
Caratteristiche Funzionalità Parking Surveillance

Funzione di fermo immagine

Parking Surveillance con monitoraggio radar 

La nuova Dashcam Mercedes-Benz è la soluzione integrata per 
la registrazione di tutti gli eventi che si verificano nelle vicinanze 
del veicolo come incidenti o tentativi di frode oppure, più 
semplicemente, per avere un ricordo del tuo viaggio in auto.

Funzionalità: le Dashcam Mercedes-Benz registrano tutti gli 
eventi che si verificano intorno al veicolo durante la marcia 
grazie a due telecamere ad alta definizione. Grazie alla 
tecnologia radar il prodotto è in grado di registrare un evento fin 
dalla fase iniziale. Inoltre, registrando la velocità e la posizione 
esatta del veicolo garantisce la corretta registrazione 
dell'incidente. 

Installazione: le Dashcam Mercedes-Benz sono pienamente 
integrate nei veicolo senza la presenza di cavi visibili.

Garanzia: garantite 2 anni da garanzia ufficiale Mercedes-Benz.
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La nuova Parking Surveillance di Mercedes-Benz fornisce un 
supporto nell'identificazione di atti vandalici o di danni causati al 
veicolo durante il parcheggio.

La funzione di Parking Surveillance si attiva autonomamente 
subito dopo lo spegnimento del motore. Il power management 
del sistema porrà il sistema in stand-by fino alla rilevazione del 
movimento da parte dei sensori radar, attivando le telecamere.

Con la funzione di parking surveillance attiva: 

- I sensori radar copriranno l'area intorno al veicolo
- La rilevazione di movimento attiverà le telecamere
- Viene assicurata la registrazione di tutti gli eventi relativi a 

impatto o danneggiamento. 

Portata del radar anteriore: fino a 
12 metri.

Portata del radar posteriore: fino a 
8 metri,

Registrazione video con località, velocità, ora e 
data

Funzione di registrazione audio

Qualità del video in Full HD 1080p
Garantisce la visibilità del video anche in 
condizioni di luce scarsa o in marcia notturna
Stabilizzatore dell'immagine

Sovrascrittura automatica dei video

Gestione intelligente dell'alimentazione

Connessione Wi-Fi

G-sensor per la rilevazione di impatti
Velocità CPU ottimizzata



Mercedes-Benz Dashcam
Dashcam App
La app ufficiale delle Dashcam Mercedes-Benz fornisce 
un comodo supporto per la gestione dei dati e delle 
informazioni. Tutte le registrazioni possono essere 
salvate sul dispositivo mobile.

La app può essere scaricata gratuitamente dall'Apple® 
App Store o dal Google Play™ Store.

Agosto 2020. Attenzione: possono essere intervenute variazioni nel prodotto 
dopo la pubblicazione della presente brochure (08/2020). Il produttore si 
riserva il diritto di apportare variazioni al design, forma, colore e specifiche del 
prodotto, a condizione che tali modifiche possano essere ritenute ragionevoli 
nei confronti dell'acquirente. Laddove il produttore o il venditore utilizzino 
simboli o numeri per descrivere un ordine o l'oggetto di un ordine, nessun 
diritto può essere derivato esclusivamente da questi. Le illustrazioni possono 
includere accessori o componenti opzionali che non fanno parte delle 
specifiche standard. I colori possono differire da quelli mostrati a causa delle 
limitazioni dovute alla stampata. La presente pubblicazione può includere 
prodotti o servizi non disponibili in alcuni Paesi. Le informazioni fornite in 
merito a norme di legge, requisiti legali, tassazione e le relative conseguenze si 
applicano esclusivamente alla Repubblica Federale di Germania. Per i dettagli 
specifici del Paese si prega di contattare il proprio Service Mercedes-Benz di 
fiducia.
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Informazioni sul prodotto
Kit Mercedes-Benz Dashcam con scheda SD 32 GB: 651,75 €
Kit Mercedes-Benz Dashcam con scheda SD 64 GB: 701,57 €

Lo slot della scheda SD si trova all'interno della fotocamera 
anteriore. Per la sostituzione della scheda SD la dashcam può 
essere facilmente smontata per un più facile accesso allo slot SD.




