
INFORMAZIONI GENERALI

Utilizzo tipico
Registratore di incidenti gestito dall’azienda per 
la sicurezza di persone e luoghi 

Software di gestione Richiede licenza VideoManager o servizio cloud

Garanzia

1 anno di garanzia per la restituzione al 
produttore

Per l’assistenza relativa a VideoManager, è 
necessario disporre della garanzia del software

SPECIFICHE TECNICHE | VT50

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni
42 mm x 42 mm x 22,5 mm 
(compresa clip, 16 mm senza)

Peso 29 g (compresa clip, 27 g senza)

VT50 
VIDEOCAMERA 
INDOSSABILE
Le piccole e discrete videocamere VT50 
e VT50-XLR offrono una soluzione video 
mobile aziendale semplice da usare e 
completamente integrata. 

BATTERIA

Batteria Integrata, non sostituibile dall’utente.

Tipo di batteria Polimeri di litio

Tempi di ricarica  
della batteria

In genere si ricarica in meno di 3 ore

Batteria in modalità di 
registrazione

Fino a 1,5 ore di registrazione o fino a 1 ora di 
streaming live e registrazione 

Può essere collegata a un alimentatore esterno 
per tempi di registrazione più lunghi.

Capacità della batteria in 
standby

3 mesi

Protezione da sovraccarico 
della batteria

La videocamera VT50 è dotata di protezione 
da sovraccarico, pertanto non può essere 
sovraccaricata e può essere lasciata nella 
docking station

AUDIO

Acquisizione audio Sì

FUNZIONI DELLA VIDEOCAMERA

Pulsanti
Un pulsante sulla parte superiore, che può 
essere utilizzato per avviare e interrompere  
la registrazione

Angolo di acquisizione 
obiettivo

Campo visivo di 130 gradi

Capacità della memoria 16 GB (VT50) / 128 GB (VT50-XLR)

Notifica utente dello stato  
di registrazione

Feedback acustico e visivo

VIDEO E REGISTRAZIONE

Formato di registrazione 
video

H.264

Risoluzione 1280 x 720 HD

Velocità fotogrammi 30 fotogrammi al secondo

Capacità di memoria di 
registrazione

16 GB (VT50) / 128 GB (VT50-XLR)

APPROVAZIONI E ALLARMI AMBIENTALI

Temperatura ambiente 

nominale d’esercizio

In funzione: da -20 ºC a +40 ºC

In carica: da 0 ºC a +25 ºC
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FUNZIONI WI-FI®

Specifiche Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz Wi-Fi)

Protezione Wi-Fi WPA2-PSK

Streaming Wi-Fi
640x360 30fps

Compatibile con ONstream

Vista sul lato anteriore

42 mm

42
 m

m

Obiettivo

Vista sul lato posteriore

Clip

Nota:
è possibile eseguire 
il montaggio anche 
verticalmente sull’unità

Vista sulle parti laterali

Microfono

Vista sul lato superiore

Pulsante di  
accensione/spegnimento

Altoparlante

Porta USB 
Micro-B

Vista sul lato inferiore

22,5 mm

SICUREZZA

Sicurezza dei dati di rete su 
supporti di memorizzazione 
USB

La VT50 non viene rilevata come dispositivo 
di memorizzazione USB e non può ricevere file 
mentre è connessa a una rete Wi-Fi

Audit trail
Dettagli di utilizzo, operazioni e registrazione 
tutti registrati e indicizzati

Possibilità di visualizzare, 
copiare ed eliminare le 
registrazioni

L’utente che indossa la videocamera VT50 
non può accedere, visualizzare o eliminare le 
registrazioni direttamente dalla videocamera 
senza autorizzazione appropriata



VT50 (VT-50-N / VT-50-XLR-N)

Tra le funzionalità, sono incluse:

Streaming Wi-Fi, dimensioni ridotte e discrete, memoria da 16 GB (VT50) 128 GB (VT50-XLR), 3 mesi in standby (modalità 
di registrazione istantanea), fino a 1,5 ore di registrazione o fino a 1 ora di streaming live e registrazione, 1 anno di 
garanzia return-to-base. Viene fornito con un cavo micro USB e una clip a coccodrillo.

NOTA: richiede la licenza VideoManager Enterprise o il servizio cloud VideoManager. Per maggiori dettagli, rivolgersi al 
proprio account manager.

NUMERO PARTE: VT-50-N / VT-50-XLR-N

CARICABATTERIA, DOCKCONTROLLER E RFID 

VT-50-DOCK14/UK, VT-50-DOCK14/US, VT-50-DOCK14/ROW, 
VT-50-DOCK14/EU, VT-50-DOCK14/AUS

Dock a 14 porte VT50

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW DockController DC-200

RF-220 RFID RF-220

RF-STICKER-10 Tag RFID adesivo

RF-CARD-10 Scheda RFID

DC-200/UK ecc.

RF-220

LATO ANTERIORE

LATO POSTERIORE

VT-50-N / VT-50-XLR-N E ACCESSORI
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ACCESSORI, CORDINI E CAVI DI RICAMBIO

VT-50-FIX-CROC Clip a coccodrillo VT50 (ricambio)

AC-USB-MICROB-100 Cavo di ricambio micro USB

AC-USB-DOCK-200, AC-USB-DOCK-050 Cavo di ricambio da USB di tipo A a USB di tipo B (0,5 m, 2 m)

AC-LANYARD-05 Cordino con 5 punti di arresto e 2 passanti

VT-50-FIX-CROC AC-USB-MICROB-100
AC-USB-DOCK-200
AC-USB-DOCK-050

AC-LANYARD-05

VT-50-DOCK14/UK ecc.

RF-CARD-10

RF-STICKER-10



La disponibilità è soggetta alle leggi e alle normative dei singoli paesi. Tutte le specifiche illustrate sono tipiche, salvo altrimenti specificato, e sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: www.motorolasolutions.com

https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/police-cameras/videobadge-vb-400.html

