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The Ideal Smart Home Starter Pack 

Smart Home Connect Kit 

Smart Full HD Wi-Fi 

Smart Home Connect Kit 
IC-5170SC 

Intelligent Security  Panoramic View  Full HD  

Cloud Storage  Battery Powered Video Alert  

IC-5170SC integra una telecamera fisheye Full HD Wi-Fi con due sensori per porte / finestre, un sensore di movimento 
basato sul calore PIR e un sensore di temperatura e umidità. Può vedere, percepire e proteggere la tua proprietà e 
mostrarti istantaneamente lo stato e gli eventi in tempo reale intorno alla tua casa sul tuo smartphone. E con l'app gratuita
 EdiLife, qualsiasi attività a casa può essere monitorata quando non ci sei. IC-5170SC è semplicemente il miglior kit Smart 
Home Sensor all-in-one che stai cercando.

Guarda e percepisci i 
cambiamenti nel tuo 

ambiente

Viste più ampie e
 più dettagliate 

1920 x 1080 
 qualità video

 

Opzioni di 
archiviazione 

flessibili

Batterie incluse con 
avviso di bassa 

potenza 

Invia notifiche 
quando gli eventi 

sono attivati 
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Full HD Wi-Fi Fisheye Cloud Camera 
Cover Everything with Intelligent Security 
 
Offre una visuale più ampia rispetto alle tradizionali fotocamere Wi-Fi, la telecamera fisheye dell'IC-5170SC può coprire
 la porta anteriore, il garage o un'intera stanza senza punti ciechi di sorveglianza. Rispetto alle installazioni di altre 
fotocamere sul mercato, IC-5170SC non solo riduce il costo dei dispositivi, dello spazio di archiviazione e della larghezza
 di banda, ma offre anche più comodità per lavorare con più sensori ambientali per guardare e proteggere le proprietà 
allo stesso tempo. È efficace indipendentemente dal fatto che tu stia vivendo in un piccolo appartamento o in una villa.
 
 Vista panoramica a 180°.   
 Qualità video 1920 x 1080 Full HD.                            
 pad digitale ePTZ, inclinazione e zoom per ricchi      
    dettagli. 

Domotica conveniente. 
Nessun costo di installazione. Nessun costo mensile. Nessuna sottoscrizione richiesta. 

Compatibilità universale con qualsiasi router 
Wi-Fi in modo da non dover installare un altro 
centro home o hub per gestire i tuoi dispositivi 
intelligenti. Collega facilmente i sensori e 
connettiti automaticamente al gateway e lascia 
che l'app EdiLife gratuita si occupi del resto. 
Monitoraggio remoto, rilevamento accurato delle 
modifiche dell'ambiente e notifiche e avvisi 
istantanei.
 
 Funzionamento con rete Wi-Fi. 
 Integrato con sensori multifunzione RF da 2.4G.
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Sensori per porte e finestre 
Avvisi istantanei quando porte e finestre 
sono aperte o chiuse 

L'interruttore reed integrato funziona con RF a 2,4 G e si collega alla 
rete Wi-Fi domestica esistente, con un design sottile ideale per porte
 e finestre strette. Assicurati che le tue porte e finestre siano chiuse 
in modo che gli animali non possano fuggire e gli oggetti di valore 
siano al sicuro o che tu possa persino usare i sensori su porte e 
cassetti dell'armadio.

Con la praticità dell'IC-5170SC sarai informato con avvisi video 
quando i tuoi cari arrivano o escono di casa. Non preoccuparti di 
lasciare socchiusa la porta posteriore o i finestrini laterali aperti di 
notte, e ottenere avvisi immediati quando la porta o le finestre 
vengono aperte da forze esterne. 
 Avvisi video istantanei. 
 Design sottile per adattarsi a porte e finestre strette.. 

Sensore PIR 
Rilevamento automatico 
ed accurato 

Il sensore PIR (Passive Infrared) è un sensore estremamente
 preciso che rileva il movimento attraverso la radiazione 
infrarossa causata da variazioni di temperatura, ad esempio
 quando passa una persona o un animale, e invia una 
notifica push allo smartphone. È progettato per proteggere 
la tua casa dagli intrusi ed evitare falsi allarmi da movimenti
 come ombre, lampioni o rami che ondeggiano nella brezza.
 

 Rilevamento automatico a infrarossi ad alta precisione   

Sensore di Temperatura e Umidità 
Rendi la tua casa più confortevole. 

Il doppio sensore di temperatura e umidità dell'IC-5170SC 
ti tiene al corrente dei micro cambiamenti climatici nel tuo
ambiente. Le persone spesso ricevono i bollettini 
meteorologici giornalieri per scegliere vestiti per il clima 
caldo o freddo all'esterno, ma non sanno molto delle 
condizioni interne. Con una migliore consapevolezza dei livelli di temperatura e umidità all'interno, puoi essere molto 
più a tuo agio a casa e impedire alla famiglia di disagio o problemi di salute causati da aria secca o problemi di 
umidità. Un sensore interno è uno strumento eccellente per monitorare e gestire la temperatura e l'umidità 
all'interno della casa. Il sensore può anche essere facilmente inserito in qualsiasi spazio in cui i livelli di temperatura e 
umidità sono importanti per prevenire danni agli oggetti. È possibile proteggere le piante, la pelle, i giocattoli e il 
computer, le comunicazioni o l'elettronica di consumo da eccessivo calore, freddo o umidità con la capacità di 
monitoraggio remoto e avvisi del sensore.
 
 Trasmette le informazioni di temperatura e umidità in modalità wireless. 
 Avvisi automatici per informare quando i gradi di temperatura o umidità superano o sono inferiori alle impostazioni. 
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Smart Wireless Peephole Network Camera 
Easy DIY Installation 

Edimax Cloud 

Un' APP per tutto 
Funziona con l'app gratuita EdiLife per fornire visualizzazioni live e notifiche in tempo reale degli eventi attivati dai 
sensori multi-ambiente. Inoltre, EdiLife offre una serie di altri vantaggi come notifiche push, registri video ed eventi e
 altro ancora. Ora disponibile per Android e iOS.

Opzioni di archiviazione flessibili 
Le registrazioni dall'IC-5170SC possono essere salvate direttamente su 
microSD, SDHC, NAS, Google Drive o Dropbox *: opzioni flessibili per il 
salvataggio dei video sul cloud o sull'archiviazione locale. Salva gli eventi 
direttamente sul NAS o sul cloud storage invece dei dispositivi fisici locali per il
 backup remoto.

Ovunque ci sia una connessione Internet, 
puoi sempre connetterti con l'IC-5170SC 
usando lo smartphone.

È possibile utilizzare fino a 24 sensori con il dongle wireless IC-5170SC (ogni tipo di sensore max 8 pezzi). 

* L'app offre funzionalità gratuite per registrare direttamente su servizi di archiviazione cloud di terze parti. Il supporto per servizi cloud di terze parti può variare
 nel tempo e Edimax non è responsabile per i servizi (gratuiti o meno) e la capacità di archiviazione fornita dai servizi cloud di terze parti supportati. Edimax 
non sarà responsabile per eventuali danni o perdite di dati causati dall'utilizzo di servizi di cloud storage di terze parti.
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microSD/SDHC 
card slot 

Camera 

2.4G RF  
USB Controller 

Facilità di installazione e uso senza precedenti 

Diagramma di interfaccia 

Porta Ethernet 

Porta USB 

Lente 

Microfono 
12V DC 

 Indicatore LED 
Power, LAN/Wi-Fi 
LNK/ACT/Internet 

PIR Temperatura  e
 umidità 

       Sensore              Sensore               Sensore 
Porte/Finestre 

Indicatore LED 

Tasto di associazione

Tasto 
WPS/Reset 

 

Efficienza del sensore 
- Connessione wireless efficace entro 80 metri di spazio aperto.
- Distanza di rilevamento PIR: 3 metri
- Intervallo di temperatura: 0 - 50 ° C
- Intervallo di umidità: 20% - 90% RH

 
Batterie incluse
  Batterie  AAA  per  sensori.              
 10 batterie zinco carbone incluse. 
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• 0–40°C 

EdiLife App More Info 

Specifiche 

Dimensioni • Camera: 131.57 mm(H) x 40.8mm(W) x 39.32mm(D) 
• Sensori porte/finestre: 66 x 33.6 x 25 mm                   
• Sensore PIR: 66 x 44 x 25 mm 
• Sensore Temperatura e Umidità: 66 x 44 x 25 mm 

Camera • Illuminazione minima: 1.0 Lux 
• Sensore: 1/3" CMOS, 3M pixels 
• Lente: 1.30mm / F2.5 
• Angolo visuale: Panoramica 180° (H), 142° (V) 206° degrees (D)                            
• Zoom: 4x Digitale 

Connettività • IEEE 802.3/802.3u,  IEEE 802.11 b/g/n,  1 antenna interna Wi-Fi  
• 2.4G RF 

Video • H.264 & M-JPEG cmpressione video doppia codifica
• Massima Risoluzione: 1920*1080 1080P (H.264), 1280*720 720P (M-JPEG)    
• Frequenza fotogrammi: 30fps (1080P/720P/VGA/QVGA) 

Audio • Microfono incorporato 

          Gestione • EdiLife: APP gratuita per iPhone, iPad & Android  
• EdiView Finder: interfaccia di gestione web per Windows/Mac 
• Visualizzazione 16 canali 
• Firmware aggiornabile 

Caratteristiche  • Rilevazione del movimento/suono e attivazione di allarmi su scheda  microSD / SDHC, e-mail e FTP  
         • Supporta slot per schede microSD / SDHC da 64G per archiviazione locale
         • Estendi il cloud gratuito agli account personali o ad altre opzioni di archiviazione di terze parti

Alimentazione • Camera: 12V DC/1A 
           • Sensori: Batterie AAA.  

 
Sensori 

Nome ed
  Efficienza
 

WS-2001P             
              Sensore  

Porte/Finestre PIR 

WS-2002P          
           Sensore  

Temperatura ed Unmidità

WS-2003P              
               Sensore  

• Intervallo operativo:      
fino a 40 metri

• Angolo di copertura: 110° 
• Distanza rilevamento: 3 mt 

• Intervallo operativo:  fino a 40       
metri 

•  Intervallo  operativo:  
 fino a 40 metri 

•  Temperatura d'esercizio: 0 - 50°C 
•  Umidità d'esercizio: 20% - 90% RH 

• È possibile utilizzare fino a 24 sensori con il dongle wireless (ogni tipo di sensore max 8 pezzi).  

Condizioni
 operative

* Archiviazione cloud gratuita su Google Drive, Dropbox o altri account di terze parti personali. Edimax si riserva il diritto di ampliare o modificare l'elenco di terze 
parti. * La risoluzione effettiva di visualizzazione e il frame rate delle telecamere di rete dipendono dalla velocità di connessione. * Le massime prestazioni, le 
velocità effettive dei dati e la copertura varieranno a seconda delle condizioni della rete e dei fattori ambientali. Specifiche e design del prodotto sono soggetti a 
modifiche senza preavviso. Copyright © 2017 Edimax Technology Co. Ltd. Tutti i diritti riservati. 


