SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
“La tecnologia al servizio della sicurezza”
La SIED IT è specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi
di videosorveglianza digitale. Le tecnologie digitali sono molto più
affidabili di quelle analogiche e la qualità delle immagini rimane invariata
in una vasta gamma di condizioni; le immagini digitali possono essere
copiate, montate, trasmesse e archiviate senza che si verifichi alcuna
perdita di qualità.
Oltre ad offrire una qualità video superiore, le tecniche di tipo digitale
garantiscono anche maggiore flessibilità e migliori possibilità per
l'elaborazione, il controllo e la distribuzione di segnali video, grazie
anche all'integrazione con la rete IP, che permette di sfruttare questi
vantaggi senza alcun costo aggiuntivo per l'infrastruttura di rete.
I Vantaggi sono innumerevoli
 Minori costi di gestione ed installazione
 Controllo remoto di tutto il sistema
 Grande scalabilità del sistema sfruttando infrastrutture wireless
Principali Caratteristiche
I nostri sistemi sono il meglio che la tecnologia propone nel campo della
videosorveglianza digitale. Le principali caratteristiche sono:









Consultazione, ricerca, riproduzione ed esportazione delle immagini
e degli eventi registrati immediata e contemporanea.
Gestione e parametrizzazione centralizzata di telecamere,
dispositivi, utenti e archiviazioni.
Registrazione delle immagini da qualsiasi modello di telecamere.
Gestione tramite browser per la navigazione su Internet.
Interfacciamento con telecamere tradizionali su impianti esistenti.
Invio di segnalazioni tramite sms, mms e mail con allegati.
Consultazione tramite Smartphone e Tablet abilitati.
Gestione di più impianti da un'unica sede.

La nostra proposta
La SIED IT supporta il proprio cliente in ogni fase relativa alla
realizzazione del sistema di sicurezza più idoneo alle proprie esigenze.
1.
2.
3.
4.

ANALISI DEL RISCHIO: Sopralluogo con esperti del settore, per
acquisire le richieste del cliente ed analizzare i punti critici in termini
di sicurezza.
PROGETTAZIONE: individuazione dei punti e delle telecamere
adatte in base ad angolazione, area di ripresa etc..
LAVORI di installazione e configurazione completa del sistema di
videosorveglianza.
SUPPORTO al cliente attraverso l’assistenza e la manutenzione di
tutto il sistema.

www.siedit.eu

Le nostre Soluzioni:
SMALL a partire da € 500,00 iva esclusa
 SISTEMA a 4 canali con HDD 500GB
 N. 4 Telecamere interne/esterne a focale fissa.
 N.1 Monitor LCD 21”
 Servizi di installazione inclusi
PROFESSIONAL a partire da € 1.200,00 iva esclusa
 SISTEMA a 8 canali con HDD 1TB
 N. 8 Telecamere interne/esterne a focale fissa.
 N.1 Monitor LCD 21”
 Servizi di installazione inclusi
ENTERPRISE a partire da € 1.900,00 iva esclusa
 SISTEMA a 16 canali con HDD 2TB
 N. 16 Telecamere interne/esterne a focale fissa.
 N.1 Monitor LCD 21”
 Servizi di installazione inclusi
Privacy
La SIED IT assiste il cliente nella
realizzazione
di
sistemi
di
videosorveglianza che rispettano le
leggi sulla privacy. Tali sistemi
vengono, infatti, progettati e realizzati
nel pieno rispetto dei vincoli imposti
dalla leggi sulla protezione dei dati
personali (196/03 e successive).

Informazioni:
Per informazioni e preventivi personalizzati, inviare una e-mail a:
mail@siedit.eu o telefonare al n. 0965/317331.

