
VOLTA PRO, telecamere Wi-Fi 
completamente senza fili alimentate 
esclusivamente da batterie 
ricaricabili integrate. Catturano video 
ed immagini ad alta risoluzione sia di 
giorno che di notte in ambienti interni 
ed esterni. Incorporano un sensore 
volumetrico per l’individuazione di 
intrusi. Registrano video e/o 
immagini su scheda SD o su Cloud.

Telecamera Wi-FiTelecamera Wi-Fi 2K
Outdoor

Telecamera Wi-Fi
Outdoor motorizzata



La telecamera è in grado di attivare la 
segnalazione di allarme quando il 
software di AI individua e riconosce:
- Una persona
- Un animale domestico
- Il movimento di un veicolo
- La consegna o il ritiro di un pacco

Le nuovi funzioni di 
intelligenza artificiale 
sono disponibili grazie 
ad un piano Premium 
attivabile su richiesta e 
per il periodo di tempo 
desiderato (1 mese / 
3 mesi / 6 mesi etc.)

I L  S O F T W A R E  D I  A I

ZONA DI ATTIVITA
Il software di intelligenza artificiale permette 
di  definire e disegnare una zona di copertura 
specifica e definita per singola telecamera.

ANALISI  SMART



Telecamera
Wi-Fi con batteria

ricaricabile



VOLTA PRO é completamente senza 
fili, alimentata da 2 batterie ricaricabili 
al litio.

Permette la cattura di video e di 
immagini ad altissima risoluzione (2 
Milioni di Pixel) e la comunicazione a 
due vie.

L'alimentazione a batterie e l’ampio 
angolo di visuale di 120° consentono a 
VOLTA PRO di operare ovunque sia di 
giorno che di notte.  

Le batterie integrate garantiscono il 
funzionamento ininterrotto della 
telecamera per circa 6 mesi (10 
registrazioni al giorno da 10 secondi 
l’una). Quando le batterie raggiungono 
un basso livello di carica, viene inviato 
un avviso allo smartphone del 
proprietario che potrà ricaricarle con 
un comune alimentatore.

Il sensore di movimento PIR, 
programmabile e parametrizzabile, 
permette l'individuazione di intrusi e 
provvede a segnalare al proprietario 
l’allarme via Notifica Push o ad attivare 
la sirena integrata.

I video possono esere registrati sia 
sulla scheda SD  sia, gratuitamente per 
i primi 24 mesi dall’attivazione, su 
Cloud dove restano conservati per 7 
giorni (sino ad un massimo di 1 GB). 

Si installa facilmente ed in pochi istanti 
grazie alla APP gratuita ed alla voce 
guida in italiano.
La APP gratuita pemette di gestire e 
visualizzare sino a 16 telecamere 
VOLTA PRO contemporaneamente. 

I led infrarossi permettono una visione 
notturna sino a 5 metri di distanza sia 
in ambienti interni che esterni.
È la soluzione ideale in barca, in 
ambienti domestici e professionali, 
dove si desidera nascondere i cavi o 
dove è impossibile cablare. 



1/2.9" color CMOS
M12, F: 3.3mm, 
F2.0, 2-megapixel
120° (field of view)
0.01 Lux
H.264/H.265
15 fps
1920 x 1080P
IRCUT double optical filter 
automatic switching, and 8 
infrared lights 
(850nm wavelength) 
5 meter
Two-way voice intercom 
available (built-in Microphone 
and speaker)
2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11
b/g/n) built-in antenna
TCP / IP, UDP  
IP, DHCP, RTMP, MUTP
Dynamic IP address supported
- Human contour detection
- Activity zone
- Intelligent push
- Pet snapshot
- Package inspection 
Alarm push by mobile APP 
and alarm sound
PIR body induction wake-up 
and remote positive wake-up
Alarm triggered recording and 
manual recording
Cloud storage (for 2 years, 7 
days up to 1 GB) local Micro SD 
card and mobile phone memory
RGB tri-color lamp indicating: 
power status, network signal, 
functionality
Rechargeable Li-Ion Battery  
(2 x INR18650-2600A)
3,7V / 5,2Ah (19,24Wh)
~ 300 minutes (with 1,0A)
5,0VDC ± 5% / 1,0A
(Micro USB interface)
IP65
1 Micro SD card 
(up to 128GB) not included
67 x 58 x 89 mm
(without bracket)

Image Sensor
Lens

Visual angle
Minimum Illumination
Video Compressing
Image Frame Rate
Maximum Resolution
IR LED

Irradiation distance
Audio 

Wireless Network

Protocols Supported

IP Address Supported
Features 
(Subscription fee required)

Alarm Methods

Wake-up Method

Recording Method

Video Storage

LED Indicator

Battery Type

Battery Capacity
Charging time
Charging Voltage

Waterproof
Slot Card

Size (LxWxH)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PUSH
 N

OT

IFICATION

D U R A T A  B A T T E R I E

FINO A 6 MESI
1 0  E V E N T I  D A  1 0  S E C O N D I
C I A S C U N O  A L  G I O R N O
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WHITE Led
IR led Telecamera

Outdoor Wi-Fi 2K con
batteria ricaricabile



VOLTA PRO 2K é completamente 
senza fili, alimentata da batterie 
ricaricabili al litio.

Permette sia la visualizzazione e 
cattura di video e immagini ad 
altissima risoluzione  (4 Milioni di Pixel) 
sia la gestione dell'audio cristallino a 
due vie per la comunicazione a 
distanza. 

L’ampio angolo di visuale di 120° 
consentono a VOLTA PRO 2K di 
catturare immagini e video con 
un’ampia e dettagliata panoramica.

Le batterie integrate garantiscono il 
funzionamento ininterrotto della 
telecamera per circa 8 mesi (10 
registrazioni al giorno da 10 secondi 
l’una). 
Quando le batterie raggiungono un 
basso livello di carica, viene inviato un 
avviso allo smartphone del proprietario 
che potrà ricaricarle con un comune 
alimentatore da smartphone.

VOLTA PRO 2K incorpora un sensore 
PIR volumetrico, programmabile e 
parametrizzabile, per l'individuazione 
di intrusi, provvede a segnalare al 
proprietario l’allarme via Notifica Push, 
ad attivare la sirena locale ed 
accendere l’illuminazione a LED bianca 
intermittente. 

Può operare sia di giorno che di notte 
(a colori grazie ai LED bianchi e in 
bianco e nero usando i LED IR) con una 
visione sino a 7 metri di distanza senza 
richiedere alcuna connessione via fili. 
È la soluzione ideale in barca, in 
ambienti domestici e professionali, 
dove si desidera nascondere i cavi o 
dove è impossibile cablare. 

I video possono esere registrati sia 
sulla scheda SD  sia, gratuitamente per 
i primi 24 mesi dall’attivazione, su 
Cloud dove restano conservati per 7 
giorni (sino ad un massimo di 1 GB). 



PUSH
 N

OT

IFICATION

Si installa facilmente ed in pochi 
istanti grazie alla APP gratuita ed alla 
voce guida in italiano. La APP 
gratuita pemette di gestire e 
visualizzare contemporaneamente 
sino a 16 telecamere VOLTA PRO 2K.

TECHNICAL SPECIF ICATIONS

D U R A T A  B A T T E R I E

FINO A 8 MESI
1 0  E V E N T I  D A  1 0  S E C O N D I
C I A S C U N O  A L  G I O R N O

1/3" color CMOS Sensor
M12, f: 2.97mm F: 1.6, 4-mpixel
H (horizontal) 105 degrees
V (vertical) 58.3 degrees
D (diagonal) 123.6 degrees
0.01 Lux
H.264/H.265
15 fps
2560 x 1440P
Mid-power infrared lamp 
(850nm in wavelength) and 
white-light source with an 
irradiation distance of 7m
Two-way voice intercom 
available (built-in Microphone 
and speaker)
2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
2x external antenna
TCP / IP, UDP / IP, 
DHCP, RTMP, MUTP
- Human contour detection
- Activity zone
- Vechicle detection
- Pet snapshot
- Package inspection
- Alarm push by mobile APP
- White light  flashing 
- Alarm sound
PIR body induction wake-up 
and remote wake-up
Alarm triggered recording and 
manual recording
Cloud storage, local Micro SD 
card and mobile phone memory
RGB tri-color lamp indicating 
the status of power / network 
signal / functionality
Rechargeable Li-Ion Battery  
9000mAh
8 months 
Within 15 hours
5,0VDC ± 5% / 1,5A
IP65
138x72.8x82.1mm
(without bracket)

Image Sensor
Lens
Visual angle

Minimum Illumination
Video Compressing
Image Frame Rate
Maximum Resolution
Light Source for Night Vision

Audio 

Wireless Network

Protocols Supported

Intelligent Features
(Subscription fee required)

Alarm Methods

Wake-up Method

Recording Method

Video Storage

LED Indicator

Battery Type
Battery Capacity
Battery Life
Charging time
Charging Voltage
Waterproof
Size (LxWxH)
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Telecamera Outdoor
Wi-Fi Motorizzata con batteria

ricaricabile e Pannello Solare

Motorized

WHITE Led
IR led

Solar Panel



VOLTA PRO PT é completamente 
senza fili, alimentata da batterie 
ricaricabili al litio.

Permette sia la visualizzazione e 
cattura di video e immagini ad 
altissima risoluzione  (2 Milioni di Pixel) 
sia la gestione dell'audio cristallino a 
due vie per la comunicazione a 
distanza. 

VOLTA PRO PT è una telecamera 
motorizzata (355° Orizzontali e 90° 
verticali).
L’ampio angolo di visuale di 120° 
consentono alla telecamera di 
catturare immagini e video con 
un’ampia e dettagliata panoramica.

Può operare sia di giorno che di notte 
(a colori grazie ai LED bianchi e in 
bianco e nero usando i LED IR) con una 
visione sino a 7 metri di distanza senza 
richiedere alcuna connessione via fili. 
È la soluzione ideale in barca, in 
ambienti domestici e professionali, 
dove si desidera nascondere i cavi o 
dove è impossibile cablare. 



Le batterie integrate garantiscono il funzionamento ininterrotto della telecamera per circa 8 
mesi (10 registrazioni al giorno da 10 secondi l’una). 
Quando le batterie raggiungono un basso livello di carica, viene inviato un avviso allo 
smartphone del proprietario che potrà ricaricarle con un comune alimentatore da smartphone.

VOLTA PRO PT incorpora un sensore PIR volumetrico, programmabile e parametrizzabile, per 
l'individuazione di intrusi, provvede a segnalare al proprietario l’allarme via Notifica Push, ad 
attivare la sirena locale ed accendere l’illuminazione a LED bianca intermittente. 

I video possono esere registrati sia 
sulla scheda SD sia, gratuitamente 
per i primi 24 mesi 
dall’attivazione, su 
Cloud dove restano 
conservati per 7 
giorni (sino ad 
un massimo 
di 1 GB). 

Il pannello solare da 5w incluso nella 
confezione, di facile collocazione grazie ad cavo 
di oltre 2.5m, può far funzionare VOLTA PRO PT 
ininterrottamente per tutto il periodo estivo ed 
estenderne la durata in altri periodi dell’anno. 



TECHNICAL SPECIF ICATIONS

1/2.9" color CMOS
M12, f: 3.2mm F: 2.2,2-mpixel
H (horizontal) 96 degrees
V (vertical) 56 degrees
D (diagonal) 128 degrees
0.01 Lux
H.264/H.265
15 fps
1920 x 1080P
Mid-power infrared lamp 
(850nm in wavelength). Dual
source white-light source with 
an irradiation distance of 7m
Two-way voice intercom 
available (built-in Microphone 
and speaker)
2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
2x external antenna
TCP / IP, UDP / IP, 
DHCP, RTMP, MUTP
Dynamic IP address support
- Human contour detection
- Activity zone
- Vechicle detection
- Pet snapshot
- Package inspection
H (horizontal) 355 degrees
V (vertical) 90 degrees
- Alarm push by mobile APP
- White light  flashing 
- Alarm sound
PIR body induction wake-up 
and remote wake-up
Alarm triggered recording and 
manual recording
Cloud storage, local Micro SD 
card and mobile phone memory
RGB tri-color lamp indicating 
the status of power / network 
signal / functionality
Rechargeable Li-Ion Battery  
9000mAh
8 months 
Within 15 hours
5,0VDC ± 5% / 1,5A
IP65
120x101x158 mm
(without bracket)

Image Sensor
Lens
Visual angle

Minimum Illumination
Video Compressing
Image Frame Rate
Maximum Resolution
Light Source for Night Vision

Audio 

Wireless Network

Protocols Supported

IP Address Supported
Intelligent Features
(Subscription fee required)

Rotation angle

Alarm Methods

Wake-up Method

Recording Method

Video Storage

LED Indicator

Battery Type
Battery Capacity
Battery Life
Charging time
Charging Voltage
Waterproof
Size (LxWxH)

Wi-Fi

months8

included
BATTERY

1080p Motorized
PIR
programmable recording

days7
FREE CLOUD

Ways Audio Siren Function

Slot Indoor/OutdoorIR Led 
WHITE Led

Solar Panel

D U R A T A  B A T T E R I E

FINO A 8 MESI
1 0  E V E N T I  D A  1 0  S E C O N D I
C I A S C U N O  A L  G I O R N O

PUSH
 N

OT

IFICATION

Si installa facilmente ed in pochi 
istanti grazie alla APP gratuita ed alla 
voce guida in italiano. La APP 
gratuita pemette di gestire e 
visualizzare contemporaneamente 
sino a 16 telecamere VOLTA PRO PT
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Tutti i marchi citati sono proprietà dei titolari dei relativi diritti. Le caratteristiche tecniche riportate 
sono indicative e soggette a variazioni senza preavviso. Le foto non hanno valore contrattuale. I 
prodotti sono garantiti a norma di legge. Nonostante accurate verifiche il presente documento 
può contenere specifiche errate. Atlantis  si scusa in anticipo e si impegna a evitare tali imprecisioni

Sede Operativa / Operational Headquarter
ATL S.r.l. - Via Camillo Chiesa, 21
20005 Pogliano M.se (MI) -  Italy

Sede Legale / Registered Office
ATL S.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII°, 45
24121 Bergamo - Italy

www.atlantis-land.com
info@atlantis-land.com
Tel. +39 - 02.86897001


