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Proven Quality Made In Germany

Fin dal 2000 MOBOTIX sviluppa e produce in Germania sistemi video IP,
software di analisi e software di gestione video.

A doppia ottica per esterni
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DualThermal
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DualThermal

MOBOTIX si distingue per la sua elevata affidabilità. Prima della
spedizione, tutte le telecamere per esterni vengono sottoposte a stress
test con temperature da –-30° fino a +60 °C. Vengono fornite senza componenti aggiuntivi, come ad es. riscaldamento o raffreddamento, e senza
parti in movimento (ad es. auto-iris) e non richiedono quasi nessuna
manutenzione.
Con MOBOTIX è tutto perfettamente, coordinato, dalla scheda MicroSD

Mono-ottiche per esterni
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per condizioni
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Telecamera a
soffitto modulare

Videocamera antivandalo

con gestione archiviazione, all'audio HD (microfono ed altoparlante)
con telefonia VoiP, al software per il rilevamento del movimento senza
falsi allarmi, fino al sistema di gestione video professionale.
Grazie all'architettura decentralizzata, non è necessario disporre di
un computer centrale, quindi il carico sulla rete si riduce al minimo. Le
telecamere intelligenti di MOBOTIX elaborano ed archiviano autonoma-

Per interni

mente i dati delle immagini, attivano eventi e, in caso di accesso remoto,
adeguano anche il frame rate e la risoluzione in base alla larghezza di
banda a disposizione.
Grazie ai sensori Moonlight da 6MP, integrati dalla tecnologia a

Moduli porta

immagini termiche, è possibile rilevare gli oggetti in movimento perfino
in condizioni di scarsa illuminazione e a grandi distanze. In questo modo,

Telecamera

BellRFID

MxDisplay+
Tastierino

Terminale

è possibile coprire zone estese con poche telecamere. È necessaria una
quantità inferiore di cablaggi, infrastrutture IT e meno fonti luminose
supplementari. Le telecamere MOBOTIX sono alimentate tramite PoE
Kit porta

standard e consumano al massimo 4-5 Watt.
Telaio a due moduli

Una soluzione completa video IP intelligente di MOBOTIX richiede i costi
totali più bassi. L'investimento viene ammortizzato in breve tempo e,
grazie agli aggiornamenti software disponibili gratuitamente, è decisamente orientato al futuro.
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