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SOLUZIONI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
PER LA SICUREZZA DELLE 
STRUTTURE RICETTIVE

Ambienti ampi e molto movimentati, come la hall di un 
albergo, richiedono una visione d’insieme nitida, dettagliata 
e priva di zone d’ombra. Una sola telecamera Fisheye firmata 
Hikvision può sostituire fino a 4 telecamere tradizionali, 
generando, da un unico punto di ripresa a 360°, un insieme 
di immagini con diverse angolazioni capaci di coprire l’intera 
area da proteggere. Il suo design accattivante rende la 
telecamera Fisheye adatta a qualunque tipo di ambiente.

TELECAMERE FISHEYE:
HALL SOTTO CONTROLLO A 360°

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Sicurezza, comfort e rispetto della riservatezza degli 
ospiti sono obiettivi da perseguire con il massimo rigore. 
I videoregistratori di tipo NVR e DVR Turbo HD di Hikvision 
consentono di memorizzare i filmati in diverse modalità e 
su vari supporti (dischi interni, esterni, di rete). Il sistema 
gestisce una doppia scrittura dei filmati nei vari supporti, 
in modo da consentire - in caso di necessità - che le 
autorità competenti possano procedere nelle indagini senza 
interrompere la videosorveglianza.

NVR E DVR TURBO HD:
UN POSTO SICURO DOVE SALVARE LE IMMAGINI

www.hikvision.comHOTELS

Le Soluzioni Hikvision sono progettare per fornire Sicurezza a tutte le strutture destinate 
all’accoglienza, al soggiorno e al relax degli ospiti. Tutti gli ambienti - dalla hall ai piani, 
dal desk della reception ai corridoi - possono essere sorvegliati con efficacia e discrezione. 
Lo stesso vale per le aree esterne, come ingressi e parcheggi, o per le zone destinate 
al benessere, al fitness e al tempo libero. I sistemi ad alta risoluzione Hikvision offrono 
immagini di elevata nitidezza in grado di riprendere dettagli in qualsiasi condizione 
di illuminazione, sia all’interno che all’esterno della struttura.
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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



Rotate Mode

CARATTERISTICHE

Soluzione IP (nuovi impianti)

Soluzione Tribrid (interoperablità con impianti esistenti)

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 NVR
DS-7716NI-I4/16P

16 canali - 16 porte POE - Registrazione Ridondata - Disco di rete (NAS) -
Archivio fino a 4 HDD (6TB cadauno, non inclusi) - Archivio Flessibile -
HDMI/VGA in Full HD

1 Telecamera
per Zona Reception

Minidome compatta
DS-2CD2142FWD-I

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

1 Telecamera IP
 per la Hall

Fisheye
DS-2CD6362F-IVS

6 MP oppure Full HD - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,19 lux - 
Da interno/esterno - Smart IR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR -
Compatta e di semplice installazione

4 Telecamere
per i Corridoi

Minidome compatta
DS-2CD2142FWD-I

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

4 Telecamere IP 
per Aree Esterne e 
Parcheggi a scelta
tra

Mini PTZ
DS-2DE4A220IW-DE

2 MP oppure Full HD - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,01 lux -
Da interno/esterno - Smart IR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR 120dB -
Varifocale motorizzata 4.7-94mm 20X ottico- Di semplice installazione

Bullet compatta
DS-2CD2T42FWD-I5

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

1 Registratore DVR
DS-7316HUHI-F4/N

18 canali (da 16+2 IP fino a 0+18 IP) - Tribrid (analogico, HDTVI, IP) -
Registrazione Ridondata - Disco di rete (NAS) - Archivio fino a 4 HDD - 
doppia scheda di rete - (4TB cadauno, non inclusi) - Archivio Flessibile - 
HDMI 4K - VGA in Full HD

1 Telecamera
per Zona Reception

Minidome compatta
DS-2CE56H1T-ITM

5 MP oppure Full HD – 20fps oppure Real Time 25fps - 0,07 lux -
Da interno/esterno - illuminatore EXIR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR -
Compatta e discreta, di semplice installazione

1 Telecamera IP
 per la Hall

Fisheye
DS-2CD2955FWD-I

5 MP oppure Full HD -  Real Time 25fps - 0,1 lux - Ripresa a 360° -
Da interno/esterno - Smart IR - 3D-DNR - WDR 120dB -
Hardware Dewarping - Compatta e di semplice installazione

4 Telecamere
per i Corridoi

Mini dome compatta
DS-2CE56H1T-ITM

5 MP oppure Full HD – 20fps oppure Real Time 25fps - 0,07 lux -
Da interno/esterno - illuminatore EXIR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR -
Compatta e discreta, di semplice installazione

4 Telecamere IP 
per Aree Esterne e 
Parcheggi a scelta
tra

Turbo HD IR PTZ
DS-2AE5223TI-A

Full HD HDTVI - Real Time - 0,01 lux - Da esterno IP66- illuminatore fino a 120m - 
Uscita video CVBS e HDTVI - Varifocale 4.0 - 120mm -
Compatta e di semplice installazione

Bullet compatta
DS-2CE16D7T-AIT3Z 

Full HD HDTVI - Real Time - 0,01 lux - Da esterno - Smart IR -
Uscita video CVBS e HDTVI - Varifocale 2.8-12mm -
Compatta e di semplice installazione

TELECAMERE FULL HD:
FLESSIBILITÀ, VERSATILITÀ, ALTA RISOLUZIONE

MINIDOME COMPATTE: 
L’OCCHIO DISCRETO DELLA RECEPTION

Il design hi-tech delle telecamere compatte minidome 
Hikvision si presta in modo particolare per la sorveglianza 
delle reception. Le ridotte dimensioni di queste minidome, 
unite all’elevata risoluzione Full HD, coniugano ottima qualità 
di ripresa ed impatto estetico gradevole. La tecnologia 
HDTVI permette infine di godere di filmati in alta definizione 
con minimi interventi installativi e conservando il cablaggio 
preesistente.

Hikvision mette a disposizione tecnologie all’avanguardia 
e strumenti di alta qualità come l’HDTVI, che permette 
l’integrazione e la reversibilità di impianti esistenti 
e  l’introduzione di telecamere TurboHD Megapixel con 
risoluzione fino al Full HD (1920x1080 pixel), oppure 
il passaggio a sistemi interamente basati su rete 
IP garantendo il massimo ritorno degli investimenti. 
L’innovativa tecnologia WDR consente l’identificazione 
di oggetti e persone in controluce, fornendo immagini di 
grande qualità anche nelle zone con condizioni di scarsa 
illuminazione. La funzionalità “rotate” permette di effettuare 
delle riprese ottimali nei corridoi di accesso alle stanze, 
rendendo fruibile l’intera profondità del campo visivo.

Per questa applicazione è consigliata una telecamera 
Megapixel Full HD su rete IP discreta e disposta lateralmente 
rispetto al desk della reception, per offrire la massima 
visuale sulle operazioni in corso. In alternativa, Hikvision 
consiglia una telecamera di tipo HDTVI, che offre una qualità 
di ripresa di tipo Megapixel Full HD senza perdere l’eventuale 
cablaggio preesistente. 

Per la ripresa di questi ambienti è raccomandata una 
telecamera IP Megapixel di tipo Fisheye: la visione panoramica 
a 360°, unita all’elevata definizione, garantiscono la cattura 
di tutti i dettagli e la copertura dell’intera superficie tramite 
un solo punto di ripresa. La tecnologia di questa telecamera 
rende infatti disponibili, partendo da un’unica immagine, 
diverse inquadrature focalizzate proprio sui punti più critici 
della Hall, ad esempio gli ingressi e le uscite.

Per vigilare anche nel buio monitorando i punti critici esterni
(ingresso ed uscita pedonale e carrabile, aree parcheggio
e zone esterne dedicate al tempo libero) occorrono alte
performance e particolare robustezza. 
Hikvision suggerisce l’uso di telecamere PTZ motorizzate. 
Per le situazioni più critiche si raccomanda l’uso di telecamere 
di tipo ExIR, in grado di distribuire l’infrarosso - con portata 
fino a 50 m - in modo uniforme sulla scena ripresa. 
Queste soluzioni sono disponibili su rete IP e con tecnologia 
HDTVI, per salvaguardare il cablaggio preesistente.

Per questo tipo di applicazioni Hikvision propone una 
telecamera Megapixel Full HD su rete IP, antivandalo ma 
discreta, dotata di illuminatore all’infrarosso e caratterizzata 
da un design particolarmente curato. In alternativa è 
disponibile la soluzione HDTVI, che offre una qualità di 
ripresa di tipo Megapixel Full HD senza perdere l’eventuale 
cablaggio preesistente. La funzione “rotate” a bordo 
telecamera permette di impostare la ripresa nel senso della 
profondità del corridoio, consentendo di sfruttare tutta la 
definizione disponibile.

Con Hikvision la Sicurezza è sempre a portata di mano, in qualsiasi 
luogo e momento: i software client gratuiti iVMS-4200 per PC (Windows)
e iVMS-4500 per dispositivi mobili (Smartphone e Tablet in ambiente 
Android, Windows Phone ed iOS) permettono infatti di tenere tutto 
sotto controllo con una semplice connessione al computer, al tablet 
o allo smartphone, ovunque e in qualunque momento.

UNA SOLUZIONE FUNZIONALE 
PER OGNI PUNTO CHIAVE
DESK RECEPTION

HALL

AREE ESTERNE E PARCHEGGI

PIANI, CORRIDOI, ASCENSORI, SCALE

SICUREZZA A PORTATA DI PC, 
SMARTPHONE E TABLET

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SOLUZIONI TIPO

Telecamera
comune WDR
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SOLUZIONI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
PER LA SICUREZZA DELLE 
STRUTTURE RICETTIVE

Ambienti ampi e molto movimentati, come la hall di un 
albergo, richiedono una visione d’insieme nitida, dettagliata 
e priva di zone d’ombra. Una sola telecamera Fisheye firmata 
Hikvision può sostituire fino a 4 telecamere tradizionali, 
generando, da un unico punto di ripresa a 360°, un insieme 
di immagini con diverse angolazioni capaci di coprire l’intera 
area da proteggere. Il suo design accattivante rende la 
telecamera Fisheye adatta a qualunque tipo di ambiente.

TELECAMERE FISHEYE:
HALL SOTTO CONTROLLO A 360°

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Sicurezza, comfort e rispetto della riservatezza degli 
ospiti sono obiettivi da perseguire con il massimo rigore. 
I videoregistratori di tipo NVR e DVR Turbo HD di Hikvision 
consentono di memorizzare i filmati in diverse modalità e 
su vari supporti (dischi interni, esterni, di rete). Il sistema 
gestisce una doppia scrittura dei filmati nei vari supporti, 
in modo da consentire - in caso di necessità - che le 
autorità competenti possano procedere nelle indagini senza 
interrompere la videosorveglianza.

NVR E DVR TURBO HD:
UN POSTO SICURO DOVE SALVARE LE IMMAGINI

www.hikvision.comHOTELS

Le Soluzioni Hikvision sono progettare per fornire Sicurezza a tutte le strutture destinate 
all’accoglienza, al soggiorno e al relax degli ospiti. Tutti gli ambienti - dalla hall ai piani, 
dal desk della reception ai corridoi - possono essere sorvegliati con efficacia e discrezione. 
Lo stesso vale per le aree esterne, come ingressi e parcheggi, o per le zone destinate 
al benessere, al fitness e al tempo libero. I sistemi ad alta risoluzione Hikvision offrono 
immagini di elevata nitidezza in grado di riprendere dettagli in qualsiasi condizione 
di illuminazione, sia all’interno che all’esterno della struttura.
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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



Rotate Mode

CARATTERISTICHE

Soluzione IP (nuovi impianti)

Soluzione Tribrid (interoperablità con impianti esistenti)

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 NVR
DS-7716NI-I4/16P

16 canali - 16 porte POE - Registrazione Ridondata - Disco di rete (NAS) -
Archivio fino a 4 HDD (6TB cadauno, non inclusi) - Archivio Flessibile -
HDMI/VGA in Full HD

1 Telecamera
per Zona Reception

Minidome compatta
DS-2CD2142FWD-I

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

1 Telecamera IP
 per la Hall

Fisheye
DS-2CD6362F-IVS

6 MP oppure Full HD - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,19 lux - 
Da interno/esterno - Smart IR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR -
Compatta e di semplice installazione

4 Telecamere
per i Corridoi

Minidome compatta
DS-2CD2142FWD-I

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

4 Telecamere IP 
per Aree Esterne e 
Parcheggi a scelta
tra

Mini PTZ
DS-2DE4A220IW-DE

2 MP oppure Full HD - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,01 lux -
Da interno/esterno - Smart IR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR 120dB -
Varifocale motorizzata 4.7-94mm 20X ottico- Di semplice installazione

Bullet compatta
DS-2CD2T42FWD-I5

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

1 Registratore DVR
DS-7316HUHI-F4/N

18 canali (da 16+2 IP fino a 0+18 IP) - Tribrid (analogico, HDTVI, IP) -
Registrazione Ridondata - Disco di rete (NAS) - Archivio fino a 4 HDD - 
doppia scheda di rete - (4TB cadauno, non inclusi) - Archivio Flessibile - 
HDMI 4K - VGA in Full HD

1 Telecamera
per Zona Reception

Minidome compatta
DS-2CE56H1T-ITM

5 MP oppure Full HD – 20fps oppure Real Time 25fps - 0,07 lux -
Da interno/esterno - illuminatore EXIR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR -
Compatta e discreta, di semplice installazione

1 Telecamera IP
 per la Hall

Fisheye
DS-2CD2955FWD-I

5 MP oppure Full HD -  Real Time 25fps - 0,1 lux - Ripresa a 360° -
Da interno/esterno - Smart IR - 3D-DNR - WDR 120dB -
Hardware Dewarping - Compatta e di semplice installazione

4 Telecamere
per i Corridoi

Mini dome compatta
DS-2CE56H1T-ITM

5 MP oppure Full HD – 20fps oppure Real Time 25fps - 0,07 lux -
Da interno/esterno - illuminatore EXIR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR -
Compatta e discreta, di semplice installazione

4 Telecamere IP 
per Aree Esterne e 
Parcheggi a scelta
tra

Turbo HD IR PTZ
DS-2AE5223TI-A

Full HD HDTVI - Real Time - 0,01 lux - Da esterno IP66- illuminatore fino a 120m - 
Uscita video CVBS e HDTVI - Varifocale 4.0 - 120mm -
Compatta e di semplice installazione

Bullet compatta
DS-2CE16D7T-AIT3Z 

Full HD HDTVI - Real Time - 0,01 lux - Da esterno - Smart IR -
Uscita video CVBS e HDTVI - Varifocale 2.8-12mm -
Compatta e di semplice installazione

TELECAMERE FULL HD:
FLESSIBILITÀ, VERSATILITÀ, ALTA RISOLUZIONE

MINIDOME COMPATTE: 
L’OCCHIO DISCRETO DELLA RECEPTION

Il design hi-tech delle telecamere compatte minidome 
Hikvision si presta in modo particolare per la sorveglianza 
delle reception. Le ridotte dimensioni di queste minidome, 
unite all’elevata risoluzione Full HD, coniugano ottima qualità 
di ripresa ed impatto estetico gradevole. La tecnologia 
HDTVI permette infine di godere di filmati in alta definizione 
con minimi interventi installativi e conservando il cablaggio 
preesistente.

Hikvision mette a disposizione tecnologie all’avanguardia 
e strumenti di alta qualità come l’HDTVI, che permette 
l’integrazione e la reversibilità di impianti esistenti 
e  l’introduzione di telecamere TurboHD Megapixel con 
risoluzione fino al Full HD (1920x1080 pixel), oppure 
il passaggio a sistemi interamente basati su rete 
IP garantendo il massimo ritorno degli investimenti. 
L’innovativa tecnologia WDR consente l’identificazione 
di oggetti e persone in controluce, fornendo immagini di 
grande qualità anche nelle zone con condizioni di scarsa 
illuminazione. La funzionalità “rotate” permette di effettuare 
delle riprese ottimali nei corridoi di accesso alle stanze, 
rendendo fruibile l’intera profondità del campo visivo.

Per questa applicazione è consigliata una telecamera 
Megapixel Full HD su rete IP discreta e disposta lateralmente 
rispetto al desk della reception, per offrire la massima 
visuale sulle operazioni in corso. In alternativa, Hikvision 
consiglia una telecamera di tipo HDTVI, che offre una qualità 
di ripresa di tipo Megapixel Full HD senza perdere l’eventuale 
cablaggio preesistente. 

Per la ripresa di questi ambienti è raccomandata una 
telecamera IP Megapixel di tipo Fisheye: la visione panoramica 
a 360°, unita all’elevata definizione, garantiscono la cattura 
di tutti i dettagli e la copertura dell’intera superficie tramite 
un solo punto di ripresa. La tecnologia di questa telecamera 
rende infatti disponibili, partendo da un’unica immagine, 
diverse inquadrature focalizzate proprio sui punti più critici 
della Hall, ad esempio gli ingressi e le uscite.

Per vigilare anche nel buio monitorando i punti critici esterni
(ingresso ed uscita pedonale e carrabile, aree parcheggio
e zone esterne dedicate al tempo libero) occorrono alte
performance e particolare robustezza. 
Hikvision suggerisce l’uso di telecamere PTZ motorizzate. 
Per le situazioni più critiche si raccomanda l’uso di telecamere 
di tipo ExIR, in grado di distribuire l’infrarosso - con portata 
fino a 50 m - in modo uniforme sulla scena ripresa. 
Queste soluzioni sono disponibili su rete IP e con tecnologia 
HDTVI, per salvaguardare il cablaggio preesistente.

Per questo tipo di applicazioni Hikvision propone una 
telecamera Megapixel Full HD su rete IP, antivandalo ma 
discreta, dotata di illuminatore all’infrarosso e caratterizzata 
da un design particolarmente curato. In alternativa è 
disponibile la soluzione HDTVI, che offre una qualità di 
ripresa di tipo Megapixel Full HD senza perdere l’eventuale 
cablaggio preesistente. La funzione “rotate” a bordo 
telecamera permette di impostare la ripresa nel senso della 
profondità del corridoio, consentendo di sfruttare tutta la 
definizione disponibile.

Con Hikvision la Sicurezza è sempre a portata di mano, in qualsiasi 
luogo e momento: i software client gratuiti iVMS-4200 per PC (Windows)
e iVMS-4500 per dispositivi mobili (Smartphone e Tablet in ambiente 
Android, Windows Phone ed iOS) permettono infatti di tenere tutto 
sotto controllo con una semplice connessione al computer, al tablet 
o allo smartphone, ovunque e in qualunque momento.

UNA SOLUZIONE FUNZIONALE 
PER OGNI PUNTO CHIAVE
DESK RECEPTION

HALL

AREE ESTERNE E PARCHEGGI

PIANI, CORRIDOI, ASCENSORI, SCALE

SICUREZZA A PORTATA DI PC, 
SMARTPHONE E TABLET

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SOLUZIONI TIPO

Telecamera
comune WDR



Rotate Mode

CARATTERISTICHE

Soluzione IP (nuovi impianti)

Soluzione Tribrid (interoperablità con impianti esistenti)

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 NVR
DS-7716NI-I4/16P

16 canali - 16 porte POE - Registrazione Ridondata - Disco di rete (NAS) -
Archivio fino a 4 HDD (6TB cadauno, non inclusi) - Archivio Flessibile -
HDMI/VGA in Full HD

1 Telecamera
per Zona Reception

Minidome compatta
DS-2CD2142FWD-I

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

1 Telecamera IP
 per la Hall

Fisheye
DS-2CD6362F-IVS

6 MP oppure Full HD - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,19 lux - 
Da interno/esterno - Smart IR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR -
Compatta e di semplice installazione

4 Telecamere
per i Corridoi

Minidome compatta
DS-2CD2142FWD-I

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

4 Telecamere IP 
per Aree Esterne e 
Parcheggi a scelta
tra

Mini PTZ
DS-2DE4A220IW-DE

2 MP oppure Full HD - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,01 lux -
Da interno/esterno - Smart IR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR 120dB -
Varifocale motorizzata 4.7-94mm 20X ottico- Di semplice installazione

Bullet compatta
DS-2CD2T42FWD-I5

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

1 Registratore DVR
DS-7316HUHI-F4/N

18 canali (da 16+2 IP fino a 0+18 IP) - Tribrid (analogico, HDTVI, IP) -
Registrazione Ridondata - Disco di rete (NAS) - Archivio fino a 4 HDD - 
doppia scheda di rete - (4TB cadauno, non inclusi) - Archivio Flessibile - 
HDMI 4K - VGA in Full HD

1 Telecamera
per Zona Reception

Minidome compatta
DS-2CE56H1T-ITM

5 MP oppure Full HD – 20fps oppure Real Time 25fps - 0,07 lux -
Da interno/esterno - illuminatore EXIR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR -
Compatta e discreta, di semplice installazione

1 Telecamera IP
 per la Hall

Fisheye
DS-2CD2955FWD-I

5 MP oppure Full HD -  Real Time 25fps - 0,1 lux - Ripresa a 360° -
Da interno/esterno - Smart IR - 3D-DNR - WDR 120dB -
Hardware Dewarping - Compatta e di semplice installazione

4 Telecamere
per i Corridoi

Mini dome compatta
DS-2CE56H1T-ITM

5 MP oppure Full HD – 20fps oppure Real Time 25fps - 0,07 lux -
Da interno/esterno - illuminatore EXIR - Antivandalo - 3D-DNR - WDR -
Compatta e discreta, di semplice installazione

4 Telecamere IP 
per Aree Esterne e 
Parcheggi a scelta
tra

Turbo HD IR PTZ
DS-2AE5223TI-A

Full HD HDTVI - Real Time - 0,01 lux - Da esterno IP66- illuminatore fino a 120m - 
Uscita video CVBS e HDTVI - Varifocale 4.0 - 120mm -
Compatta e di semplice installazione

Bullet compatta
DS-2CE16D7T-AIT3Z 

Full HD HDTVI - Real Time - 0,01 lux - Da esterno - Smart IR -
Uscita video CVBS e HDTVI - Varifocale 2.8-12mm -
Compatta e di semplice installazione

TELECAMERE FULL HD:
FLESSIBILITÀ, VERSATILITÀ, ALTA RISOLUZIONE

MINIDOME COMPATTE: 
L’OCCHIO DISCRETO DELLA RECEPTION

Il design hi-tech delle telecamere compatte minidome 
Hikvision si presta in modo particolare per la sorveglianza 
delle reception. Le ridotte dimensioni di queste minidome, 
unite all’elevata risoluzione Full HD, coniugano ottima qualità 
di ripresa ed impatto estetico gradevole. La tecnologia 
HDTVI permette infine di godere di filmati in alta definizione 
con minimi interventi installativi e conservando il cablaggio 
preesistente.

Hikvision mette a disposizione tecnologie all’avanguardia 
e strumenti di alta qualità come l’HDTVI, che permette 
l’integrazione e la reversibilità di impianti esistenti 
e  l’introduzione di telecamere TurboHD Megapixel con 
risoluzione fino al Full HD (1920x1080 pixel), oppure 
il passaggio a sistemi interamente basati su rete 
IP garantendo il massimo ritorno degli investimenti. 
L’innovativa tecnologia WDR consente l’identificazione 
di oggetti e persone in controluce, fornendo immagini di 
grande qualità anche nelle zone con condizioni di scarsa 
illuminazione. La funzionalità “rotate” permette di effettuare 
delle riprese ottimali nei corridoi di accesso alle stanze, 
rendendo fruibile l’intera profondità del campo visivo.

Per questa applicazione è consigliata una telecamera 
Megapixel Full HD su rete IP discreta e disposta lateralmente 
rispetto al desk della reception, per offrire la massima 
visuale sulle operazioni in corso. In alternativa, Hikvision 
consiglia una telecamera di tipo HDTVI, che offre una qualità 
di ripresa di tipo Megapixel Full HD senza perdere l’eventuale 
cablaggio preesistente. 

Per la ripresa di questi ambienti è raccomandata una 
telecamera IP Megapixel di tipo Fisheye: la visione panoramica 
a 360°, unita all’elevata definizione, garantiscono la cattura 
di tutti i dettagli e la copertura dell’intera superficie tramite 
un solo punto di ripresa. La tecnologia di questa telecamera 
rende infatti disponibili, partendo da un’unica immagine, 
diverse inquadrature focalizzate proprio sui punti più critici 
della Hall, ad esempio gli ingressi e le uscite.

Per vigilare anche nel buio monitorando i punti critici esterni
(ingresso ed uscita pedonale e carrabile, aree parcheggio
e zone esterne dedicate al tempo libero) occorrono alte
performance e particolare robustezza. 
Hikvision suggerisce l’uso di telecamere PTZ motorizzate. 
Per le situazioni più critiche si raccomanda l’uso di telecamere 
di tipo ExIR, in grado di distribuire l’infrarosso - con portata 
fino a 50 m - in modo uniforme sulla scena ripresa. 
Queste soluzioni sono disponibili su rete IP e con tecnologia 
HDTVI, per salvaguardare il cablaggio preesistente.

Per questo tipo di applicazioni Hikvision propone una 
telecamera Megapixel Full HD su rete IP, antivandalo ma 
discreta, dotata di illuminatore all’infrarosso e caratterizzata 
da un design particolarmente curato. In alternativa è 
disponibile la soluzione HDTVI, che offre una qualità di 
ripresa di tipo Megapixel Full HD senza perdere l’eventuale 
cablaggio preesistente. La funzione “rotate” a bordo 
telecamera permette di impostare la ripresa nel senso della 
profondità del corridoio, consentendo di sfruttare tutta la 
definizione disponibile.

Con Hikvision la Sicurezza è sempre a portata di mano, in qualsiasi 
luogo e momento: i software client gratuiti iVMS-4200 per PC (Windows)
e iVMS-4500 per dispositivi mobili (Smartphone e Tablet in ambiente 
Android, Windows Phone ed iOS) permettono infatti di tenere tutto 
sotto controllo con una semplice connessione al computer, al tablet 
o allo smartphone, ovunque e in qualunque momento.

UNA SOLUZIONE FUNZIONALE 
PER OGNI PUNTO CHIAVE
DESK RECEPTION

HALL

AREE ESTERNE E PARCHEGGI

PIANI, CORRIDOI, ASCENSORI, SCALE

SICUREZZA A PORTATA DI PC, 
SMARTPHONE E TABLET

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SOLUZIONI TIPO

Telecamera
comune WDR



SOLUZIONI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
PER LA SICUREZZA DELLE 
STRUTTURE RICETTIVE

Software di 
Video Management 
IVMS-4200

HOTELS

SOLUZIONI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
PER LA SICUREZZA DELLE 
STRUTTURE RICETTIVE

Ambienti ampi e molto movimentati, come la hall di un 
albergo, richiedono una visione d’insieme nitida, dettagliata 
e priva di zone d’ombra. Una sola telecamera Fisheye firmata 
Hikvision può sostituire fino a 4 telecamere tradizionali, 
generando, da un unico punto di ripresa a 360°, un insieme 
di immagini con diverse angolazioni capaci di coprire l’intera 
area da proteggere. Il suo design accattivante rende la 
telecamera Fisheye adatta a qualunque tipo di ambiente.

TELECAMERE FISHEYE:
HALL SOTTO CONTROLLO A 360°

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Sicurezza, comfort e rispetto della riservatezza degli 
ospiti sono obiettivi da perseguire con il massimo rigore. 
I videoregistratori di tipo NVR e DVR Turbo HD di Hikvision 
consentono di memorizzare i filmati in diverse modalità e 
su vari supporti (dischi interni, esterni, di rete). Il sistema 
gestisce una doppia scrittura dei filmati nei vari supporti, 
in modo da consentire - in caso di necessità - che le 
autorità competenti possano procedere nelle indagini senza 
interrompere la videosorveglianza.

NVR E DVR TURBO HD:
UN POSTO SICURO DOVE SALVARE LE IMMAGINI

www.hikvision.comHOTELS

Le Soluzioni Hikvision sono progettare per fornire Sicurezza a tutte le strutture destinate 
all’accoglienza, al soggiorno e al relax degli ospiti. Tutti gli ambienti - dalla hall ai piani, 
dal desk della reception ai corridoi - possono essere sorvegliati con efficacia e discrezione. 
Lo stesso vale per le aree esterne, come ingressi e parcheggi, o per le zone destinate 
al benessere, al fitness e al tempo libero. I sistemi ad alta risoluzione Hikvision offrono 
immagini di elevata nitidezza in grado di riprendere dettagli in qualsiasi condizione 
di illuminazione, sia all’interno che all’esterno della struttura.
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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


