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FOTOTRAPPOLA

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

TARGET

Roditori ed altri animali fastidiosi.

CARATTERISTICHE

Fototrappola per il monitoraggio. Utile per verificare la presenza e il passaggio di roditori o altri animali fasti-
diosi, in ambienti sensibili (aziende, ecc…) oppure di difficile raggiungimento e monitoraggio (intercapedini, 
controssoffitti, solai, ecc…). Può essere utilizzata anche in esterno perché resiste anche ad acqua e polvere 
essendo certificata IP66.

MODO D’USO

La fototrappola permette di scattare foto, registrare video o timelapse. Viene attivata dal sensore di movi-
mento, che ha un raggio di azione di 60° ed una sensibilità che arriva fino a circa 20 metri. 

Per il corretto funzionamento è necessario inserire una memoria microSD che non è compresa nella confe-
zione. 

Posizionare la fototrappola in maniera che il sensore di movimento e il sensore d’immagine siano rivolti verso 
l’area da monitorare. Scegliere con cura la distanza di posizionamento per evitare che la fototrappola sia 
troppo lontana (e quindi il sensore di movimento non rilevi nessuna presenza) o troppo vicina (e quindi il cam-
po visivo della fototrappola si troppo ristretto). 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO

Per il corretto funzionamento è necessario inserire una memoria microSD che non è compresa nella confezio-
ne. Prima di inserire e rimuovere la microSD, spegnere la fototrappola per evitare di danneggiare la memoria. 
Al primo avvio seguire scupolosamente le istruzioni per la configurazione presenti sul manuale di istruzioni.

NOTE

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel libretto di istruzioni.

Dati Tecnici
Sensore 12 MP
Risoluzione foto 4608x2592 p
Risoluzione video 1920x1080 p (full hd)
Angolo sensore 60°
Grado di protezione IP66
Imballo 1 pz
Codice 646

PER IL MONITORAGGIO IN CONTINUO


