
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE PER PC  

Sistemi NET 
 

Sistemi di Visualizzazione, Registrazione e Trasmissione su Internet di immagini Video 
 a  1, 2, 4, 8, 12 e 16 canali con Motion-Detector e Multiplexer a Colori !!!!! 

 
• Collegabili a tutte le telecamere, a colori o bianco e nero, a filo o trasmittenti 
• Visualizzabili da PC, Computer Palmari, Telefoni cellulari  !!! 
• Sistema di compressione Mpeg 4, il nuovo standard per applicazioni video fisse e wireless 
• Software di videosorveglianza con visualizzazione e registrazione simultanea di una o più telecamere 
• Registrazione continua, con timer e/o con Rilevazione di  Movimento a zone programmabili 
• Possibilità di inviare simultaneamente l’immagine delle telecamere su internet, o su linea telefonica 
• Controllo totale via internet di tutte le funzioni tramite il programma di gestione fornito in dotazione con 

possibilità di visualizzazione delle immagini in diretta o delle registrazioni effettuate 
• Invio in tempo reale degli stati di allarme via SMS e invio in EMAIL delle immagini appena registrate 
 
I sistemi NET sono composti da una scheda di acquisizione video da inserire all’interno del PC *, dotata di 4 o più in-
gressi, capace di digitalizzare i segnali video provenienti da diverse sorgenti video, siano essere telecamere, ricevitori 
o altro e da un potente software di gestione, molto semplice nell’utilizzo, istallabile su uno o più PC.  
I sistemi NET sono collegabili ai sistemi di allarme e possono interagire con essi sia in ingresso che in uscita.   
Per la descrizione delle caratteristiche, delle potenzialità e delle funzionalità del software, fare riferimento alla pagina seguente 
 
ESEMPI DI UTILIZZO 
• Istallando la scheda ed il software su di un PC aziendale o domestico, è possibile realizzare un completo sistema di videosor-

veglianza che permette di visionare, registrare e controllare i propri ambienti grazie alla Rilevazione di Movimento, permetten-
do inoltre di essere avvisati in tempo reale tramite telefono fisso, cellulare o Email, nel caso in cui  il sistema rilevi un allarme.   

• Istallando la scheda su di un PC aziendale collegato su rete LAN interna ed istallando il software su uno o più PC della stes-
sa rete, è possibile vedere e registrare cosa sta accadendo in altri ambienti della stessa azienda.   

     Utilizzando le nostre telecamere senza fili  questa operatività verrebbe ancora maggiormente ampliata. 
• Istallando la scheda sul PC della propria azienda ed il software sul PC della propria abitazione, tramite la Rete Telefonica, 

ADSL o Fastweb è possibile visionare e registrare da casa cosa sta avvenendo nei locali della propria azienda.    
    Utilizzando le nostre telecamere senza fili questa operatività verrebbe ancora maggiormente ampliata. 
• Istallando la scheda sul PC della propria abitazione ed il software sul PC della propria azienda, tramite la Rete Telefonica, 

ADSL o Fastweb è possibile visionare e registrare dall’ufficio cosa sta avvenendo nei locali di casa.   
    Utilizzando le nostre telecamere senza fili questa operatività verrebbe ancora maggiormente ampliata. 

NET  PR - Sistemi Standard NET  RT - Sistemi Professionali NET DS - Sistemi Real Time 

Sistemi a 4, 8, 12, 16 ingressi Video Sistemi a 4, 8, 12, 16 ingressi Video Sistemi a 4, 8, 12, 16 ingressi Video 

Scheda audio opzionale Scheda audio opzionale Scheda audio INCORPORATA 

   

  4 ch video a 6 FPS cad. (NET4PR)  1 ch audio opz. 4 ch video a 25 FPS cad. (NET4RT)  1 ch audio opz.   4 ch video a 25 FPS cad. (NET4DS)  4 ch audio 

  8 ch video a 6 FPS cad. (NET8PR)  2 ch audio opz. 8 ch video a 12 FPS cad. (NET8SRT)  2 ch audio opz.   8 ch video a 25 FPS cad. (NET8DS)  8 ch audio 

 8 ch video a 25 FPS cad. (NET8RT)  3 ch audio opz.  

12 ch video a 6 FPS cad. (NET12PR)  3 ch audio opz. 12 ch video a 25 FPS cad. (NET12RT)  4 ch audio opz. 12 ch video a 25 FPS cad. (NET12DS)  12 ch audio 

16 ch video a 6 FPS cad. (NET16PR)  4 ch audio opz. 16 ch video a 12 FPS cad. (NET16RT)  4 ch audio opz. 16 ch video a 25 FPS cad. (NET16DS)  16 ch audio 

 16 ch video a 25 FPS cad. (NET16TRT)  1 ch audio opz.  

Scheda opzionale da 16 canali Audio  (NETAUD) Scheda opzionale da 16 canali Audio  (NETAUD) Scheda opzionale da 16 canali Audio  (NETAUD) 

   



COME FUNZIONANO I SISTEMI NET 

Esempi di visualizzazione e di utilizzo dei sistemi NET 
 

Sistemi di Visualizzazione, Registrazione e Trasmissione su Internet di immagini Video 
 a  1, 2, 4, 8, 12 e 16 canali con Motion Detector e Multiplexer a Colori !!!!! 

 
Il software fornito in dotazione permette di trasformare il proprio PC in un vero e proprio Videoregistratore Time Lapse dotato di 
Motion Detector e Multiplexer a colori.  Il programma divide lo schermo del PC in 4, 8, 12 o 16 parti permettendo la visione e la 
registrazione simultanea in tempo reale delle immagini provenienti dalle telecamere, anche tutte.  Grazie alla funzione di Rileva-
mento del Movimento multizona attivabile da menu, ogni volta che una telecamera rileva qualcosa che si muove, effettua auto-
maticamente la partenza e l’arresto automatico della registrazione.  Per ogni singola registrazione il sistema fornisce data, ora e 
durata e, se si desidera, invia un messaggio SMS indicando quale telecamera ha rilevato il movimento, la data e l’ora dell’evento.  
E’ anche possibile programmare il sistema in modo che invii automaticamente una o più E-MAIL con le immagini appena registra-
te non appena viene rilevato un movimento o un allarme.  Per evitare l’interruzione delle nuove registrazioni, il programma prov-
vede inoltre, se si desidera, a cancellare i files registrati più vecchi nel caso in cui l’hard disk stia per finire lo spazio disponibile.  
 
Il software fornito in dotazione, permette di effettuare trasmissione in streaming video in tempo reale su internet di una o più tele-
camere, anche tutte e permette il controllo totale dell’intero sistema, proprio come se ci si trovasse davanti al PC sul quale la 
scheda è istallata.  La visualizzazione remota avviene tramite l’apposito programma fornito in dotazione ed installabili su più PC. 
E’ possibile proteggere l’accesso al programma tramite login e password con 3 diversi livelli di sicurezza. 
 
Nelle immagini in testa viene mostrata una delle schermate che appaiono sul monitor del PC su quale è istallato il software. 
L’operatività è la stessa sia sul PC Locale (quello sul quale è istallata la scheda), sia su quello Remoto (quello dove è istallato il 
software per il controllo a distanza).  Su entrambi è possibile selezionare le varie opzioni, modificare i settaggi, effettuare la regi-
strazione e la riproduzione dei filmati.   E’ possibile istallare il software su un numero infinito di PC, non ci sono limiti di distanza 
tra il PC Locale e quelli Remoti ed ognuno di essi funziona in maniera totalmente autonoma senza influenzare gli altri.  E’ possibi-
le infatti scegliere le opzioni, regolare i settaggi ed effettuare registrazioni e la riproduzione dei filmati in maniera totalmente indi-
pendente per ciascun PC Remoto.   E’ anche possibile controllare il brandeggio orizzontale e verticale delle telecamere che ne 
sono dotate.   Le schede sono dotate di Ingressi allarmi e Uscire per telecomandare qualunque dispositivo domestico. 
 
E’ anche possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere collegate alla scheda, sui Telefoni Cellulari dotato di si-
stema operativo Symbian S60, sul Nokia Communicator, sui Palmari Pocket PC e tra breve anche sugli altri Telefoni Cellulari 
dotati di supporto Java J2ME.  Sui palmari Pocket PC è addirittura possibile registrare le immagini ricevute e rivederle !  E’ anche 
possibile controllare il brandeggio orizzontale e verticale delle telecamere che ne sono dotate.   

E’ anche possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere 
collegate alla scheda, sui Telefoni Cellulari dotato di sistema operativo 
Symbian S60, sul Nokia Communicator, sui Palmari Pocket PC e tra breve 
anche sugli altri Telefoni Cellulari dotati di supporto Java J2ME.   

Nel caso ci si trovasse su di un PC sul quale non è istallato il programma 
NET, ad esempio in viaggio o sul PC di un collega, è possibile accedere 
comunque al sistema tramite Brawser Internet, digitando la password di 
protezione programmata.  Verrà visualizzata una pagina WEB con le im-
magini delle telecamere, con la possibilità anche in questo caso di visiona-
re, registrare ed accedere ad un limitato numero di funzioni. 



SISTEMI NET ASSEMBLATI E PRECONFUGURATI 

PCNET4 / RANET4 
Sistema di videosorveglianza basato su di un PC preassemblato con all’interno una scheda NET4 
Acquisizione Video: 4 canali   -   Acquisizione Audio:  fino a 2 canali con scheda AUD2 opzionale, fino a 16 con scheda AUD16HD opzionale 
Alimentazione:  rete elettrica 220V.   Nelle versioni “DS” la scheda audio è già integrata con lo stesso numero di input del video 
 

(PCNET4PR)  Versione a   6 frames per ciascuna telecamera   (RANET4PR)  Versione a   6 frames per ciascuna telecamera 
(PCNET4RT)  Versione a 12 frames per ciascuna telecamera  (RANET4RT)  Versione a 12 frames per ciascuna telecamera 
(PCNET4DS)  Versione a 25 frames per ciascuna telecamera   (RANET4DS)  Versione a 25 frames per ciascuna telecamera  

DISPOSITIVI OPZIONALI PER TUTTE LE VERSIONI 
Queste schede aggiuntive opzionali permettono la personalizzazione del sistema sulle specifiche esigenze di ciascun cliente 
 

(AUD1 /2 /3 /4)   Schede audio a  1, 2, 3 o 4 ingressi 
(AUD8)           Scheda audio a   8 ingressi 
(AUD16HD)    Scheda audio con hardware integrato per 16 ingressi audio indipendenti, compatibile con qualunque PCNET / RANET 
(IO0404)         Scheda di ingressi/uscite I/O per interfacciamenti esterni con antifurti, allarmi, sirene ecc. 

PCNET8 / RANET8 
Sistema di videosorveglianza basato su di un PC preassemblato con all’interno una scheda NET8 
Acquisizione Video: 8 canali   -   Acquisizione Audio:  fino a 4 canali con scheda AUD4 opzionale, fino a 16 con scheda AUD16HD opzionale 
Alimentazione:  rete elettrica 220V.   Nelle versioni “DS” la scheda audio è già integrata con lo stesso numero di input del video 
 

(PCNET8PR)  Versione a   6 frames per ciascuna telecamera   (RANET8PR)  Versione a   6 frames per ciascuna telecamera  
(PCNET8RT)  Versione a 12 frames per ciascuna telecamera  (RANET8RT)  Versione a 12 frames per ciascuna telecamera 
(PCNET8DS)  Versione a 25 frames per ciascuna telecamera   (RANET8DS)  Versione a 25 frames per ciascuna telecamera  

PCNET12 / RANET12 
Sistema di videosorveglianza basato su di un PC preassemblato con all’interno una scheda NET12 
Acquisizione Video: 12 canali   -   Acquisizione Audio:  fino a 4 canali con scheda AUD4 opzionale, fino a 16 con scheda AUD16HD opzionale 
Alimentazione:  rete elettrica 220V.  Nelle versioni “DS” la scheda audio è già integrata con lo stesso numero di input del video 
 

(PCNET12PR)  Versione a   6 frames per ciascuna telecamera   (RANET12PR)  Versione a   6 frames per ciascuna telecamera  
(PCNET12RT)  Versione a 12 frames per ciascuna telecamera  (RANET12RT)  Versione a 12 frames per ciascuna telecamera 
(PCNET12DS)  Versione a 25 frames per ciascuna telecamera   (RANET12DS)  Versione a 25 frames per ciascuna telecamera  

PCNET16 / RANET16 
Sistema di videosorveglianza basato su di un PC preassemblato con all’interno una scheda NET16 
Acquisizione Video: 16 canali   -   Acquisizione Audio:  fino a 8 canali con scheda AUD8 opzionale, fino a 16 con scheda AUD16HD opzionale 
Alimentazione:  rete elettrica 220V.  Nelle versioni “DS” la scheda audio è già integrata con lo stesso numero di input del video 
 

(PCNET16PR)  Versione a   6 frames per ciascuna telecamera   (RANET16PR)  Versione a   6 frames per ciascuna telecamera  
(PCNET16RT)  Versione a 12 frames per ciascuna telecamera  (RANET16RT)  Versione a 12 frames per ciascuna telecamera 
(PCNET16DS)  Versione a 25 frames per ciascuna telecamera   (RANET16DS)  Versione a 25 frames per ciascuna telecamera  

Questi sistemi rappresentano la soluzione più semplice e più rapida per installare un evoluto sistema di videosorve-
glianza basato sulla tecnologia dei “Sistemi NET”.  I sistemi PCNET vengono installati all’interno di PC verticali for-
mato MiniTower particolarmente compatti. I sistemi RANET vengono invece installati all’interno di PC orizzontali 
formato Rack 4 unità, adatti ad essere appoggiati o inseriti all’interno degli appositi armadietti multirack. 
Tutti i sistemi sono dotati di processore P4 3.0, 512 mega di Ram, Hard Disk da 200 giga e masterizzatore di DVD. 
Il sistema operativo Windows XP Professional ed il software di Videorveglianza VDRC sono già installati e pronti ad 
essere configurati e personalizzati dal cliente. Le versioni “RA” sono assemblate in Rack 4 unità. 

• Nessun assemblaggio necessario 
• Completi di Hard Disk, tastiera e mouse 
• Configurazione totalmente personalizzata 
• Due versioni disponibili, Mini Tower e Rack 4 unità  
• Look serio e professionale 



SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE 

NET Mobile 
 

Videoregistratore DVR Mobile con 
Trasmettitore a 4 o 8 canali Video su rete GSM - GPRS - UMTS - Wi-Fi 

 

• Dimensioni ridotte, costruzione robusta in alluminio anodizzato per mezzi mobili 
• Collegabile a tutte le telecamere, a colori o b/n, a filo o trasmittenti 
• Dotato di 4 ingressi Video o 8 ingressi Video a seconda della versione 
• Registra e Trasmette su internet in tempo reale le immagini provenienti dalle telecamere 
• Dotato di Hard-Disk interno isolato dalla vibrazioni 
• Supporto TCP-IP con scheda di rete integrata per connessione alla rete LAN e INTERNET 
• Collegabile a qualunque modem GSM-GPRS-UMTS via USB 
• Collegabile a qualunque scheda di rete Wi-Fi via USB 
• Connessione GPS opzionale per localizzazione in diretta 
• Software in dotazione per PC con visualizzazione e registrazione simultanea di tutte e 4 le telecamere 
• Controllo totale di tutte le funzioni tramite il programma di gestione fornito in dotazione 
• Possibilità di visualizzazione delle immagini in diretta o delle registrazioni effettuate 
• Interfacciabile con sistemi di allarme, sirene, relais, brandeggi, luci ecc. con 4 Input e 3 Output 
• Ideale per istallazioni all’interno di veicoli, auto, camion, bus, furgoni portavalori ecc. 
 
Il NET Mobile è il primo Videoregistratore-Web Server espressamente progettato e realizzato per i mezzi mobili.  
E’ composto da una unità impermeabile e di costruzione antiurto dotato di 4 o 8 ingressi Video, capace di digitalizzare il segnale 
video proveniente da diverse sorgenti, siano essere telecamere, ricevitori o altro, e di registrarle nel suo Hard-Disk incorporato e 
contemporaneamente di trasmetterli a distanza tramite una connessione LAN, Wi-Fi o la rete GSM-GPRS-UMTS 
 

Il software fornito in dotazione, ed istallabile su qualunque PC, permette di trasformare il proprio computer in un vero e proprio 
Videoregistratore Time Laps dotato Quad a colori.  Il programma permette al PC di collegarsi, tramite un qualunque Modem, al 
NET Mobile e, dividendo lo schermo del PC in 4 o 8 parti, permette la visione e la registrazione simultanea in tempo reale delle 
immagini provenienti dalle 4 o 8 telecamere.   Il software  permette inoltre di controllare a distanza ogni funzione dell’apparecchio 
come la qualità dell’immagine, i settaggi ecc.  Il collegamento all’apparecchio è protetto da login e da password personalizzabili. 
 

Sono disponibili 4 ingressi e 3 uscite allarme alle quali è possibile collegare pulsanti, sensori, relays ecc. per automatizzare fun-
zioni quali l’avvio della registrazione, l’invio di richieste di intervento ecc. 
 

E’ anche possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere collegate alla scheda, sui Telefoni Cellulari dotato di si-
stema operativo Symbian S60, sul Nokia Communicator, sui Palmari Pocket PC e tra breve anche sugli altri Telefoni Cellulari 
dotati di supporto Java J2ME.  Sui palmari Pocket PC è addirittura possibile registrare le immagini ricevute e rivederle !  E’ anche 
possibile controllare il brandeggio orizzontale e verticale delle telecamere che ne sono dotate.   
 

Il collegamento alla rete GSM, GPRS, UMTS, Wi-Fi dipende dagli operatori, in alcuni casi ha un costo fisso mensile di circa 20 
Euro al mese ed è possibile una connessione 24 ore su 24 senza ulteriori costi (CFR tariffa Wind Libero Mobile).  
 

La velocità della registrazione delle immagini sull’Hard Disk interno può arrivare a 25 Frames al secondo per ciascuna delle 4 
telecamere o 12,5 per ciascuna delle 8 telecamere.  La velocità delle immagini trasmesse sulla rete può variare dai 25 Frames al 
secondo per  la connessione LAN e Wi-Fi, ai 10 Frames al secondo per UMTS ai 1 a 4 Frames al secondo per GSM-GPRS in 
relazione alla qualità ed all’intensità del segnale. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

Dimensione immagini: 320x240 
Velocità di registrazione video:  12,5-25 Fps   
Velocità di trasmissione video: 2-4 Fps 
Connettori in ingresso: BNC 
 

(NET4MOB)  Versione a 4 ingressi video 
(NET8MOB)  Versione a 8 ingressi video  


