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Foto trappole per video controllo e video catture natura 
 

 

Foto trappola ACORN LTL-5310A 
 

 
 

 

Fototrappola ACORN LTL-5210 MG 
 

 
Ltl Acorn 5310A offre immagini fisse da 12 MP, 
video a risoluzione 1080 con audio, uno schermo 
di visualizzazione da 2,36 pollici integrato (sul 
retro della metà anteriore della fotocamera), 
velocità di attivazione di 0,8 secondi, modalità 
time-lapse, fino a 18 m portata del flash con 
940 nm LED senza bagliore , 44 LED, modalità 
multi-scatto fino a 3 foto per rilevamento e / o 
video fino a 60 s. Accetta 8 batterie AA e una 
scheda SD da 32 GB al massimo. Questa 
fotocamera è proprio come la 5210A ma con più 
LED per una maggiore illuminazione notturna. Il 
design in due parti di questa fotocamera può 
essere molto utile, consentendo di visualizzare lo 
schermo, cambiare la scheda SD e le batterie 
senza staccare la parte posteriore dall'albero.   

               Specifiche e caratteristiche:                             
44 LED a infrarossi (questa è la versione nascosta 
da 940 nm ) 
Involucro resistente alle intemperie (classificato 
IP54) 
Angolo di visione dell'obiettivo - 55 gradi circa 
1 Sensore di movimento centrale 
2 Sensori di movimento angolati "Prep" 
2 Timer precisi 

 

 
La foto trappola LTL-5210MM dispone di unità 
interna GSM per invio in tempo reale di immagini  
MMS a numeri telefonici o indirizzi e-mail. E’ 
fornita di led blu ad infrarosso da 940nm 
invisibili all’occhio umano e animale, risoluzione 
foto 5/12 Megapixel, e dotata di 3 sensori che 
aumentano la velocità di risposta, illuminazione 
fino a 15m, su ogni foto sono presenti data, ora, 
temperatura e fase lunare ed opzionalmente il 
numero seriale. Possibilità di scatto ad intervalli 
prestabiliti. Durata delle batterie 3-4 mesi con 
alimentazione con 4 batterie alcaline (AA), 6 mesi 
con 8 batterie. Memoria di 16GB.   
 
La LTL-5210MM è uno strumento ideale per la 
sorveglianza interna ed esterna, è sufficiente 
inserire all’interno una classica scheda Sim e sarete 
avvisati in tempo reale del passaggio di animali o 
persone tramite l’invio di MMS, SMS o e-mail. 
Possono essere inseriti fino a 3 numeri telefonici o 
indirizzi e-mail. E’ altresì dotata di sensori di 
preparazione laterali che danno un angolo di 
rilevamento molto più ampio e migliorano la velocità 
di risposta della foto trappola ed è in grado di 
effettuare foto e video contemporaneamente. Un’ 
codice di protezione ne impedisce l’utilizzo in caso 
di furto. Grazie all’ampio schermo incorporato da 4,8 
x 3,6 cm permette di visualizzare direttamente sul 
campo sia le foto che i filmati .  
In dotazione sono forniti:  cinghia di montaggio, 
cavo USB, cavi di connessione per la visione su 
monitor o TV di casa. 
Dimensioni: 125 x 85 x 60 mm 
 

 


