


Perché la Videosorveglianza ? 

Migliora la sicurezza aiutando l’uomo a vedere ciò che non può vedere, registrando     
eventi visualizzabili anche a distanza di tempo e spazio. 



Perché la Videosorveglianza ? 

• Tiene traccia di chi entra ! 
 
• VEDERE a chi aprire il cancello è più semplice,              

è sufficiente una telecamera collegata ad un monitor ! 
 
• Registra eventi criminosi e non ! 
 
• Permette di controllare il sito ! 
 
• Permette la sorveglianza da remoto tramite collegamen-

ti via internet ! 
 

Migliora la sicurezza 
 
Fa risparmiare 



Analogica o IP ? 

Quale tecnologia scegliere per un impianto di videosorveglianza? 
L’ormai consolidata tecnologia analogica o l’innovativo sistema IP in grado di 

essere collegato alla rete o direttamente ai computer? 

Bassa o alta risoluzione ? 

Questo è il vero nocciolo della questione !  
L’utilizzo di telecamere analogiche infatti ci rilega a standard  TV obsoleti, 
con l’avvento della tecnologia MEGAPIXEL over IP sono state infrante le   

barriere della bassa risoluzione ! 



Perché MOBOTIX ? 

• E’ un azienda privata. 
 
• Dal 1999 si occupa solo ed esclusivamente di videosorveglianza 

Megapixel over IP. 
 
• E’ stata la prima azienda e ad oggi l’unica a realizzare telecamere 

in grado di registrare stream video ad alta risoluzione a 1536     
linee invece delle 288 dello standard, audio incluso. 

 
• Le telecamere MOBOTIX registrano fino a 30 volte più  
       dettagliato. 
 
• Ad oggi vanta più di 100.000 telecamere installate nel mondo. 
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Perché MOBOTIX ? 

La crescita di MOBOTIX negli anni dimostra la corretta strategia  
aziendale, l’indiscussa qualità dei prodotti e la giusta scelta della 
strada intrapresa. 
 
MOBOTIX rivoluziona il mondo della videosorveglianza.  
Sorprende tutti con la realizzazione della prima telecamere con 
PC integrato. 
 
MOBOTIX oggi offre scalabilità nel tempo e prodotti flessibili  
adatti ad ogni esigenza dall’abitazione privata alla grande  
industria. 
 
Software gratuito: 2 programmi completi per il controllo e  la 
gestione delle telecamere MOBOTIX 



Perché MOBOTIX ? 

MOBOTIX ha dimostrato di essere l’azienda più innovativa del settore  
mettendo in campo telecamere dotate di funzionalità senza precedenti. 

 



I prodotti 

Tutte le telecamere MOBOTIX sono costruite per essere installate anche in ambienti  
ostili sopportando range di temperature dai – 30° ai + 60°  
 
Risoluzione fino a 3 Megapixel per dettagli precisi in ogni condizione. 
 
MOBOTIX realizza telecamere Over IP per ogni esigenza, con e senza audio  
bi direzionale. 
 
Vasta gamma di ottiche disponibili per soluzioni day e night. 
 
Non necessita nessun computer acceso per il funzionamento delle telecamere e/o per 
la registrazione delle immagini. 



Scegliereste oggi una videocamera con risoluzione 0,1 
Megapixel per la vostra famiglia ? 



Parter seri e affidabili 

Un partner MOBOTIX è un installatore autorizzato e certificato  
che crede nel marchio e investe in corsi di formazione mirati. 



Intelligenza decentralizzata: 

Le telecamere MOBOTIX hanno il principale 
vantaggio di avere software e memoria 
all’interno della telecamera, la quale gesti-
sce senza software aggiuntivi le logiche di 
evento. La registrazione può avvenire su fi-
le server ed è gestita automaticamente dal 
software della telecamera. Inoltre il codec 
proprietario MxPEG non necessita di molta 
potenza di calcolo ed è pensato per la rete. 
Durante le registrazione interna degli eventi 
la telecamera non utilizza le risorse di rete. 



Gestione del controluce: 

Con il controluce, le prestazioni della maggior parte delle  telecamere non sono certo 
ottimali e le aree che interessano, di solito, risultano scure.  MOBOTIX risolve questo 
problema grazie alle zone di esposizione completamente personalizzabili. È possibile 
configurare liberamente le zone di esposizione nella telecamera MOBOTIX in termini di 
numero e di posizione all'interno dell'immagine, anche in modo remoto e tramite la     
rete. 



Modalità di registrazione: 

Le telecamere mobotix permettono 
di registrare le immagini su diversi 
dispositivi: su memoria flash interna 
alla telecamera, su un PC o server 
tramite FTP o File Server, su una SD 
Card (massima capacità 16 GB) inse-
rita nella telecamera, via email 
(inviate come allegato) e in alcuni 
modelli su un dispositivo USB colle-
gato alla telecamera. 



Buffer temporaneo: 

Indipendentemente dalla modalità di memorizzazione scelta, le telecamere mobotix me-
morizzano sempre temporaneamente le registrazioni nel ring buffer interno di capacità 
fino a 8 GB. Questo significa che è possibile far fronte ai malfunzionamenti della rete di 
qualche minuto, agli interventi di manutenzione a breve termine dei componenti della re-
te e persino al cambio e riavvio del PC di registrazione, il tutto senza perdere dati. 


