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PROMO TELECAMERE IP
Formula CASH & CARRY

offerta riservata ai soli installatori e valida fino ad esaurimento scorte

PROMOZIONE VALIDA DAL 30 maggio al 6 giugno
spese di spedizione, IVA e imballaggio escluse

anzichè

€ s7olo10

S-OR 2144

Telecamera IR compatta da esterno

€IVA e3sc4lus0a

Filtro elettronico Day/Night con obbiettivo IR 6 mm,
qualità video ad alta risoluzione 500 TVL con tecnologia doppio
vetro, protocollo di protezione IP67 tettuccio regolabile staffetta
per fissaggio a parete e soffitto, illuminatore con 20 led IR,
portata 20 m, alimentazione 12V DC.

S-OR P300

anzichè

Telecamera IR compatta da esterno ad alte prestazioni

€ s7olo5 0

Filtro meccanico Day/Night, ottica 1/3” Sony Super Had CCD II
ad alta risoluzione 600 linee (colori), 680 linee (B/W),
obbiettivo varifocale 2,8-12 mm sensibile IR, illuminatore IR 40
Led (40m interno), alimentazione 12V DC,
assorbimente max 500mA.

€IVA e3sc8lus0a

S-OR P700
anzichè

Telecamera IR compatta da esterno ad alte prestazioni

€ s7olo8 0

Digital Signal Processor DSP di ultima generazione,
filtro meccanico CCD e illuminatore IR, visione notturna a lunga
distanza (5 ~ 50 mm, 70 m Max interno), tecnologia Split-Glass,
protocollo di protezione IP67, nuovo 3D DNR tecnology per ridurre
in maniera efficiente rumori in basse condizioni di luce, risoluzione
600 TVL colori e 700 TVL in B/N, Zoom Digitale 10x, funzione
avanzata LWDR e DIS, alimentazione 12V DC,
assorbimento max 1,3A con IR on

4sc1lus0a
€
e
IVA

S-OR GST610

Dome camera IR WDR antivandalo da esterno ad alte prestazioni
anzichè

Filtro elettronico Day/Night con obbiettivo IR varifocal 2,8-12 mm,
protocollo di protezione IP67, resistente alle fiamme (UL94 – V-O
Class), risoluzione 540 TVL, movimento camera sui 3 assi, uscita
video extra per installazione semplificata, illuminatore con 24 led IR,
portata 25 m, involucro con paracadute, alimentazione 12V DC / 24V AC.

€ s9olo6 0

€IVA e4sc5lus0a

anzichè

€ s9olo6 0

S-OR GST800

Speed camera PTZ compatta da esterno ad alte prestazioni
Qualità delle immagini perfette grazie all’alta risoluzione del CCD
della camera, 800 linee a colori, 700 linee in bianco e nero, protocollo
standard Pelco-D per il controllo remoto da tastiera e videoregistratore
DVR, semplice installazione a soffitto per applicazioni interne, opzionale
supporto a parete, custodia da esterno, parasole, ecc.

€ e4sc5lus0a
IVA
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