
COMPATTI
COMPLETI
CONVENIENTI

Sistemi video MOBOTIX MOVE All-in-One con software e app senza bisogno di licenza

• Nessun compromesso sulla qualità: sistema video autonomo e sicuro con registrazioni incluse

•  Facile installazione: collegamento diretto e alimentazione PoE fino a 24 telecamere 

• Nessun compromesso sulle prestazioni: con il processore Intel High Performance

• Non richiede PC, server video, licenza né conoscenze tecniche speciali

• Nessun costo aggiuntivo: una volta installato, non ci sono ulteriori costi di sistema

• Nessun rischio: l'acquisto, l'installazione e l'assistenza sono forniti da partner MOBOTIX qualificati

PLUG&PLAY
SOLUTIONS



Una squadra imbattibile

Unendo le telecamere a gestione centralizzata MOBOTIX 

MOVE e il sistema NVR (Network Video Recorder) della 

stessa serie, MOBOTIX offre una soluzione completa plug 
and play particolarmente pratica e facile da usare, l'ideale 

per i sistemi di videosorveglianza locali con un numero 

ridotto di telecamere.

Una soluzione dalle mille applicazioni

MOBOTIX MOVE è una soluzione compatta e completa, 

consigliata per le più svariate applicazioni di sicurezza. 

Oltre ai video in diretta e in differita con risoluzione 

fino a Full HD, audio incluso, le telecamere MOBOTIX 

MOVE offrono ulteriori funzioni di analisi video, tra 

cui rilevamento del movimento, rilevamento del 

comportamento, conteggio degli oggetti, registrazioni 

periodiche, allarme in caso di rumore, allarme 

manomissione, segnale tramite accesso dall'esterno, 

attivazione manuale. 

Collegare la telecamera al MOBOTIX MOVE NVR mediante 
uno switch PoE è incredibilmente semplice e l'utilizzo 

quotidiano non richiede nessuna formazione particolare. 

Dopo l'installazione non vi sono costi aggiuntivi, neppure 

per gli aggiornamenti software. Non sono previsti neppure 
costi di licenza. Inoltre, basta seguire il consiglio di tenere 

la rete di telecamere MOBOTIX MOVE NVR separata dal resto 

della rete aziendale (sistema standalone) e il sistema video 

sarà al sicuro 100% da attacchi informatici.

Telecamere e sistemi NVR MOBOTIX MOVE 
La soluzione perfetta di videosorveglianza locale che 
consente di collegare direttamente in rete fino a 24 
telecamere professionali

Plug and play



Telecamere ad alta qualità d'immagine 
MOBOTIX MOVE

La serie MOBOTIX MOVE comprende tre diversi tipi di 

telecamere con caratteristiche differenti: telecamere 
PTZ SpeedDome, Bullet e Dome. Oltre alla resistenza 

alle intemperie e all'alta qualità dell'immagine, 

queste telecamere IP offrono, a seconda del modello, 

una vasta gamma di funzionalità all'avanguardia 

come una risoluzione fino a 4K, analisi video basata 
sull’apprendimento profondo, illuminazione a infrarossi 
integrata, commutazione automatica giorno/notte, Wide 
Dynamic Range (WDR) o autofocus One-Push motorizzato 

e funzione High-Speed PTZ. 

Dispositivi MOBOTIX MOVE NVR All-in-One 
con un massimo di 64 canali

I NVR MOBOTIX MOVE sono disponibili come unità da 

tavolo (kit opzionale per il montaggio su rack da 19”) in tre 
versioni con 8, 16 e 24 porte PoE integrate. In questo modo 

è possibile collegare in rete e alimentare direttamente fino 

a 24 telecamere MOBOTIX MOVE PoE. È inoltre possibile 

collegare alla rete altre 4, 8 o 40 telecamere (a seconda del 

modello di NVR) alimentate esternamente. In questo modo, 

le telecamere fisicamente più lontane (ad esempio, in un 

edificio adiacente) possono essere collegate alla porta LAN 

di MOVE NVR tramite uno switch PoE aggiuntivo con un solo 

cavo di collegamento alla rete.

Software di gestione video gratuito già 
installato su ogni dispositivo NVR 

Un dispositivo MOBOTIX MOVE NVR può addirittura 

sostituire completamente il PC di una postazione di editing 

video. Questo è possibile grazie al software di gestione 
video intuitivo (che include joystick virtuale e integrazione 

di planimetrie), integrato direttamente nel firmware del 

dispositivo e pensato appositamente per le telecamere 

MOBOTIX MOVE, e grazie alla possibilità di collegare 

direttamente fino a due display ad alta risoluzione, una 

tastiera, un mouse e un joystick.

Per saperne di più:
https://www.mobotix.com/it/prodotti/move-cameras



MOBOTIX MOVE NVR con capacità del disco 
rigido definibile individualmente

Oltre al semplice funzionamento in diretta (funzione 

decoder), un sistema MOBOTIX MOVE NVR può anche 

gestire le registrazioni continue o di eventi effettuate 

dalle telecamere collegate. Per utilizzare la funzione di 

registrazione, sono necessari dischi rigidi aggiuntivi (HDD) per 
ogni NVR (non forniti da MOBOTIX e da installare all'interno 

dell'alloggiamento del dispositivo). Per le applicazioni di 

videosorveglianza che devono funzionare 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7, MOBOTIX raccomanda di utilizzare modelli di HDD idonei 

(3,5" SATA3), ad esempio Seagate SkyHawk o Western Digital 

Purple, rispettivamente con capacità di 8 e 14 TB.

Per iOS e Android: app MOBOTIX MOVE NVR 
gratuita

L'app MOBOTIX MOVE NVR è scaricabile gratuitamente dagli 

app store di Apple e Google Play. Questa soluzione mobile 

VMS consente di visualizzare e controllare tutte le telecamere 

MOBOTIX MOVE collegate a un MOBOTIX MOVE NVR (Live View, 

Playback View). Il collegamento al MOBOTIX MOVE NVR e alle 

telecamere viene stabilito localmente tramite una connessione 

WLAN aggiuntiva. È possibile inoltre allestire una connessione 
remota globale.

Fino a 24 telecamere

Switch PoE per 
un massimo di 48 

telecamere aggiuntive 
(opzionale)Porta display/HDMI

Tastiera/mouse

MOBOTIX MOVE NVR

Accesso da remoto tramite 
app/browser web 

(opzionale)

Informazioni dettagliate sulle telecamere MOBOTIX MOVE e sui dispositivi MOBOTIX MOVE NVR sono disponibili sul sito: 
https://www.mobotix.com/it/prodotti/move-cameras
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