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Protezione perimetrale e degli oggetti affidabile, anche in condizioni di completa oscurità

MOBOTIX Thermal – Sicurezza

• Protezione perimetrale e degli oggetti

• Affidabile anche in condizioni di completa oscurità

• Monitoraggio conforme al RGPD

• Soluzione efficiente dal punto di vista energetico

• Sistemi robusti e resistenti agli agenti atmosferici

• Made in Germany
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Protezione 24/7: discreta, conforme alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali e conveniente 
Ladri e intrusi agiscono in maniera discreta e senza dare nell'occhio. Si muovono in segreto. La tecnologia termica 
MOBOTIX rileva in maniera affidabile e conveniente gli ospiti indesiderati, anche in condizioni di completa oscurità.

Con un sistema video MOBOTIX è possibile monitorare fino a 20 aree con valori di soglia individuali nel campo 
visivo della videocamera. Un sistema flessibile, preciso e in grado di evitare falsi allarmi.

Termocamere MOBOTIX High-End • Made in Germany

Protezione conforme al RGPD
• L'immagine termica rileva le persone ma non le identifica. Questo consente di 

tutelare la sfera privata e rispetta le disposizioni del RGDP.

• Optional: un sensore ottico aggiuntivo, che agisce solo in caso di allarme,  
può garantire l'identificazione degli intrusi.

• Grazie all'ActivitySensor e alle app che lo supportano si ottiene una 
considerevole riduzione dei falsi allarmi.

Una visione ottimale, giorno e notte
• Le persone e l'ambiente emettono temperature differenti. La tecnologia 

termica MOBOTIX le rende visibili.

• Permette di rilevare e distinguere persone e oggetti (veicolo, persona, 
animale) in qualsiasi condizione di luminosità in maniera affidabile, anche 
al buio totale.

• Le termocamere MOBOTIX con angoli di copertura fino a 105° o  
una visibilità di 200 m (teleobiettivo) consentono la migliore protezione 
perimetrale e degli oggetti, sia di giorno che di notte.

Efficienza energetica e convenienza
• La tecnologia termica MOBOTIX non richiede illuminazione,  

e porta pertanto un risparmio di energia e denaro.

• La serie economica MOBOTIX ECO Thermal offre una sicurezza affidabile 
nella protezione perimetrale e degli oggetti.

• I sistemi video MOBOTIX richiedono poca manutenzione e convincono per la 
loro durata superiore ai nove anni (MTBF / Mean Time Between Failure), oltre 
a 5 anni di garanzia su tutto l'hardware.
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