STT Sentinel
Soluzione di Videosorveglianza occulta

Proteggiamo
il territorio
grazie al kit di
videosorveglianza
mobile con
telecamera occultata
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

STT presenta 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.

Vantaggi
› Sistema di videosorveglianza rilocabile
› Telecamera stenopeica nascosta nella serratura
› Pronto all’uso: facile da installare
› Autonomia energetica: può essere installato senza una predisposizione
elettrica dedicata
› Tecnologia green, con batteria ricaricabile LiFePO4 dell’ambiente
› Ideale per le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, gli Enti Pubblici.
Specifico per indagini sul territorio, controllo di eventi e aree remote

Codici MEPA
› STT-SENTINEL-4MP
› STT-SENTINEL-BATTERY
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STT Sentinel
Soluzione di Videosorveglianza occulta
Caratteristiche Tecniche
Router per connessione Wi-Fi e con SIM
Camera pinhole stenopeica, con sensore 4 Megapixel
Caricabatteria
Batteria LiFeP04 ricaricabile al litio-ferro-fosfato con
sgancio rapido per una veloce sostituzione

interno sportello

interno quadro

Specifiche

› 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
› 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
› Possibile kit batteria aggiuntiva dotato di caricabatteria

Scopri di più
Visita il sito https://www.stt-ictsolutions.it/sentinel-videosorveglianza-mobile/
o scansiona il QR code
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