
Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza. 
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

SOLUZIONI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
PER LA SICUREZZA DI STAZIONI 
DI SERVIZIO E AUTOLAVAGGI

Software Client
di Centralizzazione
iVMS-4500

GAS STATION

SOLUZIONI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
PER LA SICUREZZA DI STAZIONI 
DI SERVIZIO E AUTOLAVAGGI
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Le telecamere compatte Megapixel Full HD sono ideali per la 
sorveglianza del chiosco e dei punti dove avvengono le transazioni di 
denaro. Elevata risoluzione, WDR per le riprese in controluce e ridotte 
dimensioni rendono queste telecamere la scelta migliore per combinare 
qualità e discrezione nella ripresa e grande nitidezza d’immagine anche 
nella tipica luce mista dell’area vendita e delle casse.

TELECAMERE MEGAPIXEL COMPATTE:
RIPRESE DISCRETE NEL CHIOSCO E ALLE CASSE

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Poter registrare le immagini su vari supporti e in luoghi 
inaccessibili è una protezione fondamentale, sia in caso di 
furto del registratore, sia quando si renda necessario fornire 
del materiale video alle Forze dell’Ordine senza interrompere 
la videosorveglianza. I videoregistratori NVR di Hikvision 
consentono di memorizzare le immagini in diverse modalità e 
su vari supporti (dischi interni, esterni, di rete), ma anche di 
gestire a distanza tutte le immagini registrate.

NVR: UN POSTO SICURO 
DOVE SALVARE E VISUALIZZARE LE IMMAGINI

www.hikvision.comGAS STATION

La grande disponibilità di denaro, unita spesso all’assenza di personale e 
all’isolamento del sito, rendono le stazioni di servizio facile preda di furti, rapine 
e vandalismi. Le Soluzioni Hikvision sono concepite per proteggere tutte le aree 
a rischio (piazzale, chiosco, autolavaggio) con sistemi ad alta risoluzione, che 
rappresentano un ottimo deterrente contro episodi vandalici o criminosi.
Registrando immagini di elevata nitidezza, in grado di riprendere dettagli anche in 
condizioni di luce critiche, le Soluzioni Hikvision rappresentano inoltre un efficace 
ausilio investigativo per perseguire eventuali reati. 



NVR 

Minidome
DS-2CD2322WD-I

Minidome
DS-2CD2342WD-I

CARATTERISTICHE

Soluzione modulare 1 (una colonnina su due corsie)

Soluzione modulare 2 (due colonnine su due corsie)

Le Soluzioni qui proposte sono esemplificative di alcune situazioni standard e modulabili a misura delle esigenze del Cliente.
Per ulteriori informazioni contattateci scrivendo a info.it@hikvision.com

I prodotti ed i sistemi Hikvision sono realizzati con caratteristiche tecniche e funzionali in grado di permettere agli utilizzatori di definire e gestire in modo 
autonomo i livelli e i presidi di sicurezza per la propria attività nel rispetto delle misure minime imposte dal Codice Privacy, dall’allegato tecnico B, dal 
provvedimento generale in ambito videosorveglianza e in ottemperanza all’articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

1 Registratore Blazer Express 
16 canali

Stazione iVMS-embedded, Blazer Express con 16 canali - 2 HDD - 64G SSD per 
OS&CMS - 1 HDMI e 1 VGA - supporta ANPR - Cascading by Client sino a 15 stazioni
Pre installati: iVMS - Windows Embedded System 7 - 2 canali ANPR -  
supporta business intelligent

1 Telecamera 
ANPR per Area 
Rifornimento

Bullet compatta
DS-2CD4A26FWD-IZS/P

Telecamera bullet LPR Darkfighter da 2MP - WDR 120db - Day/Night con filtro IR 
meccanico - 0.001 Lux - Ottica varifocal motorizzata con smart focus 
da 2.8-12mm - Ripresa delle targhe

1 Telecamera
per Chiosco
(Cassa)

Minidome compatta
DS-2CD2342WD-I

4 MP oppure Full HD  - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,01 lux - Da interno/
esterno - Smart EXIR - 3D-DNR - WDR 120dB - Compatta e di semplice 
installazione

1 Telecamera
per Chiosco
(Ingresso)

Minidome compatta
DS-2CD2322WD-I

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,01 lux - Da interno/esterno - Smart EXIR - 
3D-DNR - WDR 120dB - Compatta e di semplice installazione

1 Telecamera 
per Piazzale 
(Lavaggio, Perimetro)

Speed Dome IR
DS-2DF8223I-AEL

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,0002 lux - Darkfighter D&N con filtro IR -
Da esterno IP66 - Antivandalo IK10 - Doppio faro Smart IR fino a 200 m - 3D-DNR - 
WDR  120dB - Smart tracking

1 Registratore Blazer Express 
16 canali

Stazione iVMS-embedded, Blazer Express con 16 canli - 2 HDD - 64G SSD per 
OS&CMS - 1 HDMI e 1 VGA - supporta ANPR - Cascading by Client sino a 15 stazioni
Pre installati: iVMS - Windows Embedded System 7 - 2 canali ANPR - 
supporta business intelligent

2 Telecamere 
ANPR per Area 
Rifornimento

Bullet compatta
DS-2CD4A26FWD-IZS/P

Telecamera bullet LPR Darkfighter da 2MP - WDR 120db - Day/Night con filtro IR 
meccanico - 0.001 Lux - Ottica varifocal motorizzata con smart focus 
da 2.8-12mm - Ripresa delle targhe

1 Telecamera
per Chiosco
(Cassa)

Minidome compatta
DS-2CD2342WD-I

4 MP oppure Full HD  - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,01 lux -
Da interno/esterno - Smart EXIR - 3D-DNR - WDR 120dB -
Compatta e di semplice installazione

2 Telecamere
per Chiosco 
(Ingresso)

Minidome compatta
DS-2CD2322WD-I

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,01 lux - Da interno/esterno - Smart EXIR - 
3D-DNR - WDR 120dB - Compatta e di semplice installazione

1 Telecamera 
per Piazzale 
(Lavaggio, Perimetro)

Speed Dome IR
DS-2DF8223I-AEL

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,0002 lux - Darkfighter D&N con filtro IR -
Da esterno IP66 - Antivandalo IK10 - Doppio faro Smart IR fino a 200 m - 3D-DNR - 
WDR  120dB - Smart tracking

TELECAMERE MEGAPIXEL E LOW LIGHT: 
IMMAGINI IN HD NITIDE DI GIORNO E DI NOTTE

TELECAMERE MOTORIZZATE A 360°:
IDEALI PER IL CONTROLLO DI PIAZZALE E AUTOLAVAGGIO

La nuova generazione di Speed Dome permette di tenere tutto 
sotto controllo a 360°, giorno e notte, nel piazzale e nelle 
zone perimetrali. Gli illuminatori a infrarossi combinano infatti 
straordinarie prestazioni nell’oscurità alla perfetta nitidezza 
delle immagini. La robusta scocca antivandalismo, la rotazione 
comandabile a distanza e lo Smart IR, un doppio faro infrarosso 
per medie e lunghe distanze che può illuminare la scena fino a 
200 metri, ne fanno uno strumento inattaccabile. 

Senza una Soluzione tecnologica assolutamente affidabile, 
le riprese possono rivelarsi inutili all’atto di individuare 
i responsabili. Per rilevare chiaramente targhe, volti e 
comportamenti dolosi anche in condizioni critiche di luce, 
occorre affidarsi a sistemi di alta qualità e con prestazioni 
studiate allo scopo. Le Soluzioni Hikvision, basate su 
telecamere Megapixel, offrono riprese in qualità Full HD, ideali 
per identificare le targhe. Le immagini sono nitide in ogni 
condizione di luce grazie a tecnologie innovative come il WDR, 
che permette l’identificazione di oggetti e persone ripresi in 
controluce, e il Low Light, che garantisce una ripresa ottimale 
anche in situazioni di scarsa luminosità.

Per questa applicazione è consigliata una telecamera 
Megapixel di tipo Bullet o Minidome disposta centralmente 
rispetto alle corsie di marcia. La scelta di una telecamera 
Megapixel Full HD garantisce il monitoraggio di tutti
i dettagli, incluse le targhe, in un’area di copertura di 5-6 
metri di larghezza.

Si suggerisce di disporre una o più telecamere 
motorizzate a 360° in considerazione della dimensione 
e della conformazione dell’area da sorvegliare. L’ausilio 
dell’illuminatore infrarosso consente di registrare immagini 
anche con pochissima luce fino a 200 metri di distanza.

Si suggerisce l’installazione di minicamere Full HD con WDR, 
per garantire la massima qualità di ripresa della zona casse 
anche in controluce, e l’utilizzo di minicamere HD a soffitto 
di tipo minidome per l’area vendita e l’ingresso.

Il cuore della Soluzione Hikvision è un potente NVR di rete, 
che permette di registrare, custodire e gestire le immagini 
anche a distanza.

Per questa applicazione sono consigliate due telecamere 
Megapixel di tipo Bullet o Minidome disposte centralmente e 
in maniera opposta rispetto alle corsie di marcia. La scelta di 
una telecamera Megapixel Full HD garantisce il monitoraggio 
di tutti i dettagli, incluse le targhe, in un’area di copertura di 
5-6 metri di larghezza.

La Sicurezza sempre a portata di mano, in qualsiasi luogo e momento: l’innovativo software 
client gratuito iVMS-4500 (per Smartphone e Tablet, Android, Windows Phone ed iOS) permette 
di tenere tutto sotto controllo con una semplice connessione al tablet o allo smartphone.

SOLUZIONE TIPO PER IL RIFORNIMENTO

SOLUZIONE TIPO PER IL 
CONTROLLO DEL PIAZZALE

SOLUZIONE TIPO PER IL 
CONTROLLO DEL CHIOSCO

VIDEOREGISTRATORI 
DI RETE NVR

IN PICCOLE E MEDIE STAZIONI
UNA COLONNINA SU DUE CORSIE

AUTOLAVAGGIO O ALTRA AREA APERTA AREE VENDITA E CASSE

IN MEDIE E GRANDI STAZIONI
DUE COLONNINE SU DUE CORSIE

SOLUZIONI A PORTATA
DI SMARTPHONE E TABLET

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SOLUZIONI TIPO

Telecamera
comune

Telecamera
comune

Telecamera
comune

WDR

Megapixel



Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza. 
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

SOLUZIONI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
PER LA SICUREZZA DI STAZIONI 
DI SERVIZIO E AUTOLAVAGGI

Software Client
di Centralizzazione
iVMS-4500
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SOLUZIONI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
PER LA SICUREZZA DI STAZIONI 
DI SERVIZIO E AUTOLAVAGGI
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Le telecamere compatte Megapixel Full HD sono ideali per la 
sorveglianza del chiosco e dei punti dove avvengono le transazioni di 
denaro. Elevata risoluzione, WDR per le riprese in controluce e ridotte 
dimensioni rendono queste telecamere la scelta migliore per combinare 
qualità e discrezione nella ripresa e grande nitidezza d’immagine anche 
nella tipica luce mista dell’area vendita e delle casse.

TELECAMERE MEGAPIXEL COMPATTE:
RIPRESE DISCRETE NEL CHIOSCO E ALLE CASSE

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Poter registrare le immagini su vari supporti e in luoghi 
inaccessibili è una protezione fondamentale, sia in caso di 
furto del registratore, sia quando si renda necessario fornire 
del materiale video alle Forze dell’Ordine senza interrompere 
la videosorveglianza. I videoregistratori NVR di Hikvision 
consentono di memorizzare le immagini in diverse modalità e 
su vari supporti (dischi interni, esterni, di rete), ma anche di 
gestire a distanza tutte le immagini registrate.

NVR: UN POSTO SICURO 
DOVE SALVARE E VISUALIZZARE LE IMMAGINI

www.hikvision.comGAS STATION

La grande disponibilità di denaro, unita spesso all’assenza di personale e 
all’isolamento del sito, rendono le stazioni di servizio facile preda di furti, rapine 
e vandalismi. Le Soluzioni Hikvision sono concepite per proteggere tutte le aree 
a rischio (piazzale, chiosco, autolavaggio) con sistemi ad alta risoluzione, che 
rappresentano un ottimo deterrente contro episodi vandalici o criminosi.
Registrando immagini di elevata nitidezza, in grado di riprendere dettagli anche in 
condizioni di luce critiche, le Soluzioni Hikvision rappresentano inoltre un efficace 
ausilio investigativo per perseguire eventuali reati. 



NVR 

Minidome
DS-2CD2322WD-I

Minidome
DS-2CD2342WD-I

CARATTERISTICHE

Soluzione modulare 1 (una colonnina su due corsie)

Soluzione modulare 2 (due colonnine su due corsie)

Le Soluzioni qui proposte sono esemplificative di alcune situazioni standard e modulabili a misura delle esigenze del Cliente.
Per ulteriori informazioni contattateci scrivendo a info.it@hikvision.com

I prodotti ed i sistemi Hikvision sono realizzati con caratteristiche tecniche e funzionali in grado di permettere agli utilizzatori di definire e gestire in modo 
autonomo i livelli e i presidi di sicurezza per la propria attività nel rispetto delle misure minime imposte dal Codice Privacy, dall’allegato tecnico B, dal 
provvedimento generale in ambito videosorveglianza e in ottemperanza all’articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

1 Registratore Blazer Express 
16 canali

Stazione iVMS-embedded, Blazer Express con 16 canali - 2 HDD - 64G SSD per 
OS&CMS - 1 HDMI e 1 VGA - supporta ANPR - Cascading by Client sino a 15 stazioni
Pre installati: iVMS - Windows Embedded System 7 - 2 canali ANPR -  
supporta business intelligent

1 Telecamera 
ANPR per Area 
Rifornimento

Bullet compatta
DS-2CD4A26FWD-IZS/P

Telecamera bullet LPR Darkfighter da 2MP - WDR 120db - Day/Night con filtro IR 
meccanico - 0.001 Lux - Ottica varifocal motorizzata con smart focus 
da 2.8-12mm - Ripresa delle targhe

1 Telecamera
per Chiosco
(Cassa)

Minidome compatta
DS-2CD2342WD-I

4 MP oppure Full HD  - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,01 lux - Da interno/
esterno - Smart EXIR - 3D-DNR - WDR 120dB - Compatta e di semplice 
installazione

1 Telecamera
per Chiosco
(Ingresso)

Minidome compatta
DS-2CD2322WD-I

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,01 lux - Da interno/esterno - Smart EXIR - 
3D-DNR - WDR 120dB - Compatta e di semplice installazione

1 Telecamera 
per Piazzale 
(Lavaggio, Perimetro)

Speed Dome IR
DS-2DF8223I-AEL

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,0002 lux - Darkfighter D&N con filtro IR -
Da esterno IP66 - Antivandalo IK10 - Doppio faro Smart IR fino a 200 m - 3D-DNR - 
WDR  120dB - Smart tracking

1 Registratore Blazer Express 
16 canali

Stazione iVMS-embedded, Blazer Express con 16 canli - 2 HDD - 64G SSD per 
OS&CMS - 1 HDMI e 1 VGA - supporta ANPR - Cascading by Client sino a 15 stazioni
Pre installati: iVMS - Windows Embedded System 7 - 2 canali ANPR - 
supporta business intelligent

2 Telecamere 
ANPR per Area 
Rifornimento

Bullet compatta
DS-2CD4A26FWD-IZS/P

Telecamera bullet LPR Darkfighter da 2MP - WDR 120db - Day/Night con filtro IR 
meccanico - 0.001 Lux - Ottica varifocal motorizzata con smart focus 
da 2.8-12mm - Ripresa delle targhe

1 Telecamera
per Chiosco
(Cassa)

Minidome compatta
DS-2CD2342WD-I

4 MP oppure Full HD  - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,01 lux -
Da interno/esterno - Smart EXIR - 3D-DNR - WDR 120dB -
Compatta e di semplice installazione

2 Telecamere
per Chiosco 
(Ingresso)

Minidome compatta
DS-2CD2322WD-I

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,01 lux - Da interno/esterno - Smart EXIR - 
3D-DNR - WDR 120dB - Compatta e di semplice installazione

1 Telecamera 
per Piazzale 
(Lavaggio, Perimetro)

Speed Dome IR
DS-2DF8223I-AEL

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,0002 lux - Darkfighter D&N con filtro IR -
Da esterno IP66 - Antivandalo IK10 - Doppio faro Smart IR fino a 200 m - 3D-DNR - 
WDR  120dB - Smart tracking

TELECAMERE MEGAPIXEL E LOW LIGHT: 
IMMAGINI IN HD NITIDE DI GIORNO E DI NOTTE

TELECAMERE MOTORIZZATE A 360°:
IDEALI PER IL CONTROLLO DI PIAZZALE E AUTOLAVAGGIO

La nuova generazione di Speed Dome permette di tenere tutto 
sotto controllo a 360°, giorno e notte, nel piazzale e nelle 
zone perimetrali. Gli illuminatori a infrarossi combinano infatti 
straordinarie prestazioni nell’oscurità alla perfetta nitidezza 
delle immagini. La robusta scocca antivandalismo, la rotazione 
comandabile a distanza e lo Smart IR, un doppio faro infrarosso 
per medie e lunghe distanze che può illuminare la scena fino a 
200 metri, ne fanno uno strumento inattaccabile. 

Senza una Soluzione tecnologica assolutamente affidabile, 
le riprese possono rivelarsi inutili all’atto di individuare 
i responsabili. Per rilevare chiaramente targhe, volti e 
comportamenti dolosi anche in condizioni critiche di luce, 
occorre affidarsi a sistemi di alta qualità e con prestazioni 
studiate allo scopo. Le Soluzioni Hikvision, basate su 
telecamere Megapixel, offrono riprese in qualità Full HD, ideali 
per identificare le targhe. Le immagini sono nitide in ogni 
condizione di luce grazie a tecnologie innovative come il WDR, 
che permette l’identificazione di oggetti e persone ripresi in 
controluce, e il Low Light, che garantisce una ripresa ottimale 
anche in situazioni di scarsa luminosità.

Per questa applicazione è consigliata una telecamera 
Megapixel di tipo Bullet o Minidome disposta centralmente 
rispetto alle corsie di marcia. La scelta di una telecamera 
Megapixel Full HD garantisce il monitoraggio di tutti
i dettagli, incluse le targhe, in un’area di copertura di 5-6 
metri di larghezza.

Si suggerisce di disporre una o più telecamere 
motorizzate a 360° in considerazione della dimensione 
e della conformazione dell’area da sorvegliare. L’ausilio 
dell’illuminatore infrarosso consente di registrare immagini 
anche con pochissima luce fino a 200 metri di distanza.

Si suggerisce l’installazione di minicamere Full HD con WDR, 
per garantire la massima qualità di ripresa della zona casse 
anche in controluce, e l’utilizzo di minicamere HD a soffitto 
di tipo minidome per l’area vendita e l’ingresso.

Il cuore della Soluzione Hikvision è un potente NVR di rete, 
che permette di registrare, custodire e gestire le immagini 
anche a distanza.

Per questa applicazione sono consigliate due telecamere 
Megapixel di tipo Bullet o Minidome disposte centralmente e 
in maniera opposta rispetto alle corsie di marcia. La scelta di 
una telecamera Megapixel Full HD garantisce il monitoraggio 
di tutti i dettagli, incluse le targhe, in un’area di copertura di 
5-6 metri di larghezza.

La Sicurezza sempre a portata di mano, in qualsiasi luogo e momento: l’innovativo software 
client gratuito iVMS-4500 (per Smartphone e Tablet, Android, Windows Phone ed iOS) permette 
di tenere tutto sotto controllo con una semplice connessione al tablet o allo smartphone.

SOLUZIONE TIPO PER IL RIFORNIMENTO

SOLUZIONE TIPO PER IL 
CONTROLLO DEL PIAZZALE

SOLUZIONE TIPO PER IL 
CONTROLLO DEL CHIOSCO

VIDEOREGISTRATORI 
DI RETE NVR

IN PICCOLE E MEDIE STAZIONI
UNA COLONNINA SU DUE CORSIE

AUTOLAVAGGIO O ALTRA AREA APERTA AREE VENDITA E CASSE

IN MEDIE E GRANDI STAZIONI
DUE COLONNINE SU DUE CORSIE

SOLUZIONI A PORTATA
DI SMARTPHONE E TABLET

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SOLUZIONI TIPO

Telecamera
comune

Telecamera
comune

Telecamera
comune

WDR

Megapixel



NVR 

Minidome
DS-2CD2322WD-I

Minidome
DS-2CD2342WD-I

CARATTERISTICHE

Soluzione modulare 1 (una colonnina su due corsie)

Soluzione modulare 2 (due colonnine su due corsie)

Le Soluzioni qui proposte sono esemplificative di alcune situazioni standard e modulabili a misura delle esigenze del Cliente.
Per ulteriori informazioni contattateci scrivendo a info.it@hikvision.com

I prodotti ed i sistemi Hikvision sono realizzati con caratteristiche tecniche e funzionali in grado di permettere agli utilizzatori di definire e gestire in modo 
autonomo i livelli e i presidi di sicurezza per la propria attività nel rispetto delle misure minime imposte dal Codice Privacy, dall’allegato tecnico B, dal 
provvedimento generale in ambito videosorveglianza e in ottemperanza all’articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

1 Registratore Blazer Express 
16 canali

Stazione iVMS-embedded, Blazer Express con 16 canali - 2 HDD - 64G SSD per 
OS&CMS - 1 HDMI e 1 VGA - supporta ANPR - Cascading by Client sino a 15 stazioni
Pre installati: iVMS - Windows Embedded System 7 - 2 canali ANPR -  
supporta business intelligent

1 Telecamera 
ANPR per Area 
Rifornimento

Bullet compatta
DS-2CD4A26FWD-IZS/P

Telecamera bullet LPR Darkfighter da 2MP - WDR 120db - Day/Night con filtro IR 
meccanico - 0.001 Lux - Ottica varifocal motorizzata con smart focus 
da 2.8-12mm - Ripresa delle targhe

1 Telecamera
per Chiosco
(Cassa)

Minidome compatta
DS-2CD2342WD-I

4 MP oppure Full HD  - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,01 lux - Da interno/
esterno - Smart EXIR - 3D-DNR - WDR 120dB - Compatta e di semplice 
installazione

1 Telecamera
per Chiosco
(Ingresso)

Minidome compatta
DS-2CD2322WD-I

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,01 lux - Da interno/esterno - Smart EXIR - 
3D-DNR - WDR 120dB - Compatta e di semplice installazione

1 Telecamera 
per Piazzale 
(Lavaggio, Perimetro)

Speed Dome IR
DS-2DF8223I-AEL

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,0002 lux - Darkfighter D&N con filtro IR -
Da esterno IP66 - Antivandalo IK10 - Doppio faro Smart IR fino a 200 m - 3D-DNR - 
WDR  120dB - Smart tracking

1 Registratore Blazer Express 
16 canali

Stazione iVMS-embedded, Blazer Express con 16 canli - 2 HDD - 64G SSD per 
OS&CMS - 1 HDMI e 1 VGA - supporta ANPR - Cascading by Client sino a 15 stazioni
Pre installati: iVMS - Windows Embedded System 7 - 2 canali ANPR - 
supporta business intelligent

2 Telecamere 
ANPR per Area 
Rifornimento

Bullet compatta
DS-2CD4A26FWD-IZS/P

Telecamera bullet LPR Darkfighter da 2MP - WDR 120db - Day/Night con filtro IR 
meccanico - 0.001 Lux - Ottica varifocal motorizzata con smart focus 
da 2.8-12mm - Ripresa delle targhe

1 Telecamera
per Chiosco
(Cassa)

Minidome compatta
DS-2CD2342WD-I

4 MP oppure Full HD  - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,01 lux -
Da interno/esterno - Smart EXIR - 3D-DNR - WDR 120dB -
Compatta e di semplice installazione

2 Telecamere
per Chiosco 
(Ingresso)

Minidome compatta
DS-2CD2322WD-I

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,01 lux - Da interno/esterno - Smart EXIR - 
3D-DNR - WDR 120dB - Compatta e di semplice installazione

1 Telecamera 
per Piazzale 
(Lavaggio, Perimetro)

Speed Dome IR
DS-2DF8223I-AEL

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,0002 lux - Darkfighter D&N con filtro IR -
Da esterno IP66 - Antivandalo IK10 - Doppio faro Smart IR fino a 200 m - 3D-DNR - 
WDR  120dB - Smart tracking

TELECAMERE MEGAPIXEL E LOW LIGHT: 
IMMAGINI IN HD NITIDE DI GIORNO E DI NOTTE

TELECAMERE MOTORIZZATE A 360°:
IDEALI PER IL CONTROLLO DI PIAZZALE E AUTOLAVAGGIO

La nuova generazione di Speed Dome permette di tenere tutto 
sotto controllo a 360°, giorno e notte, nel piazzale e nelle 
zone perimetrali. Gli illuminatori a infrarossi combinano infatti 
straordinarie prestazioni nell’oscurità alla perfetta nitidezza 
delle immagini. La robusta scocca antivandalismo, la rotazione 
comandabile a distanza e lo Smart IR, un doppio faro infrarosso 
per medie e lunghe distanze che può illuminare la scena fino a 
200 metri, ne fanno uno strumento inattaccabile. 

Senza una Soluzione tecnologica assolutamente affidabile, 
le riprese possono rivelarsi inutili all’atto di individuare 
i responsabili. Per rilevare chiaramente targhe, volti e 
comportamenti dolosi anche in condizioni critiche di luce, 
occorre affidarsi a sistemi di alta qualità e con prestazioni 
studiate allo scopo. Le Soluzioni Hikvision, basate su 
telecamere Megapixel, offrono riprese in qualità Full HD, ideali 
per identificare le targhe. Le immagini sono nitide in ogni 
condizione di luce grazie a tecnologie innovative come il WDR, 
che permette l’identificazione di oggetti e persone ripresi in 
controluce, e il Low Light, che garantisce una ripresa ottimale 
anche in situazioni di scarsa luminosità.

Per questa applicazione è consigliata una telecamera 
Megapixel di tipo Bullet o Minidome disposta centralmente 
rispetto alle corsie di marcia. La scelta di una telecamera 
Megapixel Full HD garantisce il monitoraggio di tutti
i dettagli, incluse le targhe, in un’area di copertura di 5-6 
metri di larghezza.

Si suggerisce di disporre una o più telecamere 
motorizzate a 360° in considerazione della dimensione 
e della conformazione dell’area da sorvegliare. L’ausilio 
dell’illuminatore infrarosso consente di registrare immagini 
anche con pochissima luce fino a 200 metri di distanza.

Si suggerisce l’installazione di minicamere Full HD con WDR, 
per garantire la massima qualità di ripresa della zona casse 
anche in controluce, e l’utilizzo di minicamere HD a soffitto 
di tipo minidome per l’area vendita e l’ingresso.

Il cuore della Soluzione Hikvision è un potente NVR di rete, 
che permette di registrare, custodire e gestire le immagini 
anche a distanza.

Per questa applicazione sono consigliate due telecamere 
Megapixel di tipo Bullet o Minidome disposte centralmente e 
in maniera opposta rispetto alle corsie di marcia. La scelta di 
una telecamera Megapixel Full HD garantisce il monitoraggio 
di tutti i dettagli, incluse le targhe, in un’area di copertura di 
5-6 metri di larghezza.

La Sicurezza sempre a portata di mano, in qualsiasi luogo e momento: l’innovativo software 
client gratuito iVMS-4500 (per Smartphone e Tablet, Android, Windows Phone ed iOS) permette 
di tenere tutto sotto controllo con una semplice connessione al tablet o allo smartphone.

SOLUZIONE TIPO PER IL RIFORNIMENTO

SOLUZIONE TIPO PER IL 
CONTROLLO DEL PIAZZALE

SOLUZIONE TIPO PER IL 
CONTROLLO DEL CHIOSCO

VIDEOREGISTRATORI 
DI RETE NVR

IN PICCOLE E MEDIE STAZIONI
UNA COLONNINA SU DUE CORSIE

AUTOLAVAGGIO O ALTRA AREA APERTA AREE VENDITA E CASSE

IN MEDIE E GRANDI STAZIONI
DUE COLONNINE SU DUE CORSIE

SOLUZIONI A PORTATA
DI SMARTPHONE E TABLET

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SOLUZIONI TIPO

Telecamera
comune

Telecamera
comune

Telecamera
comune

WDR

Megapixel



Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza. 
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

SOLUZIONI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
PER LA SICUREZZA DI STAZIONI 
DI SERVIZIO E AUTOLAVAGGI

Software Client
di Centralizzazione
iVMS-4500

GAS STATION

SOLUZIONI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
PER LA SICUREZZA DI STAZIONI 
DI SERVIZIO E AUTOLAVAGGI
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Le telecamere compatte Megapixel Full HD sono ideali per la 
sorveglianza del chiosco e dei punti dove avvengono le transazioni di 
denaro. Elevata risoluzione, WDR per le riprese in controluce e ridotte 
dimensioni rendono queste telecamere la scelta migliore per combinare 
qualità e discrezione nella ripresa e grande nitidezza d’immagine anche 
nella tipica luce mista dell’area vendita e delle casse.

TELECAMERE MEGAPIXEL COMPATTE:
RIPRESE DISCRETE NEL CHIOSCO E ALLE CASSE

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Poter registrare le immagini su vari supporti e in luoghi 
inaccessibili è una protezione fondamentale, sia in caso di 
furto del registratore, sia quando si renda necessario fornire 
del materiale video alle Forze dell’Ordine senza interrompere 
la videosorveglianza. I videoregistratori NVR di Hikvision 
consentono di memorizzare le immagini in diverse modalità e 
su vari supporti (dischi interni, esterni, di rete), ma anche di 
gestire a distanza tutte le immagini registrate.

NVR: UN POSTO SICURO 
DOVE SALVARE E VISUALIZZARE LE IMMAGINI

www.hikvision.comGAS STATION

La grande disponibilità di denaro, unita spesso all’assenza di personale e 
all’isolamento del sito, rendono le stazioni di servizio facile preda di furti, rapine 
e vandalismi. Le Soluzioni Hikvision sono concepite per proteggere tutte le aree 
a rischio (piazzale, chiosco, autolavaggio) con sistemi ad alta risoluzione, che 
rappresentano un ottimo deterrente contro episodi vandalici o criminosi.
Registrando immagini di elevata nitidezza, in grado di riprendere dettagli anche in 
condizioni di luce critiche, le Soluzioni Hikvision rappresentano inoltre un efficace 
ausilio investigativo per perseguire eventuali reati. 


