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TELECAMERA BULLET IP MEGAPIXEL
La telecamera EUKLIS Bullet IPCAM-5M-IR è carat-
terizzata da un’eccezionale risoluzione a 5 Megapixel 
2592 x 1944 con frame rate di 12 fps e sensore 
CMOS a scansione progressiva. Supporta uno stre-
am quadruplo ( 3 * H.264  + 1 MJPEG oppure 3 * 
H.264  + 1 H.264) per una maggiore fl essibilità in 
svariate applicazioni di videosorveglianza. Dotata di 
audio integrato e SDHC card per archiviazione locale 
fi no a 64GB. La Bullet include anche LED IR integrati 
per la visibilità notturna con un campo di azione fi no 
a  25 metri. In aggiunta, l’innovativa funzione WDR 
ottimizza l’immagine in diverse condizioni di luce e la 
funzione SPQ/3DNR elimina il disturbo ambientale 
per raggiungere una qualità video ottimale special-
mente durante la notte. L’ottica varifocale motorizza-
ta permette di avere un’installazione rapida e facile 
usufruendo anche della funzionalità zoom e focus 
controllabili da remoto. La telecamera Euklis Bullet 
è ONVIF conformant e supporta il protocollo Genetec. 

PIATTAFORMA 
DI GESTIONE VIDEO
March Networks Command è l’innovativa piattafor-
ma di gestione video per installazioni di video sor-
veglianza che abbina fl essibilità, scalabilità, sem-
plicità di installazione e uso a funzionalità avanzate. 
La soluzione Command si articola in tre componen-
ti: Command Enterprise è il cuore della soluzione 
Command. Custodisce la confi gurazione di sistema 
in un database centralizzato ed è in grado di gestire 
l’autenticazione utenti e tutte le piattaforme di regi-
strazione March Networks. 
Command Recording Server è un potente software 
di registrazione in grado di gestire fi no a 128 canali 
video. Può essere utilizzato in versione standalo-
ne o può essere gestito da un server Command 
Enterprise. Command Lite è una versione gratuita 
e con funzionalità limitate del CRS. Il software è 
scaricabile gratuitamente dal sito uffi ciale March 
Networks.

CONTATTO MAGNETICO PER SISTEMI 
ANTINTRUSIONE E DOMOTICI
Air2-MC200 è un contatto magnetico che opera 
via radio e interagisce con i sistemi antintrusione e 
domotici SmartLiving di Inim Electronics. 
Il dispositivo sfrutta un accelerometro ad alta sen-
sibilità e funziona sia come rivelatore di urti/vibra-
zione che come sensore di inclinazione. Permette 
una programmazione accurata, in linea con tutte le 
esigenze di installazione. 
Il rivelatore di inclinazione è particolarmente in-
dicato per la protezione di basculanti e fi nestre a 
“bocca di lupo”, senza l’uso di magnete. 
Air2-MC200 è protetto da tentativi di sabotaggio e 
asportazione. Utilizza canali di segnalazione sepa-
rati, in modo da poter identifi care con precisione la 
fonte di allarme. Le dimensioni contenute ne faci-
litano l’installazione, completando il profi lo di un 
dispositivo decisamente versatile.

TELECAMERA 
BOX IP HD
A complemento della serie iMEGAPRO, Lilin pre-
senta la Telecamera Box IP HD a 5MP con ca-
pacità di registrazione a 12fps a 5MP o 30fps a 
2MP/1080p. La IPG-1052ES è dotata di tecnolo-
gia WDR 2D,  ATR e riduzione del rumore 3D. Viene 
supportata anche una scheda SD fi no a 64Gb per 
registrazione a bordo con varie funzioni di allarme: 
movimento, audio, manomissione e rilevamento 
volto.  Altre caratteristiche includono Audio Bidire-
zionale, 4 zone privacy, D&N con IR programmabile 
e tecnologia Sense up+ che garantisce  immagini 
nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. 
La IPG-1052ES è fornita con  Software CMX che 
gestisce e registra fi no a 72 canali e offre una va-
sta gamma di funzionalità tra le quali la scansione 
delle telecamere IP in rete, la letture delle targhe e 
la gestione dei PoS.

TELECAMERA IP HD 
DA ESTERNO 
La nuova linea di prodotti Super LoLux HD™ IP è 
equipaggiata con sensori CMOS risoluzione Full HD 
ed il supporto multi-codec, M-JPEG, MPEG-4, H.264 
simultaneo e senza latenza. La riproduzione dei co-
lori è eccellente anche con luci basse e, con l’utilizzo 
del processore CLVI (Clear Logic Video Intelligence), 
le immagini sono sempre perfette anche in condi-
zioni ambientali critiche. Il modello VNH157WPU da 
1/3” CMOS è una telecamera IP HD da esterno a 
2.120.000 pixels effettivi, fi ltro meccanico, H264 
alto profi lo, IP 66 protezione polvere ed acqua, sup-
porto incluso. Ha un sensore SuperLoLux HD 1/3” 
CMOS 2.2Megapixel Full HD 1920x1080; DC Iris 
- Auto Iris 3mm a 9mm; sensibilità 0.15 lux F1.2 
colori - 0.025 lux F1.2 B-N; PTZ digitale e
ritaglio immagine; funzione aggiustamento fuoco da 
remoto; supporta i protocolli ONVIF/PSIA.

LINEA ANTINTRUSIONE 
WIRELESS
La nuova linea antintrusione wireless che Urmet ATE 
propone da qualche mese sta riscuotendo grande 
successo. Sentry è il prodotto giusto per gli Istituti 
di Vigilanza che intendono rivolgersi ad un mercato 
in forte ascesa: il residenziale e lo small business.
Un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, una vasta 
gamma di accessori e una serie di caratteristiche 
“uniche”, defi nite sulla base delle specifi che esigen-
ze operative e commerciali degli Istituti, lo rendono il 
prodotto di riferimento per questo target di mercato. 
La proposta è in continua evoluzione. Sono previste 
per la fi ne dell’estate due nuove soluzioni a corredo 
della gamma: il sensore a colori IMV, che riduce i 
tempi di comunicazione aumentando la defi nizione 
dell’immagine e l’applicazione Video4All, che per-
mette all’utente fi nale un maggior controllo dell’im-
pianto, la consultazione dello storico e la richiesta 
immagini.

GSG INTERNATIONAL 
www.gsginternational.com

MARCH NETWORKS
www.marchnetworks.com

INIM ELECTRONICS 
www.inim.biz

MERIT LININ ITALIA
www.meritlilin.com/it/
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