Articolo
DrivePro™ Body 30

Mepa TS64GDPB30A
La DrivePro Body 30 della Transcend è una camera compatta pensata appositamente per chi lavora nella
sicurezza pubblica. Con una durata della batteria di 12 ore, la certificazione IP67, una resistenza agli urti ad un
livello militare e la capacità di recupero fino a 120" precedenti all'azione di avvio del dispositivo, la DrivePro
Body 30 è sempre pronta all'azione. Il sensore di immagine Sony, le lenti di alta qualità, l'illuminazione ad
infrarossi automatici e la stabilizzazione delle immagini a sei assi garantiscono una raccolta di prove chiara e ad
alta definizione. Accoppiato con l'app BodyPro Body di Transcend per gli smartphone iOS e Android, gli utenti
possono controllare facilmente la DrivePro Body 30 e gestire tutte i video e le foto sul dispositivo
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Connetivittà Wi-Fi e Bluetooth
La DrivePro Body 30 supporta sia il Bluetooth per semplici setup e cambi di modalità,

sia la connessione Wi-Fi per i video in diretta per i dispositivi iOS e Android

Materiale rugged e resistente
La DrivePro Body 30 è costruita per essere in grado di sopportare le condizioni ambientali più difficili,
rendendola ideale per le registrazioni all'aperto. Ha il certificato di IP67
ed offre una completa protezione contro gli spruzzi, l'acqua e la polvere.
Inoltre soddisfa i rigidi standard americani per quanto riguarda la resistenza all'urto e alla caduta
Note:
1. La DrivePro Body 30 è stata sottoposta a svariate prove di laboratorio in diverse condizioni ed ha
ottenuto il livello di IP67 conforme allo standard IEC 60529. La resistenza all'acqua e polvere non è
una condizione permanente, difatti la resistenza può diminuire a causa della normale usura. Il
prodotto deve essere pulito e asciutto prima dell'uso. I danni dovuti alle infaltrazioni da sostanze
liquide non sono coperti dalla garanzia2. Condotti studi per la resistenza all'urto secondo gli
standard dei militari americani basati sul test MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop.

Lunga durata della batteria
La DrivePro Body 30 è dotata di una batteria al CoPolimero di Litio
permettendo una durata fino 12 ore di registrazione video con una sola carica.
Questo permette alla polizia e ad altri professionisti di registrare per un turno
di lavoro intero

Nota: il tempo di registrazione può variare in base alle condizioni ambientali. .

Pulsante rapido per scattare un' istantanea
La funzione di instantanea rapida consente agli utenti di scattare foto anche
durante la registrazione. Durante un incidente, basta premere il pulsante
"snapshot" per catturare un'instantanea da usare come una prova fotografica
del momento oltre che a quella video.

Memoria capiente
La DrivePro Body 30 è dotata di memoria eMMC da 64 GB integrata, sufficiente
per archiviare fino a 16 ore di video Full HD 1080P e memoria cache DDR3, che
può contenere fino a 2 minuti di video.

Avvisi con vibrazione
Ricorda agli utenti che la registrazione è in corso ogni minuto.

Registrazione in loop
Consente allaBodyCam di sovrascrivere i vecchi file video con quelli nuovi.

Modalità Nascosta
Disabilita gli indicatori luminosi, il buzzer e la vibrazione

