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Samsung completa la gamma di telecamere analogiche

della serie Beyond 1280H 

con l’arrivo della nuova SCO-5083RP

La nuova telecamera Bullet da esterno SCO-5083RP, della serie Beyond, completa

la gamma di prodotti Samsung ad Alta Definzione 1280H per la VideoSorveglianza

Professionale.

E’ finalmente disponibile la nuova telecamera Bullet  da esterno SCO-5083RP, evoluzione del

modello SCO-2080RP, la piú diffusa sul mercato italiano.

Basata sul piú recente processore Samsung Winner 7, giá presente in tutte le altre telecamere

della serie Beyond, la nuova SCO-5083RP rappresenta il prodotto di punta della nuova gamma.

Come tutte le telecamere della nuova serie, grazie ai nuovi sensori CMOS da 1,3 MegaPixel, la

SCO-5083RP offre immagini ad alta risoluzione con standard 1280H, Wide Dynamic Range fino a

120 dB per riprese in controluce, ed implementa l’ultima tecnologia di riduzione del rumore (SSNR

IV) per una qualitá di ripresa elevata anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Gli illuminatori IR integrati nella SCO-5083RP, garantiscono poi una elevata qualitá di immagine

anche al buio piú completo, con una copertura fino a 50 metri.

Il  nuovo  DSP Samung Winner  7,  garantisce  inoltre  funzioni  avanzate  di  analisi  video  come

identificazione  di  oggetto  abbandonato/rimosso,  attraversamento  di  barriera  virtuale,

antimanomissione  e  tracking  dei  movimenti,  oltre  alla  funzione  di  de-fog,  che  consente  di

eliminare i disturbi dell’immagine in caso di nebbia o condizioni atmosferiche avverse.

“Questa nuova telecamera, ma in generale tutta la gamma Beyond, permetterá ad installatori e

system integrator di trovare una risposta di  qualitá all’esigenza di  offrire, anche per il  mondo

analogico, immagini in alta definizione mantenendo lo standard e la compatibilitá con i sistemi giá



installati”  dichiara  Fabio  Carani,  Business  Development  Manager  di  Samsung  Techwin

Europe “ Visto il successo del modello precedente SCO-2080RP, siamo certi che la nuova SCO-

5083R sará in grado di  rispondere alle aspettative dei Professionisti della Sicurezza.”

La SCO-5083RP, si affianca alla gamma completa di telecamere Box, MiniDome da interno e

MiniDome da esterno antivandalo e ai nuovi DVR della serie Beyond, che rappresentano la nuova

frontiera per la VideoSorveglianza analogica.

Anche la nuova telecamera,  come tutti  i  prodotti  Samsung Techwin per la VideoSorveglianza

Professionale, é coperta da garanzia di 36 mesi dall’acquisto.

Connect with Samsung Techwin via:
Twitter: @SamsungTechEu
LinkedIn: /Samsung-Techwin
YouTube: /SamsungTechwinEurope
Facebook: /SamsungTechwinEurope

Samsung Techwin

Fondata nel 1977 e parte del Gruppo Samsung, Samsung Techwin è una società leader globale

nel  mercato  della  Sicurezza  Professionale.  Presente  in  Italia  dal  2009,  Samsung Techwin  è

divenuta un punto di  riferimento nel  settore grazie  ad una gamma completa  di  soluzioni,  sia

analogiche che IP, per la VideoSorveglianza.I prodotti, facilmente accessibili attraverso una rete

capillare di distributori, sono apprezzati non solo per la loro qualità ma anche per l'elevato livello

di assistenza pre e post vendita. Samsung Techwin è altresì costantemente impegnata in una

serie di appuntamenti formativi su tutto il territorio, volti a presentare al meglio le proposte e le

tecnologie  a  disposizione  dei  propri  clienti  e  dei  business  partner.  Sito  web:

http://www.samsungsecurity.it/
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