SOLUZIONI

VIDEOSORVEGLIANZA
PER STAZIONI
DI SERVIZIO

Aree di grandi dimensioni
controllo accessi
Per stazioni di servizio di grandi dimensioni, in particolare per quelle autostradali, si consiglia l’installazione di telecamere
LPR ( license plate recognition) posizionate all’ingresso sulla corsia di decelerazione, ed all’uscita sulla corsia di accelerazione. Grazie a queste particolari telecamere sarà individuabile ogni auto che entri ed esca dall’area anche a velocità particolarmente elevate o con i fari predisposti per accecare o comunque per disturbare la visione.

Assistenza pre e post vendita
Rete nazionale di partner qualificati
Soluzioni per ambienti interni ed esterni
Varie modalità di forniture, vendita o noleggio
Le soluzioni proposte da Mach Power® sono una risposta efficiente a tutte le differenti
esigenze. Per eventuali informazioni rivolgersi a partner qualificati.

SOLUZIONI

VIDEOSORVEGLIANZA
Aree interne: le casse e l’area shopping
Le problematiche relative alle aree interne possono distinguersi in considerazioni inerenti la privacy e le regolamentazioni
in termini di diritti dei lavoratori, ma anche in discrezionalità nel rilevare trasferimento di denaro o controllo antitaccheggio
nell’area di shopping. Per l’area casse fondamentale sarà offrire qualità megapixel e inquadrature che mettano in risalto
la zona dove avviene lo scambio di denaro, il design compatto e non invasivo delle telecamere appositamente studiate da
Mach Power® per queste problematiche tiene conto di queste situazioni, mentre per l’area shopping, bar e ristorazione

PER STAZIONI
DI SERVIZIO
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sarà necessario considerare apposite funzioni che consentano di evitare la visione di zone sensibili come toilette o spogliatoi. Le telecamere da interno Mach Power® sono progettate per fornire funzioni di oscuramento.

www.machpower.it

Panoramica dei prodotti
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Telecamere per area casse
Telecamere particolarmente adatte al controllo delle aree casse dove nasce la necessità di monitorare il passaggio di
denaro e mantenere la privacy dei dipendenti. La possibilità di orientare l’inquadratura fino a 360° e variare l’ottica del
campo di ripresa, da 2,8mm fino a 12mm unita ad una qualità elevata delle riprese video, da 2,4 a 4 megapixel, rende
questa soluzione la scelta giusta.
Le telecamere suggerite sono appartenenti alle famiglie:
AHD: VS-AHVD
IP: VS-DVD

Telecamere per aree shopping ed espositive
Le aree espositive e di shopping sono solitamente curate dal punto estetico e di design, questo richiede l’utilizzo di
telecamere discrete, quindi dalle dimensioni ridotte e che abbiano un design ricercato ed elegante unito alla robustezza e
solidità del case in metallo. La funzione WDR integrata garantisce un’elevata qualità delle riprese anche in particolari
condizioni di luce. La linea Mach Power® offre una scelta di telecamere dalle dimensioni ridotte a partire da 8cm ed una
elevata risoluzione video da 2,4 fino a 4 megapixel real time.

Piazzali ed aree di sosta
I problemi legati alla sicurezza delle aree di servizio sono molteplici, sia durante gli orari di lavoro notturni che diurni

Le zone di parcheggio ed in generale le aree esterne potranno essere messe in sicurezza con apposite telecamere moto-

o comunque quando il sito non è presidiato.

rizzate, in grado di effettuare ronde automatiche per visionare costantemente ed a 360° l’intera area. La qualità megapixel

Le telecamere suggerite sono appartenenti alle famiglie:
AHD: VS-AHVB / VS-AHFD
IP: VS-DFD

delle Speed dome Mach Power® garantirà la perfetta riconducibilità dei soggetti e delle loro azioni per la ricostruzione
L’ubicazione spesso isolata nonché l’aspettativa di presenza di valori importanti in cassa, rende queste attività commerciali

degli eventi.

Telecamere per esterni

particolarmente esposte a furti o rapine.
Progettare un impianto di videosorveglianza in questi contesti significa tener conto di aree molto grandi e trafficate, con la
presenza di parcheggi, corsie di ingresso ed uscita oltre che naturalmente la zona di rifornimento e le casse con l’eventuale area shopping, bar e ristorazione.

SISTEMA
STANDARD

Il monitoraggio delle aree esterne richiede molta attenzione a causa della presenza di diverse criticità come scarsa
illuminazione notturna, atti vandalici e spazi molto ampi. La linea di telecamere outdoor Mach Power® è studiata ad hoc
per risolvere questi problemi grazie alla struttura robusta, tecnologia IR all’avanguardia che consente una visione notturna
fino a 90m, funzione night&day bianco e nero o colore, ottiche varifocali da 2,8mm fino a 22mm e risoluzione video da 2,4
megapixel fino a 4k real time.

SISTEMA
MACH POWER®

Le telecamere suggerite sono appartenenti alle famiglie:
AHD: VS-AHVB
IP: VS-DVB

SISTEMA
STANDARD

SISTEMA
MACH POWER®

Telecamere per aree esterne adibite a parcheggio
Il monitoraggio delle aree esterne adibite a parcheggio richiede apposite telecamere denominate LPR, laddove sia
necessaria una rilevazione targhe dei veicoli anche ad elevate velocità oltre a telecamere motorizzate, utili per la ronda
anche automatica.

Registratori e gestione delle immagini
Mach Power® risponde anche alle esigenze più ampie ed articolate consentendo la registrazione e la riproduzione delle

Le telecamere suggerite sono appartenenti alle famiglie:
VS-DX / VS-DVBL

immagini ad alta qualità, la creazione di utenze con credenziali differenziate, la connessione ad impianti di sicurezza ed
antintrusione nonché la possibilità di connettere in rete i dispositivi, occultando i registratori in luoghi nascosti preservando
l’integrità dei file registrati.
Sistemi di registrazione

Aree di rifornimento : Lettura delle targhe
Le aree di rifornimento sono generalmente sempre illuminate, anche per motivi di sicurezza, tuttavia i fari delle auto e le
diverse condizioni di ombra ed illuminazione pongono problemi di abbagliamento o di giusta luminosità, pertanto le
telecamere da scegliere in questi contesti devono essere Megapixel per garantire alta qualità delle immagini, e devono
anche riuscire a rendere possibile la lettura delle targhe delle auto, sfruttando funzioni anti-accecamento e regolazione

Totale Gestione anche in remoto
Visualizzazione da remoto attraverso smartphone, tablet e
computer, semplice ma affidabile. Registrazione gratuita
degli eventi anche su cloud esterni per maggiore garanzia.

I registratori digitali Mach Power® supportano la tecnologia ibrida grazie alla quale è possibile far confluire diversi tipi di
telecamere sia analogiche che digitali. Garantiscono elevate prestazioni di sicurezza con la pianificazione delle registrazioni in modalità temporizzata ed allarmata, cancellazione automatica e pianificata delle registrazioni secondo le normative
vigenti, invio di eventi in motion con immagini. La visualizzazione da remoto attraverso dispositivi mobili è semplice, sicura
ed affidabile in quanto basata e sviluppata da Mach Power® e gestita completamente in Italia. L’applicazione ed i software
di gestione sono gratuiti.
I sistemi di registrazione suggeriti sono appartenenti alle famiglie:
VS-XHVR / VS-NVR

automatica della luminosità. Mach Power® offre soluzioni ad hoc per queste problematiche grazie alle funzioni avanzate
delle box camera con tecnologia IP, disponibili anche in Wi-Fi, ed alle speciali ottiche varifocali che rendono possibile la
visione, anche a colori nonché a grandi distanze.
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