
BullDraft   BD-DV09W 

DVR Dashcam  WI-FI  FULL-HD 1080p 
nuova funzione di Videosorveglianza “Parking Guard 24 ore”

Caratteristiche salienti:
- Dimensioni contenute ( 83 x 52 x 32 mm. 60 gr.) più piccola di un Telepass, non appariscente.
- Ottica sensibile anche in condizione di scarsa luminosità, è sufficiente l'illuminazione stradale.
- Sensore Video Full-HD 1080p, Angolo Visuale di 145°, vista da montante a montante, definizione sufficiente 
a leggere targhe auto, scritte ed a identificare volti.
- Normale registrazione eventi stradali a ciclo continuo di filmati h264 a 30 fps , durata 1 min, cancellazione 
dei più vecchi alla saturazione della memoria ( + di 6 ore in 32 GB).
- Esclusiva funzione "Parking Guard 24 ore"; allo spegnimento del veicolo inizia la registrazione di filmati
a 2 fps ( 2 scatti al secondo), che risulteranno alla visione come filmati accelerati, 15 minuti di tempo 
effettivo in un filmato di 1 minuto, permettendo un basso utilizzo di spazio di memoria ed una facile 
identificazione dell'evento ricercato, senza dover visionare ore ed ore di filmati ( anche questi rientrano nel 
ciclo continuo di riscrittura). 24 ore di guardia occupano meno di 8 GB. Funzione disattivabile tramite App, 
durata del servizio selezionabile tra 12/24/48 ore dallo spegnimento.
- Bassissimo assorbimento di corrente, meno di 150 mA a veicolo acceso, meno di 100 mA in sorveglianza, 24 
ore di "parking Guard" consumano meno di 2,5 Ah, disattivazione automatica funzione "Guard 24h" se la 
batteria del veicolo scende sotto i 12 Volt.
MENO BATTERIE SCARICHE, POSSIBILE UTILIZZO DI + 09W SU STESSO VEICOLO se dotato di buona batteria.
- Intuitiva APP di controllo WI-FI "TimaCam", per device Android e iOS, tramite la quale si effettuano le 
impostazioni, visualizzano, scaricano e condividono video e foto; possibilità di rinominare il DVR in modo da 
identificarlo quando vengano installati più 09W su stesso veicolo ( es. "davanti" "dietro"...).
- Uscita Video RCA per collegare monitor esterno.

COSTO CONTENUTO, PERMETTE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DVR SUI VEICOLI A COSTI MAI VISTI.
QUALITA' ED AFFIDABILITA' AI MASSIMI LIVELLI, NESSUN RESO IN 2 ANNI DI VENDITE.

Invece di incrementare il costo del prodotto col servizio GPS, ( la cui eventuale indicazione non ha alcun valore 
legale in quanto potenzialmente suscettibile di imprecisioni), o con filmati 4K ( che raramente hanno una 
miglior risoluzione, causa ottiche di bassa qualità, ma che sono invece di grandi dimensioni, al punto che in 
una memoria da 128GB stanno max 2 o 3 ore di filmati ), BullDraft ha pensato il  DVR con le funzioni 
veramente utili e richieste, contenendo i costi di produzione .

12 Volt C.C.




