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Arlo Ultra 4K HDr è disponibile in Italia nei principali negozi e shop online, tra cui
Amazon. Il kit base con una videocamera costa 499.99 euro, ma potrete trovare in vendita
anche "pacchetti" più accessoriati o singole videocamere.
Anche se con qualche mese di ritardo rispetto alle attese, visto che gli utenti lo aspettavano sin
da gennaio, Arlo Ultra 4K è ufficialmente disponibile a livello mondiale ed ovviamente è
compreso anche il mercato italiano. Dotato di una qualità video 4K HDR avanzata con visione
notturna a colori, set-up a distanza, campo visivo panoramico a 180 gradi, luce integrata, audio
bidirezionale e un sistema di cancellazione avanzata del rumore, Ultra offre il massimo della
qualità per chiunque voglia monitorare la propria casa o il proprio lavoro.

"Arlo Ultra - la soluzione di monitoraggio
fai-da-te più avanzata che abbiamo mai lanciato, alza l’asticella in ambito di sorveglianza smart
domestica e rappresenta un grande passo in avanti della sorveglianza nel mercato della smart
home security fai-da-te", ha dichiarato Pat Collins, Senior Vice President Arlo. "Ora che è
disponibile in diversi canali di distribuzione, Arlo offre ai proprietari di casa e di piccole aziende
un sistema conveniente che non solo promette una qualità audio e video eccellente, ma anche
capacità di AI e di computer vision".
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Arlo Ultra 4K HDR è disponibile dalle nostre parti nelle principali catene di elettronica e negli
shop online, tra cui Amazon. Il prezzo parte da 499.99 euro per il sistema con una videocamera
(link Amazon) e include l’abbonamento di un anno ad Arlo Smart Premier (per un valore di 89
euro), l'AI Arlo e servizio di computer vision che offre 30 giorni di video storage in cloud e il
rilevamento evoluto di persone, veicoli, pacchi e altro ancora.
kit base con due videocamere costa 799.99 euro - qui per acquistarlo
kit base con tre videocamere costa 999.99 euro - qui per acquistarlo
kit base con quattro videocamere costa 1299.99 euro - qui per acquistarlo
la videocamera addizionale costa 379.99 euro - qui per acquistarlo
la stazione base costa 199.99 euro - qui per acquistarlo
Il servizio di abbonamento utilizza una potente tecnologia di AI e di computer vision, per fornire
notifiche personalizzate in merito a rilevamento di persone, animali, veicoli e pacchi. Questi
insights sulle attività rilevate consentono agli abbonati Arlo di monitorare la propria abitazione o
l’ufficio. Arlo Smart Premier include anche registrazioni cloud di clip video a 1080p o a
risoluzione inferiore per un massimo di 30 giorni. La registrazione video Premium per
l'archiviazione in cloud di clip da 4K è disponibile come abbonamento aggiuntivo, oppure gli
utenti possono memorizzare clip da 4K localmente senza costi aggiuntivi utilizzando il vano per
schede microSD di SmartHub. Per avere maggiori dettagli su Arlo Ultra 4K e sulle sue
funzionalità principali, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.
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