
General information

Cattura i momenti speciali con dettagli straordinari sulla 
fotocamera. Il video di un branco di cervi che corre nella 
foresta o la foto di un orso o un lupo che esplorano il 
territorio. 

Ti servirà di certo l'aiuto di madre natura e un po' di 
fortuna, ma quando arriva il momento giusto, questa 
fotocamera Nedis® per foto naturalistiche sarà pronta a 
catturare e conservare quel ricordo per sempre.

Di giorno e di notte, questa fotocamera ti consente di 
scattare splendide foto naturalistiche.

Si attiva e si spegne automaticamente, garantendo una 
lunga durata delle batterie e che la fotocamera possa 
rimanere in standby per mesi.

Features

• Scatta foto con un massimo di 16 MP e registra video in 
Full HD
• LED neri della fotocamera per un flash quasi 
impercettibile che non spaventa gli animali
• Durante il giorno è possibile fotografare gli animali a una 
distanza di 20 metri 
• La vista notturna integrata offre una distanza fino a 15 
metri dopo il tramonto
• Adatta anche alla sorveglianza di oggetti

Specifications

Materiali: ABS
Angolo rilevatore: 120 °
Tipo di batteria: 4x AA/LR6 / 8x AA/LR6
Tipo di memoria: microSD
Visione notturna: 15 m
Modello: Camera
Interfaccia: DC
Progettazione 
fotocamera:

Detector

Megapixel: 16 MPixel
Caratteristiche: Visione notturna / Molto Basso 

Consumo Energetico
Tecnologia wireless: No

Sales information

Order code: WCAM150GN
Product 
description:

Fotocamera HD per Foto Naturalistiche 
| 16 MP | CMOS da 5 MP

Packaging: Giftbox
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 125 mm 85 mm 205 mm 436 g
20 435 mm 290 mm 450 mm 9340 g

Fotocamera HD per Foto Naturalistiche | 16 MP | CMOS da 5 
MP



Classificazione IP: IP66
Dimensione dello 
schermo:

2.4"

Voltaggio di ingresso: 6 VDC
Intervallo rilevatore: 20.0 m
Temperatura di lavoro: -30 - +70 °C
Tipo Infrarossi: Non Nero Nessun Bagliore IR
Tempo di Innesco: 0.6 s
Colore: Leaves/Verde
Risoluzione video: 1080p 30fps
Angolo di visione: 108 °
Chip immagine: CMOS 5 Megapixel

Package contents

1 videocamera
1 cavo USB
1 cinghia
1 manuale

Fotocamera HD per Foto Naturalistiche | 16 MP | CMOS da 5 
MP
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