
SICUREZZA IN CASA 
Telecamera di sicurezza  Wi-Fi Lyric™ C1  
Facile da installare e perfetta per le esigenze degli utenti

Telecamera di sicurezza  
Wi-Fi Lyric C1



Sicurezza in casa
La telecamera di sicurezza  Wi-Fi Lyric™ C1 risponde a questa esigenza
La telecamera di sicurezza Wi-Fi Lyric C1 offre un modo semplice e 

redditizio per far crescere il tuo business offrendo una soluzione per la 

sicurezza domestica.  La telecamera Lyric C1 offre numerose funzioni 

di sorveglianza, per tenere sotto controllo animali, bambini e zone a 

rischio. Lyric C1 si installa all’interno dell’abitazione, assicura una visione 

grandangolare ad alta definizione e offre la possibilità di impostare due 

zone di rilevamento, per aumentare la sensibilità in certe aree o ignorare i 

movimenti di fondo come quello dei ventilatori.  Il proprietario di casa può 

essere avvisato in tempo reale di qualunque anomalia direttamente sui 

suo dispositivo mobile.

Il prodotto ideale da 
proporre ai clienti che 
cercano la sicurezza
• Possibilità di vendita associata a quella di un termostato Lyric T6 o di 

un rilevatore di perdite d’acqua Lyric W1

• Complemento ideale da proporre all’installazione dei rilevatori di fumo 

e monossido di carbonio

• È necessaria la app Lyric, oltra ad una connessione Wi-Fi. Nessun hub 

aggiuntivo. 

• Montaggio rapido e semplice

• Alimentatore 230 V – cavo USB e spina indipendente 

• Vite e tassello di montaggio a parete in dotazione

• Istruzioni di installazione accessibili tramite QR Code e guida di 

configurazione passo-passo tramite app.

• Funzionamento non legato all’installazione di un termostato Lyric T6

Vantaggi principali 

Visione completa in HD (720 p) grazie all’obiettivo 
grandangolare

Notifiche rapide sui dispositivi intelligenti se succede 
qualcosa di insolito

Rilevamento intelligente dei suoni per il 
riconoscimento degli allarmi dei rilevatori di fumo e 
monossido di carbonio (marchi più diffusi)

Ingrandimento di ogni dettaglio con il potente zoom 
digitale 5x

Controllo in base alla posizione (geofencing) e due 
modalità di accensione/spegnimento automatico della 
telecamera (Assente e In casa)

Archiviazione sicura dei video su cloud, senza costi

Possibilità di visualizzare in streaming e scaricare le 
clip delle ultime 24 ore

Due aree di sorveglianza regolabili per ignorare 
i movimenti di fondo e prevenire i falsi allarmi o 
aumentare la sensibilità in certe zone

Contatto costante grazie alla comunicazione vocale 
bidirezionale

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Installazione e 
monitoraggio Abilitazione Wi-Fi; connessione diretta al router di casa. 

Risoluzione video 720 p

Tipo immagine video HD

Campo visivo 135 gradi

Qualità immagine  1 megapixel (MP)

Zoom digitale 5x

Visione notturna Fino a 5 m

Rilevamento suoni Soglia di 50 dB

Archiviazione video su cloud 1 giorno

Archiviazione video locale Sì

Wi-Fi Banda singola 2,4 GHz

Larghezza di banda minima 1.333 Mbps

Bluetooth a bassa energia Sì

Dimensioni 63 (L) x 112 (A) x 46 (P) mm

Peso Telecamera + base 113 g, solo telecamera 85 g

Compressione video MPEG-4 (H.264)

Alimentatore Ingresso: 100 – 230 V, 50 – 60 Hz. Uscita: micro-USB 5 Vcc 2 A

Temperatura di esercizio 0 – 40 °C

Capacità scheda micro SD Fino a 64 GB SDXC, Classe 10 consigliata

Avviso dell’attivazione 
dei rilevatori di fumo e 
CO su dispositivi mobili 
Il sistema intelligente di riconoscimento 

dei suoni integrato nella telecamera 

Lyric C1 può rilevare gli allarmi dei 

rilevatori di fumo o CO (marchi più 

diffusi) e inviare un avviso sullo 

smartphone o sul tablet del proprietario.

SPECIFICHE D’ORDINE

Articolo Codice prodotto

Telecamera di sicurezza Wi-Fi Lyric C1 HAWCIC1S

Semplicità di installazione e configurazione attraverso 
l’intuitiva app Lyric

Possibilità di utilizzare diverse telecamere per tenere sotto 
controllo tutta la casa

Scheda SD da 8 GB in dotazione per memorizzare i dati quando 
la rete Wi-Fi non è disponibile

Monitoraggio 24 ore su 24 con visione notturna fino a 5 metri

Registrazione anticipata di cinque secondi a ogni evento per 
non perdere neanche un istante

Visualizzazione in streaming di ciò che succede sui dispositivi 
mobili, attraverso la app Lyric

Comandi semplici e intuitivi che rendono davvero facile l’uso 
della app Lyric

Registrazioni protette grazie all’evoluta crittografia a 256 bit

Opzioni di montaggio flessibili a parete o su tavolo 

Tranquillità grazie alla qualità del design e alla garanzia di due 
anni

Un marchio di fiducia con oltre 100 anni di esperienza e 
orientato all’innovazione

La nostra collaudata tecnologia ha portato sicurezza, 
protezione e comfort in oltre 150 milioni di case

Con il termostato programmabile Lyric T6, la telecamera 
di sicurezza Wi-Fi C1 e il rilevatore Wi-Fi di perdite 
d’acqua e gelo Lyric W1, hai la possibilità di proporre 
ai tuoi clienti comfort e tranquillità a 360 gradi.

Hai bisogno di aiuto?
Accedi all’assistenza online su getconnected.honeywell.com

5x

Requisiti minimi del sistema per 
l'utilizzo con Wi-Fi:
• Router Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2,4 GHz) 

con accesso Internet, app Lyric per 
Android o iOS, larghezza di banda 
minima 1.333 Mbps
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Lyric
SICUREZZA, EFFICIENZA, COMFORT. 

Invio di notifiche 
Ricevimento diretto delle notifiche sulla app 

Lyric del tuo smartphone o tablet e possibilità di 

invio anche a familiari e amici di fiducia.

Protezione garantita nel tempo,  
tutto in un unico dispositivo 
Non è necessario un hub supplementare e la 

durata della batteria (tre anni) assicura al tuo 

cliente di essere sempre protetto.

Rilevamento versatile
Il rilevatore è dotato di un cavo sensibile su tutta 

la lunghezza. Il cavo può essere avvolto attorno 

ai tubi a rischio o sistemato vicino ai principali 

elettrodomestici. Aggiungendo altri cavi, è 

possibile estendere l’area di rilevamento fino a 

150 metri.

Installazione ovunque
La posizione del rilevatore non dipende  

dalla posizione delle prese di rete.

Progettato per la protezione
Il rilevatore di perdite d’acqua Lyric è stato sviluppato per fornire la massima 

tranquillità.

Lyric T6 è stato sviluppato per rispondere alla domanda 

di sistemi di controllo connessi e intelligenti.

Controllo facile e immediato, per te e 
per i tuoi clienti
Lyric T6 offre ai clienti tutta una serie di funzioni 

in sintonia con il loro stile di vita, semplificando 

nel contempo il lavoro di installazione e 

configurazione degli installatori.

Un solo termostato, tante soluzioni
Lyric T6 è disponibile in versione cablata e 

wireless, permettendo di scegliere tra diverse 

soluzioni di installazione .

Il futuro è oggi.
La app Lyric permette ai clienti di avere sotto 

controllo il proprio impianto di riscaldamento 

da qualunque luogo,

Sempre più intelligente
Con la tecnologia di geofencing, le possibilità 

di controllo intelligente si arricchiscono di una 

nuova funzione all'avanguardia. Se a questo si 

aggiungono il controllo TPI integrato, 

le funzioni di ottimizzazione e OpenTherm, 

risulta evidente che Lyric T6 è un dispositivo 

davvero "intelligente".

Progettato per il comfort


