I vantaggi della vigilanza
Videocamera HD Mini Bullet da esterno - DCS-4701E
Ideale per ingressi esterni e perimetri di edifici.

• Riduzione del rumore 3D – ideale quando è necessaria l'identificazione di volti o oggetti.
• Consente alla videocamera di acquisire video chiari – con meno rumore in condizioni di
scarsa illuminazione.
• LowLight+ – Il sensore della videocamera ad alta sensibilità consente di vedere i dettagli a
colori, anche in condizioni di illuminazione davvero scarse.

Videocamera full HD PoE per esterni con cupolino a prova
di vandalismo - DCS-4602EV
Ideale per gli ingressi di edifici e aree soggette ad atti di vandalismo.

• Riduzione del rumore 3D – ideale quando è necessaria l'identificazione di volti o oggetti.
• Consente alla videocamera di acquisire video chiari – con meno rumore in condizioni di
scarsa illuminazione.
• Costruita appositamente – per sopportare forti impatti improvvisi e condizioni
atmosferiche avverse.
• A prova di intemperie e atti vandalici – con alloggiamento certificato IK-10 (a prova di
atti di vandalismo) e IP-66 (a prova di intemperie) per l'utilizzo in ambienti difficili.

Videocamera full HD PoE con cupolino DCS-4603

Ideale per gli uffici e i negozi di vendita al dettaglio, per la copertura di aree di reception e
ingressi di edifici.
• Dispositivo di illuminazione IR integrato con filtro ICR – consente alla videocamera di
vedere in condizioni di completa oscurità con immagini dettagliate sulla scala del grigio.
Durante il giorno acquisisce immagini a colori vivide con il filtro ICR che blocca la luce a
infrarossi indesiderata.
• Wide Dynamic Range - efficace nel contrastare le condizioni di illuminazione, per fornire
filmati chiari, senza aree in ombra o spazi eccessivamente illuminati.

Videocamera full HD PoE mini per esterni con cupolino - DCS-4802E
Consigliata per un monitoraggio discreto all'aperto o al chiuso

• Wide Dynamic Range – consente alla videocamera di vedere gli oggetti in condizioni di
illuminazione contrastanti.
• Gimbal 3 assi – fornisce una regolazione orizzontale, verticale e della rotazione, per fornire
una maggiore flessibilità e la giusta visualizzazione a prescindere che la videocamera sia
montata sul soffitto o sulla parete.

Videocamera HD wireless - DCS-4201

Monitoraggio e registrazione in ambienti interni.
• Infrarossi passivi – sensibile al riscaldamento e al movimento, riduce di molto i falsi
allarmi e gli sprechi dello storage dovuti a falsi trigger.
• Registrazione locale – Lo slot integrato per microSD consente la registrazione video o lo
scatto di istantanee senza necessità di software o storage aggiuntivo.
• Registrazione continua – oppure solo quando viene rilevato del movimento.
• Supporta – una scheda microSD fino a 32 GB.
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LA GAMMA VIGILANCE DI
VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA
Questa nuova e versatile gamma di videocamere di sorveglianza offre un servizio professionale,
completo e ad alta definizione. Sarai in grado di guidare i tuoi clienti nella scelta giusta per le loro
esigenze. e loro saranno entusiasti della qualità, dell'affidabilità e dell'estrema semplicità offerte da
Vigilance.
• Accessibile - Vigilance ti consente di offrire prezzi molto
accattivanti, senza compromettere la qualità e l'affidabilità
essenziali associate al marchio D-Link.

• Pratica - le videocamere presenti nella gamma combinano
resistenza e versatilità con una risoluzione elevata e mirata,
per coprire, in particolare, le aree ad alto rischio.

• Proficua – In qualità di Smart Installer D-Link, i prezzi
vantaggiosi che ti garantiamo con Vigilance si tradurranno
in margini extra.

• Gamma completa - con D-Link, hai tutto ciò di cui i tuoi
clienti hanno bisogno per l'installazione di un sistema di
videosorveglianza completo, inclusi storage, tecnologia di
rete e software di gestione.

Facile installazione

Protezione e dissuasione

Puoi specificare Vigilance come parte di una nuova
installazione, oppure per l'integrazione con un sistema
esistente del cliente. Vigilance funziona con i formati
standard del settore, pertanto è facile collegare le
videocamere della gamma con altri sistemi, se necessario. Hai
anche una gamma di strumenti che ti aiuteranno con attività
quali la pianificazione della copertura e il quantitativo di
spazio di storage che potrebbe essere necessario.

Sono disponibili cupolini discreti e videocamere bullet ad
alta visibilità che terranno al sicuro te, i tuoi dipendenti e
i locali. Vigilance consente ai tuoi clienti di pianificare la
videosorveglianza in linea con le loro particolari esigenze.

Affidabile
Abbiamo costruito Vigilance per funzionare in tutti i tipi di
ambienti, dalle fabbriche, alle cucine, ai ristoranti e alle case
intelligenti.

Qualità
Vigilance fornisce una qualità dell'immagine impressionante.
Può rivelare caratteristiche tipiche, come marche di
abbigliamento o tatuaggi evidenti. E se i tuoi clienti stanno
monitorando i loro locali in remoto e scatta un avviso,
possono vedere immediatamente se si tratta di una minaccia
reale oppure di un colpo di vento, un gatto randagio o un
falso allarme di altro tipo.

Vedi la differenza con la videosorveglianza digitale
La nuova tecnologia di videosorveglianza su rete sta trasformando il settore della sicurezza, grazie alla maggiore facilità
d'uso rispetto ai sistemi CCTV specializzati. Il sistema di videosorveglianza può essere impostato con facilità usando la rete
informatica già esistente di un cliente.
Caratteristiche come Power-over-Internet (PoE) rendono possibile l'eliminazione di esigenze quali cablaggi dedicati o
complicati controlli. Con D-Link, tutto è progettato per lavorare insieme in maniera completa e per collegarsi a dispositivi di
rete standard.

Tecnologia intelligente
D-Link è all'avanguardia dell'evoluzione tecnologica che sta cambiando il volto della sicurezza
fisica. Ogni richiesta è un'opportunità per farti ottenere ulteriori vendite. Offriamo una
gamma completa di videocamere IP, switch di rete, dispositivi di storage video e tecnologie
software per la gestione di video.
Switch di rete
Ideati per funzionare senza soluzione di continuità con tutti i tipi di videocamere D-Link e altre tecnologie di
rete, sono facili da installare e impostare. Inoltre, penseremo noi a guidarti e fornirti tutta l'assistenza di cui potrai
avere bisogno.

Videocamere IP
Vigilance fa parte di una gamma completa di videocamere IP da utilizzare in diversi ambienti aziendali, sia
all'aperto che al chiuso. Le videocamere IP per la videosorveglianza includono una gamma di funzionalità come
il video ad alta definizione, la possibilità di utilizzo del telecomando e la protezione da vandalismo e intemperie.

Software per la gestione dei video
Ecco dove i tuoi clienti tengono traccia della proprietà e delle strutture che stanno proteggendo. Il software
di gestione video D-Link fornisce la registrazione dei video, la funzionalità "live view" e la gestione della
riproduzione da più videocamere. Per i clienti è facile monitorare le proprietà e controllare le installazioni di
videosorveglianza.

Dispositivi di storage video
Le nostre soluzioni Unified Network Storage sono state ideate per offrire flessibilità e scalabilità. I vostri clienti
possono recuperare e visualizzare rapidamente importanti parti dei video quando ne hanno bisogno. Sono state
progettate per essere integrate nelle reti esistenti, anche se non sono costruite con la tecnologia D-Link.

Per scoprire di più sulla gamma Vigilance,
parla con il tuo account manager oppure
registrati come Smart Installer D-Link.
dlink.com/vigilance
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