La sicurezza pronta
all’uso!

SPOT BOX by R.PIERRE DIGITAL

SORVEGLIANZA TEMPORANEA
RESPONSIVE e MULTI-ENERGIA!
MOBILITA’
SPOT BOX è un impianto di sicurezza che si
posiziona con la massima flessibilità in
ambienti e contesti raggiunti
semplicemente da rete mobile!

CONNETTIVITA’
E’ raggiunto e trasmette via umts o gsm,
3G e sup, ed è dotato di accesso wi-fi e
di georeferenziazione gps.

ALIMENTAZIONE
secondo le esigenze e i contesti:
Generatore eolico
Gruppo Batterie
Generatore fotovoltaico

SPOT BOX
UN SISTEMA DI SICUREZZA PORTATILE e
TEMPORANEO, dove e quando serve!
E’ una soluzione di videosorveglianza e controllo accessi
temporanea, ideale per sistemi utilizzati solo per brevi periodi
e in postazioni remote. In un cantiere ad esempio il
responsabile dei lavori e la società di vigilanza sono connessi
in tempo reale al sistema di controllo degli accessi e di
sicurezza.
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UNA PERFETTA e PERSONALIZZABILE
SINERGIA TECNOLOGICA!
• Speed Dome, Termiche, LPF (lettura targhe),
sono alcune delle soluzioni implementabili
•Elevata definizione dei dettagli offerta dalla
tecnologia Megapixel delle telecamere
integrate.
• Minor impiego di banda di rete in quanto nella
telecamera tutto viene elaborato
autonomamente, evitando di trasferire
continuamente le immagini ad alta definizione
per l’analisi.
• Ottiche emisferiche a 360°, day/night e
termografiche per un’ampia area di controllo
con un minor numero di dispositivi.
• Facile gestione della visualizzazione e delle
impostazioni per segnalazioni anomalie e
allarmi

SPOT BOX
RISPARMIO!
SICUREZZA!
TRANQUILLITA’ DI GESTIONE!
SPOT BOX è un sistema di videosorveglianza pronto
all’uso, di facile e immediata implementazione che,
poggiandosi su piattaforma cloud, non richiede
investimenti onerosi e dotazioni di hardware sofisticati.
La gestione da remoto consente di monitorare,
intervenire su allarme, analizzare e consultare le
immagini, previa autorizzazione e ovunque nel mondo!
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IMMAGINI
SEMPRE DISPONIBILI
Non appena SPOT BOX è operativo, le
immagini sono immediatamente
registrate su un sito web protetto e
sicuro, cui si accede con credenziali
personalizzate.
Le impostazioni, i dati e le immagini sono
consultabili in ogni istante tramite PC,
tablet, cellulare, smartphone e i più
sofisticati e innovativi sistemi di
comunicazione.

RISPARMIO
E’ IDEALE PER… !
SPOT BOX è perfetto in applicazioni come:
• cantieri edili, per garantire sicurezza e per seguire
l’avanzamento dei lavori via Internet.
• cantieri stradali, con la possibilità di una ripresa diretta e la
conseguente gestione ottimale del traffico.
• per il controllo di fiere, manifestazioni, comizi politici.
• per il monitoraggio di piazze, strade, incroci sottoposti a
restrizioni anche temporanee.
• per eventi sportivi outdoor, concerti, manifestazioni e
cortei, aree per il divertimento.
• per richieste di emergenza (aree impervie, aree stravolte da
calamità naturali, aree isolate…)

Per installazioni temporanee,
come in cantieri o siti di eventi,
è possibile utilizzare più volte gli
stessi apparati con una
maggiore attenzione agli
investimenti.
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• Accesso remoto al video in
diretta e alle registrazioni ad
alta risoluzione, da qualsiasi
computer o smartphone
autorizzato.
• Avvisi automatici su violazioni
del perimetro e intrusioni
Facile integrazione con i sistemi
di allarme e controllo degli
accessi.
• Una soluzione di sorveglianza
flessibile, scalabile e affidabile
che non richiede una rete fisica
locale

AFFIDABILE SENZA ULTERIORI
CABLAGGI!

A seconda della telecamera scelta,
il software integrato permette di:
- portare connettività
- monitorare con camere diurne,
notturne e termiche
- allarmare con video analisi,
timelapse, heatmap, controllo di
flusso, riconoscimento
- geolocalizzare allarmi
il sistema SPOT BOX è progettato con
particolare focus su: flessibilità, protezione
reale, resistenza al sabotaggio e monitoraggio
del corretto funzionamento dell’impianto.
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UNA VISIONE INTELLIGENTE!
People Counting
Conteggio delle persone che
si spostano in varie direzioni
lungo corridoi predefiniti. I
dati raccolti possono essere
inviati regolarmente in modo
automatico dalla telecamera
e sono un eccellente
strumento per visualizzare il
comportamento delle
persone in aree monitorate

Heat map

SPOT BOX
integra anche il software di gestione dei punti di ripresa, di
analisi delle immagini, di gestione storage e archivio.
• Totale assenza di collegamenti elettrici
• Risoluzione delle immagini Megapixel
• Collegamento via UMTS o wi-fi in locale
• Consumi ridotti delle apparecchiature
• Pannello solare fotovoltaico integrabile ad altissima resa
• Accumulatori professionali ad elevate prestazioni

Visualizzazione di aree
densamente frequentate
per analisi video
indispensabili in
applicazioni logistiche, di
marketing, di
pianificazione e
progettazione degli spazi.

Timelapse
Soluzione di ripresa che
abbina la sorveglianza
alla ripresa di video in
time lapse per seguire la
costruzione di un edificio
o l’evoluzione di un
fenomeno, in modalità
accelerata
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MY SPOT BOX
UN SISTEMA INCREDIBILE e
PERSONALIZZABILE!
MY SPOT BOX è:

1
2

3
È portatile, resistente e impermeabile, di rapida installazione
e comprende una telecamera IP (con una o due ottiche con
sensori fino a 6 megapixel), video storage, router 3G o 4G e
batteria.
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Selezione delle migliori telecamere IP con caratteristiche
specifiche per ogni tipo di contesto o applicazione (mono
ottica; doppia ottica D/N; emisferica; termica…)

Nel box:
•Alimentatore
•Access point wifi
•Router 3G e sup
•Sistema di localizzazione GPs (geo facing)
•Sistema di temporizzazione watchdog

Server su cloud per la visualizzazione e l’archivio di video
e immagini
Software di gestione da remoto per consultazione e
video analisi

E’ disponibile come Kit, compatto, leggero, per essere
trasportato agilmente e installato con estrema facilità grazie
al servizio di preconfigurazione del sistema.
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MY SPOTBOX!

A BRAND BY
via Enrico Toti, 1
20025 Legnano
T 0331.599500
F 0331.455509
www.rpierre.it
ipvision@rpierre.it

8

