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Nei giorni del CES 2018, VIA ha lanciato due nuove soluzione: VPai Home è
dedicata alla videosorveglianza e al monitoraggio ambientale, mentre VPai Clip2 Pro è
destinata a videocamera a 360° con risoluzione 4K Ultra HD.
VPai Home accelera notevolmente i tempi di sviluppo a favore di tutte le aziende che operano
nel settore della videosorveglianza domestica. Oltre alla telecamera FHD 1080P ad alte
prestazioni, la soluzione include una suite di applicazioni per iPhone e Android di facile utilizzo.
È disponibile in diversi colori, supporta le principali lingue e può essere personalizzata in base
ai requisiti aziendali. Sono inoltre disponibili diversi accessori, tra cui un supporto a parete, una
base magnetica e un modulo per la sincronizzazione.

Setup e gestione semplici: è sufficiente collegare il dispositivo alla rete e configurarlo
attraverso le app per iPhone e Android.
Video live FHD: visualizzazione da smartphone con risoluzione 1920x1080 pixel.
Monitoraggio 24/7 e visione notturna a infrarossi: grazie all’app VPai Home è
possibile visualizzare le riprese da smartphone in qualsiasi momento.
Alert video istantanei in HD: quando viene rilevato un movimento, VPai Home invia un
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alert video consentendo di valutare la situazione in tempo reale.
Design certificato IP65: VPai Home è in grado di operare sia in ambienti interni che
esterni.
Audio bidirezionale: grazie alle funzionalità audio è possibile utilizzare VPai Home
anche per video chat.

VPai Clip2 Pro aiuta tutti coloro che
operano nel settore delle smart camera e grazie alla versatilità hardware e al software per
Android è possibile acquisire, gestire e condividere video ed immagini a 360° con risoluzione
4K. È inoltre disponibile una suite completa di servizi per la produzione e per il controllo qualità
che garantiscono tempi di sviluppo ridotti. VPai Clip2 Pro è disponibile in diversi colori e può
essere personalizzata in base ai requisiti aziendali.
Doppio obiettivo fisheye a 210° da 8MP con acquisizione trasversale a longitudinale a
360°
Risoluzione 4K Ultra HD (4096 x 2048 pixel) con motore H. 265 per la compressione
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video in tempo reale
Funzioni avanzate di acquisizione e composizione di immagini e video a 360°, tra cui
time-lapse, anteprima in tempo reale, stabilizzazione video in post produzione,
bilanciamento automatico del bianco e gestione della distorsione.
Prestazioni ottimizzate per le riprese notturne
Finiture di fabbrica integrate per la durata della batteria
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