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VIDEOSORVEGLIANZA

VIDEOSORVEGLIANZA
Grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi software, la videosorveglianza si è evoluta a tal punto
da inglobare in sé soluzioni per il controllo remoto e per l’antintrusione. La nuova videosorveglianza “intelligente” non solo ti vede, ma protegge e informa di quello che sta succedendo
nelle aree di tuo interesse. Una serie di prodotti di qualità e altamente tecnologici che comunicano con te in qualsiasi momento e in qualsiasi posto.
Wenet propone una gamma completa di idee e soluzioni adattabili e modulabili alle diverse esigenze.
o

Telecamere indipendenti con capacità di memoria a bordo: sono delle telecamere alimentate internamente che non hanno bisogno di un videoregistratore alle spalle. Sono in grado di registrare tutti gli eventi sulla scheda di memoria da 2GB presente al suo interno. Posizionabili in qualsiasi punto, sono in grado di inviare un MMS o una mail al momento in cui rilevano un movimento. Le immagini di pre/post allarme archiviate durante un evento di allarme possono essere trasferite ad un server. Inoltre i fotogrammi catturati al momento dell’ allarme possono essere inviati ad un indirizzo e–mail specificato.

o

Telecamere dotate di microfoni esterni per tenere monitorato anche l’audio. Inoltre sono
dotate di un’uscita audio per altoparlanti in grado di riprodurre file in caso di allarme.

o

Software in grado di capire e segnalare se un oggetto viene lasciato o abbandonato in
qualsiasi punto dell’area interessata (lo stesso principio vale per oggetti o cose rimosse
da una determinata zona).

o

Software che creano nell’area interessata delle zone virtuali o delle linee di intervento che
se oltrepassate in uno o più punti segnalano eventi o allarmi.

o

Software che sono in grado di rilevare la velocità di un oggetto in movimento e di contare il passaggio in un determinato punto di interesse.

o

Telecamere Speed Dome per sfruttare al meglio il brandeggio e seguire il movimento durante la registrazione.

o

Telecamere e software che, al varco della soglia d’ingresso del proprio ufficio, sono in
grado di accendere le luci, la radio, la macchina del caffè...

o

Possibilità di visualizzare e controllare le telecamere da remoto dal proprio telefono,
utilizzando la rete GPRS o UMTS.

o

Possibilità di visionare l’impianto e le registrazioni da remoto via PC.

o

Telecamere alimentate con il semplice cavo dati (over ethernet).

o

Telecamere WI–FI in grado di trasmettere tramite le onde radio e quindi posizionabili in
qualsiasi punto senza la difficoltà del passaggio cavi.

o

Telecamere nascoste negli interruttori, nello spioncino, nei rilevatori di fumo...

o

Videoregistratori a bordo di automezzi alimentati a 12V e sistemi in grado di leggere e
rilevare le targhe.

o

Registrazioni esportabili in vari formati su chiavi USB e su DVD.
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