
LC3
Una soluzione due in uno che integra illuminazione intelligente 
e sicurezza avanzata.
LC3 integra in maniera innovativa una luce da esterno a luminosità regolabile 
con una potente telecamera di sicurezza da 4 MP, in grado di migliorare la sicurezza 
domestica su tutti i livelli, anche di notte. In combinazione con un'elegante 
lampada da parete, la telecamera LC3 si adatta a qualsiasi ambiente domestico 
illuminando gli spazi con controlli intelligenti da remoto. Come telecamera 
di sicurezza, LC3 dispone di diverse funzionalità tra cui il rilevamento di persone 
attivato da IA, la difesa attiva e la comunicazione bidirezionale in modo da controllare 
in maniera efficace spazi esterni come patii, verande e e cortili. 

Telecamera wall light di sicurezza intelligente

Visione notturna 
a colori*

Angolo di visione 
diagonale di 157 gradi

Wi-Fi da 2,4 GHz 
con doppia antenna

Risoluzione 2K

Comunicazione 
bidirezionale

Luminosità 
da 700 lumen

Rilevamento 
di persone attivato
da IA

Archiviazione eMMC 
da 32 GB integrata

Grado di protezione IP65 
contro acqua e polvere

*La modalità di visione notturna a colori si attiva automaticamente quando la luce è al massimo della luminosità.



Grazie alla lampada da parete regolabile che arriva fino a 700 lumen, 
LC3 garantisce un'illuminazione personalizzabile semplice e che consente 
di risparmiare energia, controllabile in maniera semplice tramite l'app 
EZVIZ. Usa la telecamera LC3 per illuminare il tuo arrivo a casa, dona 
un tocco di atmosfera al tuo cortile o trasmetti un avviso acustico in 
caso di rilevamento di persone o movimenti. La scelta è tutta tua. 

Luminosità regolabile tramite semplici 
controlli sull'app.

LC3 riprende video non solo più luminosi, ma anche più nitidi. 
Grazie alla telecamera da 4 MP, LC3 garantisce immagini di alta 
qualità con dettagli nitidi. È l'ideale anche per il monitoraggio 
di grandi ambienti. 

Maggiori dettagli con una 
risoluzione più alta.

2MP (1920×1080) 4MP (2560×1440)



Con un chip integrato di intelligenza artificiale dotata di deep learning, 
la telecamera LC3 è in grado di rilevare e distinguere in tempo reale le 
forme umane da altri oggetti in movimento, migliorando la precisione 
di allarme e inviando notifiche push solo quando necessario.

Rilevamento di persone attivato da IA per 
inviare allarmi solo quando serve davvero.

Progettata per avere una grande apertura da f2.3 e una visibilità di notte 
fino a 10 metri, LC3 riprende immagini chiare anche in condizioni di luce 
soffusa. E non è tutto: LC3 fornisce ulteriore supporto alla sorveglianza 
notturna grazie alla funzione di visione notturna a colori, attivabile 
automaticamente o manualmente grazie all'uso della luce integrata*. 

Immagini chiare e vivide, anche di notte.
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*La modalità di visione notturna a colori si attiva quando la luce di LC3 è al massimo della luminosità.



Integrando telecamera e allarme, LC3 attiva automaticamente una potente 
sirena da 100 dB e faretti intermittenti al rilevamento di movimenti sospetti, 
facendone un vigile guardiano per la protezione della casa.

Protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su 
tutta la tua proprietà.

Ascolta e parla con chiunque alla porta di ingresso con un tocco sullo 
smartphone! LC3 dispone di microfono e altoparlante integrati per 
poter accogliere in tutta comodità i visitatori o allontanare gli ospiti 
indesiderati dovunque e in qualunque momento. 

Parla ai visitatori come se fossi presente.

Ciao!

Buongiorno! Entra pure! 



La telecamera LC3 è stata sapientemente progettata con un campo visivo 
diagonale ampio che arriva fino a 157 gradi. Questa funzione riduce i punti 
ciechi del monitoraggio e garantisce una maggior flessibilità della 
configurazione della telecamera. Ruota e direziona manualmente 
la telecamera secondo il tuo angolo di visione desiderato per ottenere 
la massima copertura. 

Angolo della telecamera regolabile per 
una copertura ottimale.

Tramite LC3, la frustrazione dovuta a una connessione internet scarsa in cortile, all'ingresso 
e negli altri ambienti lontani dal router Wi-Fi, sarà solo un ricordo. Grazie alle capacità 
di penetrazione delle pareti e anti-interferenza, la doppia antenna di LC3 riesce a gestire 
facilmente trasmissioni a lungo raggio garantendo performance stabili. 

Doppia antenna integrata per performance affidabili.



La telecamera LC3 con tecnologia di H.265 avanzata consente 
di ottenere video di qualità migliore con appena metà della 
banda utilizzando solo la metà dello spazio di archiviazione 
richiesti dallo standard precedente (H.264).

Risparmia spazio di archiviazione 
e riduci il traffico dati.

La telecamera LC3 è caratterizzata da un involucro con grado di protezione IP65 che garantisce 
una resistenza elevata contro polvere e liquidi. Installabile semplicemente, garantisce una 
protezione duratura anche in condizioni meteo difficili. 

Realizzata per durare.

H.264 H.265

Larghezza di banda necessaria: 100% 

Spazio di archiviazione necessario: 100% 

Larghezza di banda necessaria: 50% 

Spazio di archiviazione necessario: 50% 



La sicurezza dei tuoi dati e della tua privacy sono un punto fermo di 
ogni prodotto che progettiamo. Il trasferimento dei dati tra la 
telecamera LC3 ed EZVIZ Cloud è interamente crittografato. Solo 
l'utente ha i codici per decrittografare i propri dati. 

Proteggiamo i tuoi dati e la tua privacy.

La telecamera LC3 dispone di una memoria eMMC da 32 GB integrata, pertanto non sarà 
più necessario investire in costose schede di memoria. Lo spazio di archiviazione integrato 
consente di memorizzare video in modo semplice e sicuro. Inoltre è possibile aggiungere 
un'ulteriore protezione salvando i dati su EZVIZ CloudPlay attivando un abbonamento 
apposito. I tuoi dati saranno al sicuro da danni o in caso di perdite dati del dispositivo. 

Un prodotto a un prezzo accessibile con spazio 
di archiviazione integrato.

Crittografia AES a 128 bit

Archiviazione eMMC 
da 32 GB integrata

Supporta l'archiviazione 
su EZVIZ CloudPlay*

Protocollo di crittografia TLS Passaggi multipli per 
l'autenticazione

* Il servizio di archiviazione sul cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si consiglia di verificare la disponibilità prima dell'acquisto. 



Specifiche Modello CS-LC3-A0

Parametri della telecamera 

Risoluzione max 4MP (2560 × 1440) 

Angolo di visione 
della telecamera

157° (diagonale), 140° (orizzontale), 75° (verticale)

Portata IR Max. 10 m (33 piedi)

Grado di protezione IP IP67

Parametri video 

Standard di compressione H.264 / H.265

Frequenza fotogrammi Max: 30 fps, autoadattivo durante la trasmissione in rete

DNR 3D DNR

WDR Supportata

Parametri di rete 

Wireless 802.11 b/g/n a 2,4 GHz soltanto (2T2R, doppia 
antenna)

Configurazione di rete Abbinamento AP

Parametri audio 

Ingresso audio Microfono omnidirezionale integrato

Uscita audio Altoparlante integrato

Qualità audio Eliminazione del rumore

Funzione 

Sistema di allarme intelligente Rilevamento di persone attivato da IA

Doppia antenna Supportata

Comunicazione bidirezionale Supportata

Funzioni generali Anti-sfarfallio, trasmissione a doppio flusso, heartbeat, 
protezione con password, filigrana

Archiviazione 

Archiviazione locale Archiviazione eMMC da 32 GB integrata

Archiviazione sul cloud Archiviazione su EZVIZ Cloud

Colori 

Colori disponibili Nero

Parametri di luce 

Lampada 1

Temperatura di colore 3000K

LED LED SMD

Vita utile Alla temperatura di 25°C 30.000 ore

Luminosità

Grado di protezione IP

700 Lumen (+/-10%)

IP65 

Luminanza LED Luminosità regolabile



Informazioni generali 

Temperatura operativa -30 °C ~ 50 °C, umidità al massimo 95% (senza 
condensa)

Alimentazione 110 V CA - 240 V CA, 50 HZ / 60 HZ

Dimensioni della confezione 156 x 152 x 230 mm

Assorbimento Max. 30 W

Dimensioni del prodotto 86 x 280 x 120 mm

Peso netto 1038 g

Specifiche CS-LC3-A0



Contenuto della confezione
- Telecamera di sicurezza wall-light intelligente LC3

- Dima dei fori d'installazione

- Kit di tasselli

- Guida rapida

CE / ROHS / REACH / WEEE

Certificazioni:

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/


