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SOLUZIONI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
PER LA SICUREZZA
DELLE PICCOLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Dalla cassa all’area shopping fino a tutti i punti di accesso, le Soluzioni di
videosorveglianza Hikvision permettono di ottenere immagini nitide e dettagliate in
qualsiasi condizione di luce. La fluidità delle riprese permette di monitorare anche gli
eventi più repentini, come le transazioni di denaro o i tentativi di furto. Le tecnologie
Hikvision ad alta risoluzione non rappresentano solo un valido deterrente contro rapine,
furti o atti vandalici, ma garantiscono anche la completa fruibilità delle immagini in sede
legale, mostrando la loro efficacia anche nel perseguire eventuali reati.
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APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

TELECAMERE MEGAPIXEL: ALTA RISOLUZIONE
PER IMMAGINI NITIDE E DI ECCEZIONALE QUALITÀ

Senza una Soluzione di Videosorveglianza adeguata,
le riprese possono risultare inutili. Per identificare
chiaramente volti e comportamenti dolosi delle persone
anche in condizioni critiche sono necessarie tecnologie
all’avanguardia e strumenti di alta qualità con prestazioni
studiate specificatamente. Le Soluzioni Hikvision, basate su
telecamere Megapixel, forniscono riprese a risoluzione
Full HD (1920x1080 pixel) in tempo reale di grande fluidità
e nitidezza, permettendo di riconoscere facilmente i
comportamenti e i movimenti delle persone all’interno dei
negozi anche attraverso la visione panoramica a 360° delle
nuove telecamere Fisheye. Grazie all’innovativa tecnologia
WDR, che consente l’identificazione di oggetti e persone
ripresi in controluce, garantendo un elevato contrasto e
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fedeltà dei colori, è possibile ottenere immagini di grande
qualità anche nelle zone con condizioni di illuminazione non
adatte alle riprese tradizionali.

TELECAMERE MEGAPIXEL COMPATTE:
MASSIMA DISCREZIONE PER OGNI RIPRESA ALL’INTERNO
Le telecamere compatte Megapixel Full HD sono particolarmente
discrete e ideali per ogni tipo ripresa nell’esercizio commerciale:
dalle aree di vendita ai 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 ottima qualità di ripresa, discrezione ed un
impatto estetico gradevole.
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TELECAMERE DAY&NIGHT A INFRAROSSI:
LA SOLUZIONE IDEALE PER LA SICUREZZA ALL’ESTERNO

Tutto sotto controllo, giorno e notte: le telecamere da
esterno Night&Day Full HD con illuminatori infrarossi
uniscono alla perfetta nitidezza delle immagini delle
straordinarie prestazioni di ripresa nelle ore notturne e
sono ideali per applicazioni esterne, come vetrine e aree
di accesso. La funzione Smart IR permette di regolare
l’illuminazione della scena mantenendo una corretta
esposizione di oggetti e persone: uno strumento di Sicurezza
perfetto per rilevare intrusioni e atti vandalici anche di notte.

I VIDEOREGISTRATORI DI RETE NVR: UN POSTO SICURO
DOVE SALVARE E VISUALIZZARE LE IMMAGINI
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.

SOLUZIONI TIPO

SOLUZIONE 1 PER PICCOLE SUPERFICI:
SICUREZZA SHOPPING E CASSA
Per esercizi commerciali di piccola superficie, quali
tabaccherie, farmacie, negozi di telefonia e accessoristica
elettronica, VLT, bar e ristorazione, nonché punti vendita di
oggetti di valore come preziosi e alcolici.
NVR
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La Soluzione di base, semplice e affidabile, prevede un
investimento ridotto e garantisce ottime prestazioni.
È costituita da apparecchiature di registrazione di immediato
utilizzo e da telecamere Megapixel Full HD con possibilità di
visualizzazione in tempo reale, sia in loco che a distanza,
e dalla facile integrazione con eventuali impianti antintrusione
esistenti.
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SOLUZIONE 2 PER SUPERFICI DI MEDIA GRANDEZZA:
SICUREZZA SHOPPING, CASSE, VETRINE
Cash & carry food e non food, abbigliamento, sport,
cosmetica, piccola ristorazione. In tutte queste attività
su medie superfici, oltre alla prevenzione e al rilevamento
di furti e rapine, è importante garantire la Sicurezza
del personale e dei clienti, monitorando operazioni e
comportamenti all’interno e all’esterno dello shop.
NVR
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La Soluzione Hikvision prevede un’installazione di medie
dimensioni con particolare attenzione all’area vendita e alle
vetrine. Punti forti del sistema sono l’uso delle telecamere
Megapixel Full HD e la centralizzazione a distanza verso Control
Room o Istituti di vigilanza, unite alla facile integrazione con gli
impianti antintrusione, i sistemi antitaccheggio e di controllo
accessi eventualmente esistenti.

SOLUZIONI A PORTATA
DI SMARTPHONE E TABLET
Con Hikvision la Sicurezza è 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
infatti di tenere tutto sotto controllo con una semplice connessione
al tablet o allo smartphone, ovunque e in qualunque momento.

CARATTERISTICHE

Soluzione tipo 1
Registratore

NVR
DS-7600NI/E1/A/1TB

NVR 8 canali IP fino a 6MP - Monitor 22” integrato - Archivio composto da 1 HDD
2,5” SATA preinstallato - Onvif complaint - HDMI e VGA in Full HD

1 Telecamera per
Zona Cassa

Minidome compatta
DS-2CD2585FWD-IS

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

Minidome compatta
DS-2CD2E20F-W

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,01 lux - Da interno,
a controsoffitto - 3D-DNR - WDR - WiFi - Cover multicolore personalizzabile Compatta e di semplice installazione

Minifisheye
DS-2CD2955FWD-I

5MP - 12fps - 0,01 lux - Ripresa a 360° - Da interno Smart IR - 3D-DNR - WDR - Compatta e di semplice installazione

Bullet compatta
DS-2CD2T42WD-I5

4MP oppure Full HD - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,07 lux Da esterno - Smart EXIR - 3D-DNR - WDR 120dB Di semplice installazione

2 Telecamere per
Area Vendita
a scelta tra:

1 Telecamera
esterna per
Accesso

Soluzione tipo 2
Registratore

2 Telecamere per
Zona Cassa
a scelta tra:

NVR
DS-7608NI-K2/8P

Porte PoE integrate - 8 canali - Registrazione Ridondata - Disco di rete (NAS) Archivio fino a 2 HDD (6TB cadauno, non inclusi) - Archivio Flessibile HDMI 4K VGA FULLHD

Minidome compatta
DS-2CD2585FWD-IS

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

Minidome compatta
DS-2CD2742FWD-IZS

4MP oppure Full HD - 20ips oppure Real Time 25ips - 0,01 lux Da interno/esterno - Smart IR - Antivandalo - 3D-DNR -WDR 120dB Varifocale 2.8-12mm motorizzata - Di semplice installazione

Minidome compatta
DS-2CD2E20F-W

2MP Full HD - Real Time 25fps - 0,01 lux - Da interno,
a controsoffitto - 3D-DNR - WDR - WiFi - Cover multicolore personalizzabile Compatta e di semplice installazione

4 Telecamere per
Cube compatta
Area Vendita a scelta
DS-2CD2442FWD-IW
tra:
Minifisheye
DS-2CD2955FWD-I

2 Telecamere esterne Bullet compatta
per Accesso
DS-2CD2T42WD-I5

4MP oppure Full HD - Real Time 25fps - 0,07 lux - Da interno - Smart IR - 3D-DNR
- WDR - WiFi - Compatta e di semplice installazione

5MP - 12fps - 0,01 lux - Ripresa a 360° - Da interno Smart IR - 3D-DNR - WDR - Compatta e di semplice installazione
4MP oppure Full HD - 20fps oppure Real Time 25fps - 0,07 lux Da esterno - Smart EXIR - 3D-DNR - WDR 120dB Di semplice installazione

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).
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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

