
Portable Camera
 La soluzione sempre a portata
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La soluzione di risposta ve-
loce ad ogni possibile esi-
genza? Ecco a voi la nostra 
Portable Camera.
Una telecamera portatile 
che si installa in pochi minuti 
nel luogo desiderato e per-
mette di essere facilmente 
spostata e riposizionata in 
modi e luoghi differenti, per-
mettendo di risolvere sempre le esi-
genze di monitoraggio per ambienti 
indoor e outdoor. È fornita di una bat-
teria integrata che ne permette l’utiliz-
zo fino a dieci ore.
Un sistema Stand Alone che, per il 
suo funzionamento, non ha bisogno 
di nessun altro componente aggiunti-
vo né software né hardware.

Te lecame-
ra ideale 
nell’ambito 
delle tecno-
logie, Parti-
colarmente 
v e r s a t i l e , 
viene già 

utilizzata in altri Paesi da 
organi di pubblica ammi-
nistrazione, militari, addetti 
alle situazioni di emergen-
za, aziende private e agen-
zie di sicurezza.
Utilizzabile soprattutto per 
monitorare in tempo reale 
luoghi nei quali è difficile in-
stallare un impianto TVCC 

standard.
Si può accedere alle immagini della 
Portable Camera in tempo reale, me-
diante l’utilizzo di Smartphone, PC o 
tramite ulteriori di-
spositivi capaci di 
collegarsi in internet.
Una risoluzione 
altissima a colo-
ri che arriva fino a 
4096x1536 per 6 
Megapixel, la pos-
sibilità di inviare 
dati video mediante 
3G/4G/GPRS (per 
mezzo di una rete si-
cura) e l’integrazione 

di una connessione Wi-Fi, rendono la 
Portable Camera una soluzione otti-
male per qualsiasi organo di pubblica 
sicurezza.
Fornita di un comando PTZ digitale e 
una funzionalità opzionale day/night, 
la Portable Camera garantisce un si-
stema che non ha bisogno di partico-
lari manutenzioni, fornendo un pro-
dotto di lunga durata.
Grazie alla elevata resistenza all’acqua 
ed alla corrosione, al design intelligen-
te e al rivestimento antivandalo può 
essere utilizzata sia per applicazioni 

che richiedono un’installazione 
della telecamera per brevi pe-
riodi, sia lunghi. Perfetta nell’a-
nalizzare situazioni a distanza 
di sicurezza, che richiedono 
una risposta d’intervento im-
mediata, può essere anche 
impiegata in corrispondenza di 
posti di blocco temporanei.
È possibile ricevere avvisi in 
tempo reale mediante la pro-
grammazione personalizzata 
degli eventi, permettendo all’o-

peratore di collegarsi in remoto per la 
visione delle immagini o riconoscere 
l’orario in cui è accaduto un episodio 
che necessita di maggiore attenzione.

www.ideapm.it

SeSyNG fa parte del gruppo IdeaPM

Seguici anche su:

ipmshop.it
Scopri tutti i prodotti su:


