Soluzione di
Videosorveglianza
occulta
IDEALE PER INDAGINI
SUL TERRITORIO, EVENTI,
AREE REMOTE

La Soluzione

VIDEOSORVEGLIANZA
OCCULTA
PANORAMICA GENERALE
FUNZIONALITÀ
STT ha progettato il kit di
videosorveglianza occulta che consente di
monitorare le aree critiche grazie ad una
telecamera che si mimetizza nell’ambiente
ed è pronta all’uso.
Tutti i componenti, infatti, sono integrati in
un quadro di contenimento per esterno che
può essere appeso ad un qualsiasi palo
della luce, sembrando un comune armadio
elettrico.
L'area oggetto del controllo può essere
così monitorata da remoto dalle Forze
dell'Ordine; nel momento in cui si
concludono le investigazioni, il kit può
essere tolto ed utilizzato in un'altra zona.

IDEALE PER
• Forze dell’Ordine
• Polizia Locale
• Enti pubblici
CASI D’USO
• Indagini sul territorio
• Illeciti (es. sversamento dei rifiuti)

• Eventi e manifestazioni pubbliche
• Cantieri autostradali
• Aree remote
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VIDEOSORVEGLIANZA
OCCULTA
CARATTERISTICHE TECNICHE
COMPOSIZIONE
Il kit di videosorveglianza mobile STT si
compone di una camera Pinhole (la
tipologia che viene, ad esempio,
utilizzata negli sportelli bancomat), di
un router che gestisce la connettività
sia via Wi-Fi sia con SIM e di una
batteria ricaricabile al litio-ferro-fosfato
(LiFePO4). Tutti i componenti sono
integrati in un quadro di contenimento
per esterno.
SPECIFICHE TECNICHE
• La camera stenopeica è piccola e resa
invisibile all'interno del quadro; è dotata
di un sensore full HD che le consente di
rilevare le immagini anche in condizioni
di scarsa luminosità.
• I filmati sono archiviati sulla memoria SD
interna e possono essere raggiunti da
remoto, tramite il cloud.

CAMERA
PINHOLE
(visione esterna)

• Le registrazioni sono criptate per la
massima sicurezza.
• La telecamera è collegata ad un cavo
che le consente di essere estratta dal
quadro ed utilizzata stand-alone.

• Dimensioni quadro: 400 x 300 x 206 mm
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VIDEOSORVEGLIANZA
OCCULTA
CARATTERISTICHE TECNICHE

ROUTER
connessione Wi-Fi e con SIM
CAMERA PINHOLE
stenopeica, con sensore Full HD

BATTERIA LiFePO4
ricaricabile al litio-ferro-fosfato

VANTAGGI
• Sistema di monitoraggio rilocabile
• Pronto all'uso
• Autonomia energetica: può essere
installato senza una predisposizione
elettrica dedicata
• È progettato per essere subito operativo
• Tecnologia green: la batteria ricaricabile
LiFePO4, oltre ad avere alta stabilità
termica ed essere altamente sicura, è
atossica e rispettosa dell'ambiente
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