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Il Case Detector è un sistema di videosorveglianza 
trasportabile ad alte prestazioni. Ideale per il controllo del 
territorio (sversamenti abusivi, controllo traffico, 
monitoraggio eventi, ecc.), è costituito da un unico apparato 
che contiene tutta la strumentazione, di dimensioni e peso 
contenuto completo di accessori per il fissaggio in maniera 
da rendere il posizionamento, spostamento e rimozione 
estremamente semplice ed agevole. 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Case Detector  

E’ una soluzione moderna, 
economica e di facile utilizzo. Può 
infatti essere facilmente montata su 
muri, pali e balconi (grazie agli 
ingombri ed al peso ridotti) ed è in 
grado di registrare, in alta qualità, gli 
eventi che accadono in una 
determinata zona, permettendo di 
riconoscere volti e targhe. Le 
funzioni di remote-zoom e remote-
focus consentono di regolare 
velocemente, da remoto, 
inquadratura e messa a fuoco. 

Completa autonomia 

Il dispositivo garantisce la piena 
autonomia sia per quanto riguarda 
l'alimentazione, che per la 
registrazione per un funzionamento 
ininterrotto di diversi giorni. Nel caso 
di installazione sui pali di pubblica 
illuminazione, l’apparecchiatura non 
avrà bisogno di ricarica. 

Faciltà di accesso 

La consultazione delle immagini è 
estremamente semplice e può 
avvenire in tre modi: tramite l’utilizzo 
di una connessione dati UMTS/
HSUPA/LTE, collegandosi 
direttamente al Case Detector e 
inserendo le credenziali; 
rimuovendo la memoria allo stato 
solido posta all'interno dell’ armadio 
che potrà essere consultata tramite 
un semplice software di 
visualizzazione; tramite wifi. 
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Caratteristiche Tecniche 

Sistema di fissaggio ad incastro: garantisce un facile fissaggio ed 
orientamento dell'apparecchiatura; 

Telecamera IP HDTV ad alta risoluzione: in grado di ottenere video in 
formato HDTV. Lo standard HDTV rende il sistema ideale per l'utilizzo in 
ambienti esterni per l'identificazione di atti vandalici o criminosi. La 
registrazione in HD, infatti, permette ingrandimenti delle immagini con 
possibilità di riconoscimento di volti e targhe; Attivare automaticamente 
la funzione Night/Day che permette di catturare le immagini anche in 
condizioni di scarsissima illuminazione. Il sistema risulta, quindi, 
perfettamente idoneo per il monitoraggio di aree isolate e buie; 
effettuare remote-zoom e remote-focus per una semplice e immediata 
regolazione; 

Sistema di registrazione delle immagini in formato H264: lo standard 
di compressione immagini H264 permette di poter effettuare 
registrazioni per un arco di tempo elevato pur conservando un'altissima 
qualità delle immagini. Nella soluzione proposta è possibile archiviare 
fino ad una settimana di registrazioni; 

Funzione Motion Detector: la tecnologia Motion Detector permette di 
ottenere registrazioni o "segnalibri" sulle registrazioni esclusivamente 
nel caso di movimenti nella zona di interesse individuata (esempio zona 
in cui vengono sversati i rifiuti). Ciò permette di facilitare 
l'individuazione degli eventi all'interno di una registrazione ed 
eventualmente di inviare segnalazioni di allarme ad una centrale; 

Batterie ed accessori di alimentazione: il sistema è completamente 
autonomo e non richiede allacciamenti alla rete elettrica, garantendo 
un'autonomia di diversi giorni. L'attrezzatura in dotazione consente 
facilmente la ricarica della batteria o il facile collegamento alla rete 
elettrica qualora questa fosse presente. La tecnologia "mobile" utilizzata 
ottimizza l'autonomia della batteria garantendo in ogni caso le 
prestazioni necessarie alle operazioni in corso di esecuzione; 

Apparati di trasmissione: consistono in un router UMTS/HSUPA/LTE che 
consente di inviare ad un sistema di gestione iDefender® o ad una 
centrale operativa di videosorveglianza territoriale, segnalazioni di 
allarme quando si verifica un movimento nella zona selezionata. Dalla 
centrale sarà possibile scaricare e visualizzare le immagini registrate. 
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Trasportabilità 

A differenza degli altri 
prodotti attualmente presenti 
sul mercato, caratterizzati da 
telecamere esterne, il Case 
Detector prevede 
l’alloggiamento di tutta la 
strumentazione in un unico 
armadio che può essere 
facilmente spostato. 

Scheda tecnica!
!
‣ Supporto di registrazione: SD 

Card da 32 GB 
‣ Tipo di telecamera: Network 

Camera Axis P1346 
‣ Batteria: 12V 5Ah 
‣ Caricabatteria: incluso 
‣ Alimentatore: incluso  
‣ Termostato: regolabile 
‣ Alimentazione: 23OV 5OHz 
‣ Grado di protezione : IP65 
‣ Dimensioni armadio: (LxHxP): 

43x55x24 cm 
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