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Samsung presenta la telecamera a 360° da 5

Megapixel 

Samsung Techwin ha ulteriormente potenziato la sua gamma di soluzioni di videosorveglianza

con l'aggiunta di due telecamere a 360 gradi da 5 megapixel.

La SNF-8010 riesce a catturare immagini di eccellente qualità con una risoluzione di 5 megapixel

(2560x2048) ed è dotata di una funzione PTZ digitale che permette agli utenti di zoomare e navigare

all'interno  di  aree  specifiche  della  ripresa  per  un  maggiore  dettaglio,  continuando

contemporaneamente  a  monitorare  l'intera  scena.  La  funzione  di  dewarping  (correzione  della

distorsione) integrata permette di  visualizzare  le  immagini  secondo diverse configurazioni,  tra  cui

panorama singolo o doppio e la vista a 360 gradi. 

Sempre  più  spesso  le  telecamere  a  360  gradi  vengono  scelte  per  progetti  in  cui  è  necessario

monitorare l'attività di un sito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ad esempio in ambienti come banche, uffici,

negozi al dettaglio o magazzini.  Di solito una sola telecamera a 360 gradi si rivela una soluzione

efficiente, capace di coprire un'area in cui normalmente sarebbero necessarie un gran numero di

telecamere  standard.   Una  telecamera  a  360  gradi  completa  perfettamente  ogni  soluzione  di

videosorveglianza offrendo all'operatore una visuale completa dell'area, mentre le telecamere statiche

o PTZ standard vengono utilizzate per catturare immagini in dettaglio nei punti critici e garantire che

non ci  siano punti  ciechi.  Questa capacità  può risultare particolarmente vantaggiosa in siti  come

banche  o  negozi  al  dettaglio,  in  cui  può  permettere  di  monitorare  tutto  l’ambiente  e  tutti  gli

spostamenti. 

Il modello SNF-8010VM, certificato IK10 contro gli urti e IP66 contro le intemperie condivide le stesse

caratteristiche del  modello SNF-8010, compresa la funzione di  Wide Dynamic Range (WDR) che

garantisce riprese nitide e definite anche in ambienti  con illuminazione ad alto contrasto.  Questa

telecamera è inoltre dotata di un connettore M12 e certificato EN50155, caratteristiche che la rendono

ideale all'installazione su autobus e treni,  dove può essere utilizzata sia all'interno per monitorare

l'attività  dei  passeggeri  che  all'esterno  per  controllare  la  strada  o  i  binari  al  fine  di  fornire  una

testimonianza video di qualsiasi evento.  



Entrambi i  modelli  sono conformi allo standard ONVIF e dotati  di  analisi  video intelligente per la

rilevazione dei movimenti e di manomissioni oltre a offrire la funzione privacy masking, alimentazione

a 12VDC e PoE, audio bidirezionale e uscite/entrate allarme.  In caso di interruzione della connettività

di  rete il  video viene automaticamente registrato  su una scheda di  memoria SDXC integrata  per

garantire la registrazione in qualsiasi condizione.

https://www.youtube.com/watch?v=tJrgM588qBU per visualizzare un filmato della SNF-8010 in 
azione.  

Come per tutti  i  prodotti  professionali  di  sicurezza Samsung, i  modelli  SNF-8010 e SNF-8010VM

usufruiscono della gamma completa dei servizi di assistenza della Samsung Techwin Europe Ltd, che

comprende supporto pre e post vendita e garanzia completa di tre anni.

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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