cellulare. 

CONTROLLO IMMAGINI VIA E-MAIL 
La telecamera invia MMS alla tua e-mail. 

MULTIALLARME 
La telecamera gestisce SMS, MMS, E-Mail, e anche chiamata telefonica.  

MONITORAGGIO 
E' possibile scegliere tra sistema manuale o ad orari programmati. 

TELECOMANDO 
Il sistema include 2 Telecomandi con funzione ON/OFF e funzione PANICO. 

BACKUP LITIUM BATTERY 
fino a 12 ore di utilizzo anche in assenza di rete elettrica. 

AVVISO DI MANCANZA RETE 
La telecamera avvisa tramite SMS in caso di mancanza rete elettrica. 

AVVISO DI RITORNO RETE 
La telecamera avvisa tramite SMS il ripristino della rete elettrica.  
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DEMO SCATTI 
Visualizza la qualità delle foto scattate dalla GSM B1 
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EURO 390,00 (IVA esclusa)  
 
DATI TECNICI 

Sensore CCD Sony 1/3" Super HAD 

Sensore IR Tipo passivo (PIR) portata circa 6mt. 

Temperatura di esercizio -10/+45°C 

Temperatura di stoccaggio -20/+60°C 

Condizioni di utilizzo 
Solo ambienti chiusi o coperti con umidità 10-90% 

senza condensa 

Frequenza di lavoro EGSM900, GSM1800 + altre opzionali 

Protocollo di comunicazione PHASE 2/2+ 

Gestori Telefonici supportati TIM, Vodafone, Wind 

Distanza Max di scatto immagini 10 mt. 

Distanza Max illuminatori IR 10 mt. 

Formato immagine JPEG 

Risoluzione immagine VGA(640x480), QVGA(320x240) 

Angolo visuale 60° orizzontali, 60° verticali 

Distanza ideale scatto circa 6 mt. 

Distanza ideale PIR circa 6 mt. 

Batterie integrate ricaricabili Ioni di litio 800 mAh 

Tempo Stand-By batterie max. 12 ore 

Alimentazione Alimentatore 220 AC in dotazione 

Alimentazione opzionale 
Con ingresso 12/24 vcc per auto, camper, 

imbarcazioni, roulotte, ecc. 
 

 


