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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, oppure che può essere posizionato a terra o su 
qualsiasi altro supporto.

L’area oggetto del controllo viene 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 4K inserita all’interno dell’armadio

› �Pronto all’uso: facile da installare 

› �Autonomia energetica: può essere installato senza una predisposizione 
elettrica dedicata

› �Tecnologia green, con batteria ricaricabile LiFePO4

› �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-3.0
› �STT-SENTINEL-BATTERY

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

Soluzione di Videosorveglianza occulta

Sentinel 3.0
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Caratteristiche tecniche

Soluzione di Videosorveglianza occulta

Sentinel 3.0

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

Misure di sicurezza
Le misure di sicurezza adottate ri-
guardano l’aspetto sia di protezione 
dei dati, sia di sicurezza fisica degli 
apparati interni:
› �Protezione dei dati su Scheda SD 

Criptata
› �Protezione del collegamento al por-

tale Cloud tramite doppia autenti-
cazione: autenticazione al portale 
Cloud con credenziali personali e 
autenticazione alla visualizzazione 
della telecamera sul portale Cloud 
con password univoca impostata 
precedentemente dall’operatore 
sulla telecamera stessa

› �Protezione massima da rischi di: 
combustione, incendi e cortocir-
cuiti

› �Regolatore di carica/scarica per 
evitare sovratensioni e stacco 
della batteria prima del limite di 
protezione

› �Soglia di scarica con stacco della 
batteria per protezione interna de-
gli elementi chimici

› �Cortocircuiti per evitare gravi dan-
neggiamenti agli elementi colle-
gati alla batteria

› �Quadro di contenimento degli 
apparati con serratura e sensore 
antieffrazione per evitare mano-
missioni

Specifiche
› �Le registrazioni sono criptate per 

la massima sicurezza
› �Dimensioni quadro: 

400 x 300 x 206 mm
› �Telecamera 8 megapixel varifo-

cale con ottica motorizzata con 
eccellente performance anche in 
condizione di scarsissima illumi-
nazione

› �Possibilità di visionare in diretta 
le immagini riprese da pc o da un 
dispositivo mobile (smartphone 
o tablet)

› �Le immagini registrate possono 
essere facilmente scaricate anche 
tramite Wi-Fi

Struttura
La soluzione SENTINEL è composta 
da 3 parti fondamentali:
› �Router per connessione Wi-Fi e 

con SIM
› �Camera�in risoluzione 4K
› �SD�Card interna da 256GB per l’ar-

chivio di tutti i registrati fino a 4 gg

Dotazione batteria
› �Batteria al litio ferro fosfato LiFe-

Po4 ricaricabile con sgancio rapi-
do per una veloce sostituzione

› �Caricabatteria
› �Durata batteria stimata fino�a�72�ore
› �Possibilità di avere 1 kit batteria 

aggiuntivo dotato di caricabatteria
› �Sostituzione batteria in 1 minuto


