VIDEOFIED,
SISTEMA D’ALLARME PER
LOCALI RESIDENZIALI,
ABITAZIONI PICCOLI NEGOZI
E IMPRESE

CON VIDEOFIED®, SCOPRITE LA SICUREZZA!
Le centraline d’allarme Videofied hanno rivoluzionato il mercato della sicurezza
domestica da ormai 10 anni. La nuova generazione di prodotti vi fornisce la
verifica video a colori..
In caso di rilevamento di un’ intrusione, i sensori/ telecamere Motionviewer
registrano un video di dieci secondi. Il video é trasmesso immediatamente al vostro
istituto di Vigilanza.
L’operatore dell’istituto di vigilanza analizza il video e, in caso di intrusione o di
pericolo reale, avvisa le forze dell’ordine che possono intervenire rapidamente.

I VOSTRI
VANTAGGI
Semplicità di utilizzo
La programmazione
si effettua in modo
semplice e veloce con
la tastiera radio.

SICUREZZA VIDEO
SENZA FILI

Una radio 100%
bidirezionale

Una gamma completa
di periferiche

La radio consente un
utilizzo più facile. Il
telecomando conferma
con un segnale sonoro
le azioni di attivazione e
disattivazione.

La gamma videofied
propone una vasta
scelta di periferiche
radio, tastiere e lettore
di badge, sirene per
interni ed esterni,
sensori di apertura o
di intrusione, il tutto
totalmente senza fili.

• L’unico sistema di allarme senza fili con verifica video a colori
• Trasmissione su rete WIFI/Ethernet/GPRS
• Gamma radio bidirezionale nella frequenza europea 868 MHz
• Autonomia delle pile fino a 4 anni

www.videofied.com

Una centralina interamente
connessa per apprezzarne tutta
la comodità!
Cosa succede a casa mia? Chi è presente? Ho inserito il sistema
d’allarme?
L’applicazione smartphone integra molteplici funzioni, accessibili
a distanza, concepite per rispondere ai vostri bisogni: verificare
lo stato di attivazione, attivare o disattivare la vostra centralina,
fare delle foto o dei video, immagazzinare le immagini per poterle
visionare in un secondo tempo, disattivare temporaneamente la
sorveglianza di una stanza, etc...
Con Videofied sarete autonomi, interattivi, connessi...lo
APPrezzerete!
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