
Sistema video S74
Discreto. Versatile. Eccezionale.
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Sistema video S74

Discreto. Flessibile. Geniale.
Quattro moduli intercambiabili di fascia alta in uń unica telecamera

Con un massimo di quattro moduli, la videocamera S74 è più flessibile 

di qualsiasi altro sistema video IoT MOBOTIX. Il corpo nascosto, che 

lascia scoperti solo i moduli, garantisce la massima discrezione. Grazie ai 

cavi modulari lunghi fino a tre metri, è possibile riprendere con un’unica 

videocamera diverse stanze adiacenti o diverse direzioni.

MOBOTIX S74 stupisce per l’eccezionale qualità dell’immagine, sia in interno 

che in esterno, di giorno, al tramonto e di notte. Il sistema video si integra 

perfettamente con la piattaforma aperta MOBOTIX 7. Con le app intelligenti 

per videocamera, S74 è in grado di risolvere qualsiasi esigenza specifica in 

modo personalizzato.

Lasciatevi ispirare dalle sue straordinarie prestazioni, resistenza e affidabilità. 

Made in Germany. Creata per soddisfare le vostre più alte aspettative.
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Sensori 
Ultra LowLight
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Sistema video S74

Il valore aggiunto di un’eccellente qualità delle immagini   
Moduli Ultra LowLight per una visione brillante anche in scarse condizioni di 
luminosità

Con la videocamera S74 potete configurare e combinare fino a quattro 

moduli, in modo da soddisfare alla perfezione le vostre esigenze. Con 

il nuovo sensore Ultra LowLight, otterrete immagini brillanti anche in 

condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al tempo di esposizione più breve, 

la tecnologia LowLight è in grado di ridurre significativamente la sfocatura 

delle immagini in movimento anche in condizioni di scarsa illuminazione. 

Studiata per due moduli ottici e due moduli funzionali con funzionalità 

aggiuntive contemporaneamente, l’installazione non è mai stata così facile.

• Sensori d’immagine: 4K (teleobiettivo/normale e grandangolo), con sensore 

a colori (giorno), sensore B/N (notte) o sensore a colori con filtro a infrarossi 

mobile (giorno/notte)

• Modulo a sensore Ultra LowLight 4MP per immagini straordinariamente 

nitide in condizioni di luce scarsa

• Modulo MultiSense con funzioni PIR, luminosità, temperatura (la 

funzione microfono non è disponibile nel modello S74)

• Modulo a infrarossi (teleobiettivo/normale e grandangolo)

• Scheda per dispositivi audio esterni, ad esempio altoparlanti integrati 

MOBOTIX



6 Modulo a sensore termico

Immagine termica in bianco e nero (VGA) per la massima attenzione al dettaglio

Immagine termica VGA con funzione falso colore
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Sistema video S74

Il focus sulla tecnologia termica
Rendere visibile il calore - questo il nostro concetto di "BeyondHumanVision"

Grazie a un modulo termico, la videocamera S74 rileva oggetti e persone 

anche al buio e a diverse centinaia di metri di distanza. La tecnologia 

termica rende visibile il calore. 

Impianti industriali, enti pubblici e istituzioni la utilizzano, ad esempio, per la 

protezione perimetrale e antincendio, e addirittura per migliorare i processi 

produttivi. La tecnologia della radiometria termica è inoltre uno strumento 

prezioso per il controllo della salute perchè può essere utilizzata come primo 

livello di allarme nell’identificare quelle persone che mostrano un range di 

temperatura elevato e che necessitano di ulteriori indagini per un’eventuale 

diagnosi.

• Moduli a sensore 50 mK Thermal facili da installare

• Risoluzione risoluzione termica CIF (336x256 px) o VGA (640x480 px)

• Lenti termiche da teleobiettivo 17˚a grandangolo 90˚

• Misurazione della temperatura al centro dell'immagine oppure 

nell'intera area dell'immagine con la tecnologia termica radiometrica
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A colpo d’occhio 
Qualità, prestazioni, 

robustezza
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Sistema video S74

Prestazioni ed efficienza
• Massima potenza assorbita:  25 W

• Alimentazione tramite cavo di rete PoE Classe 4 (IEEE 802.3.at)

• DVR interno: microSD da 8 GB, espandibile

Robustezza
• Temperatura ambiente: da -40 a 65 °C (da -40 a 149 °F)

• Classi di protezione IP66 e IK10

• MTBF (Mean Time Between Failures): > 9 anni

• Garanzia di 3 anni (eventualmente estendibile fino a 8)

Qualità dell’immagine
• Dimensione massima dell’immagine 4K UHD: 3840 x 2160 pixel, 16:9

• Moduli Ultra Low Light a sensore 4MP Day&Night  

(sensibilità alla luce circa 4 volte superiore rispetto al 4K Ultra HD) 

• WDR 120 dB per tutti i moduli a sensore d’immagine 

• Frame rate massimo: H.264: 30fp@4K /MxPEG+: 20fps@4K

Standard e formati video
• Profili ONVIF S e T

• H.264 Triple streaming 

• H.265 Triple streaming

• MxPEG + (per l’utilizzo senza licenza di S74 in MxMC dalla versione 2.2 in poi)

• MJPEG

A colpo d’occhio 
Qualità, prestazioni, 

robustezza
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DualMount

La videocamera S74 assomiglia a  un camaleonte: muove gli occhi in 

maniera indipendente l’uno dall’altro e sa essere discreta e invisibile. 

I due moduli si possono montare e orientare separatamente, e il 

DualMount garantisce la massima discrezione.
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Sistema video S74

Da installare e usare ovunque
Flessibilità e discrezione grazie alla separazione tra l’alloggiamento e i moduli  

La videocamera MOBOTIX S74 sorveglia con discrezione dietro al 

rivestimento di una parete, di un dispositivo o del soffitto. Solo gli obiettivi e 

i loro supporti sono visibili. 

I cavi di connessione dei moduli, lunghi fino a tre metri, conferiscono al 

sistema video un’enorme flessibilità. In questo modo è possibile monitorare 

contemporaneamente: due aree separate due stanze, due lati di un angolo, 

due corsie in direzioni diverse. In futuro saranno disponibili accessori in grado 

di offrire ancora maggiore flessibilità.

• Uso sia in interno che in esterno

• Uso interno ed esterno

• Supporto “MonoMount” per un sensore, “DualMount” per due sensori 

• PT-Mount: supporto inclinabile e rotabile manualmente su tre assi

• HaloMount per un montaggio discreto a soffitto o a parete 

• Cavi di connessione lunghi 1 m, 2 m e 3 m 

• Connessione regolabile per Ethernet (RJ45 o LSa+) e dispositivi audio esterni

• Fino a due moduli d’immagine posizionabili in maniera indipendente 

(2 UHD/Ultra LowLight ottici o 1 CIF/VGA termico più 1 UHD/Ultra ottico)



Compatto nella forma - Enorme nelle prestazioni!     
Campione di invisibilità: il corpo della videocamera S74 è realizzato in alluminio di alta qualità bianco opaco verniciato a polvere, robusto e 

resistente alle intemperie (IP66, IK10). Dalle dimensioni estremamente compatte (232 x 129 x 37 mm), può essere installato dietro apannelli, 

pareti o soffitti.

seven.mobotix.com

http://seven.mobotix.com
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Sistema video S74

MultiSense

HaloMountPTMount

SingleMount



14 License Plate Recognition
Riconoscere le targhe dei veicoli

AI-Crowd Deep
Rileva il distanziamento sociale

AI-FaceDetect-Deep 
Riconoscere le maschere

AI-Intrusion PRO
Mostra gli intrusi



Sistema video S74

Pacchetti software a supporto  
Le app intelligenti della piattaforma MOBOTIX 7    

Grazie a software plug-in modulari, la videocamera S74 può fare qualsiasi 

cosa. Le app integrate certificate MOBOTIX, molte delle quali sfruttano 

l’intelligenza artificiale e si basano su processi di deep learning, coprono già 

una vasta gamma di applicazioni. 

In qualità di partner o clienti, avete la possibilità di sviluppare app 

personalizzate per le vostre specifiche esigenze per poi integrarle nella 

piattaforma aperta MOBOTIX 7 tramite il Custom App SDK. In questo modo 

vengono create sempre nuove app per telecamere con possibilità davvero 

infinite.

Tutte le app certificate MOBOTIX attualmente disponibili possono essere 

utilizzate gratuitamente per 30 giorni! Con semplici aggiornamenti del 

firmware è possibile aggiornare continuamente l’offerta di app nella 

telecamera. 

La MOBOTIX Analytics App, già integrata, non necessita di licenza ed è 

gratuita.

Tutte le app sono disponibili a questo link: 
https://www.mobotix.com/it/mobotix-certified-apps
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Sistema video S74

Variabilità video di valore
Concreti campi di applicazione 

La videocamera S74 è utile in molteplici settori e in diversi campi di 

applicazione. Hotel e negozi ne apprezzano soprattutto la discrezione. 

Istituti scolastici e amministrazioni la scelgono per avere il massimo ritorno 

dall’investimento, che rimane così all’interno del proprio budget di spesa. Per 

l’industria, rappresenta la soluzione ideale  per l’ottimizzazione dei processi 

grazie alla sua tecnologia compatta.

Ecco alcune tra le tante possibilità di utilizzo:

• Controllo in contemporanea delle entrate e delle uscite da un par-

cheggio (ad esempio tramite riconoscimento della targa) con un’unica 

videocamera

• Monitoraggio di più corsie con veicoli in marcia su direzioni differenti 

(riconoscimento del numero di targa, code e ingorghi)

• Sicurezza di corridoi e gallerie 

• Protezione perimetrale (ad esempio con il controllo di due lati di un angolo)

• Monitoraggio di più stanze contemporaneamente con una sola 

videocamera

• Monitoraggio discreto di negozi, ristoranti, hotel e aree spa

• Sicurezza di autobus e treni

• Monitoraggio di impianti industriali (sicurezza e ottimizzazione dei 

processi)
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Sistema video di alta qualità 
Made in Germany
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Sistema video S74

Il vostro vantaggio è la nostra motivazione 
MOBOTIX - Affidabilità e sicurezza informatica senza compromessi

Durata, affidabilità e sicurezza dei dati sono valori indiscutibili per MOBOTIX, 

e questo vale anche per la videocamera S74. Una qualità che è possibile 

toccare con mano, con il suo corpo ultrarobusto in alluminio verniciato 

a polvere e i connettori USB-C resistenti alle intemperie. Il sistema 

decentralizzato: la S74 è una videocamera IoT autosufficiente, che trasmette 

alla rete immagini criptate in modo sicuro solo quando si verificano eventi 

rilevanti. La sicurezza informatica è per noi la priorità assoluta, sia in 

un’applicazione centralizzata, distribuita o basata su cloud.

Il sistema video S74 vanta componenti a elevate prestazioni e di alta qualità. 

Un sistema Made in Germany, assemblato e rigorosamente testato nella 

nostra sede di Langmeil ispirato alla nostra vision “BeyondHumanVision”, 

alla base di tutti i nostri prodotti, sviluppati con l’obiettivo di offrire ai clienti i 

migliori vantaggi per le loro specifiche esigenze.

Sistema video di alta qualità 
Made in Germany
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