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Telecamera FlexMount S14

Discreta. Flessibile. 
Emisferica.
2 × Panoramica HiRes a 180°
Telecamera Hemispheric doppia 6 MEGA per una panoramica completa

Installazione disreta dei moduli sensori
IInstallabile fino a due metri dall‘alloggiamento della telecamera

Idonea per applicazioni mobili (DIN EN 50155)
Certificata per le applicazioni mobili, ad es. per installazioni su autobus e treno

Soluzione professionale resistente alle intemperie (IP65)
Robusta e di lunga durata, per utilizzo diurno e notturno

Sistema completo decentralizzato
Elaborazione immagini incorporata, memorizzazione interna o su NAS

Costi complessivi minimi
Software incl., PoE, non soggetta a usura
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S14M
Sistema di telecamera  
mono con obiettivo integrato

S14D
Sistema di telecamera Dual  
con grandi immagini doppie e 
risoluzione fino a 6 megapixel
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The HiRes Video Company

LA PRIMA TELECAMERA HEMISPHERIC DOPPIA DEL MONDO 

La telecamera compatta S14D FlexMount, di utilizzo universale, offre un sistema video 
con risoluzione fino a 6 megapixel ricca di dettagli, installato in modo «invisibile». La 
telecamera IP, perfettamente resistente alle intemperie, dispone di due moduli sensori 
miniaturizzati collegati all'alloggiamento con cavi da due metri. Con il doppio obiettivo 
Hemispheric, è possibile videosorvegliare insieme due ambienti separati senza angoli morti. 

2 × Panoramica HiRes a 180° 

Una S14D sostituisce fino a otto telecamere standard. Immagini panoramiche 
complete e ricche di dettagli anche di due ambienti separati.

Installazione discreta dei moduli sensori miniaturizzati incl. microfono

Aspetto discreto, alloggiamento della telecamera invisibile. La lunghezza di due 
metri dei cavi dei sensori rendono flessibile il montaggio.

Idonea per applicazioni mobili (DIN EN 50155)

Per installazioni su autobus, treni e veicoli di qualsiasi tipo. Maggior sicurezza grazie 
alla tecnologia audio e video HiRes. Interventi tecnici minimi.

Soluzione professionale resistente alle intemperie (IP65)

Estremamente robusta e durevole sia in ambienti interni che esterni. Utilizzabile di 
giorno e di notte, con temperature da -30 a +60 °C, senza necessità di riscaldamento.

Sistema completo decentralizzato

Telecamera con elaborazione immagini incorporata. Carico di rete minimo. 
Memorizzazione di lunga durata interna su scheda SD o esterna su NAS.

Costi complessivi minimi

Assorbimento di potenza minimo inferiore a 5 watt (alimentazione PoE). Assenza di 
parti meccaniche soggette a usura. Software gratuito per PC, tablet e smartphone.

Leader tecnologico nel settore delle telecamere di rete

MOBOTIX è leader mondiale nel settore dei sistemi video ad alta risoluzione. In ogni 

telecamera è integrato un computer ad alte prestazioni e un supporto di memorizzazione 

digitale per la registrazione a lungo termine (concetto decentralizzato MOBOTIX).

Telecamera FlexMount S14

6MP

IP65

2 × 180°

PoE

Panoramica a 180° – Modulo sensore 2Panoramica a 180° – Modulo sensore 1
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Leader in tecnologia e innovazione 

Sin dalla sua fondazione nel 1999, MOBOTIX AG, società tedesca 
quotata in borsa, è un’importante pioniera della tecnologia 
di telecamere di rete e il suo concetto di decentralizzazione 
ha reso i sistemi video ad alta risoluzione convenienti. 
MOBOTIX produce da anni esclusivamente telecamere 
megapixel ed è considerata leader di mercato mondiale 
nel settore dei sistemi video ad alta risoluzione.

I vantaggi dei sistemi ad alta risoluzione 

Maggiore è la risoluzione, migliore sarà il livello di dettaglio 
dell'immagine. In genere, un'immagine registrata con 
tecnologia analogica ha una risoluzione di 0,1 megapixel 

(CIF). Al contrario, una telecamera MOBOTIX a 3,1 megapixel offre un livello di dettaglio 
superiore di quasi 30 volte. Ciò consente di visualizzare sezioni di immagini più grandi, 
con vista panoramica a 360°, riducendo enormemente il numero di telecamere e, di 
conseguenza, i costi. È possibile ad esempio sorvegliare quattro corsie di una stazione di 
servizio con un'unica telecamera MOBOTIX anziché con quattro telecamere tradizionali.

Lo svantaggio delle soluzioni standard centralizzate        

Di norma, le telecamere forniscono solo immagini da elaborare e registrare successivamente 
su un PC centrale con l'ausilio di un costoso software di gestione video. Questa struttura 
centralizzata classica non si addice ai sistemi video ad alta risoluzione: non solo è necessaria 
un'ampia larghezza di banda di rete, ma anche le prestazioni del PC non sono sufficienti 
per gestire più telecamere. Se un unico filmato MPEG4 HDTV costituisce già un sovraccarico 
per il PC, l'elaborazione di dozzine di telecamere live ad alta risoluzione risulta impossibile. 
I classici impianti centralizzati sono pertanto meno adatti e redditizi, a causa dell'elevato 
numero di PC necessari per la gestione dei sistemi ad alta risoluzione.  

Il sistema stan-
dard richiede un PC 
aggiuntivo e software 
per l'analisi e la 
memorizzazione

Immagine originale 
telecamera 
MOBOTIX: 
confronto tra CIF e 
MOBOTIX HiRes

Computer di registrazione

Software di 
registrazione

Sistema standard
Problema di memorizzazione pre-programmato

Tecnologia di rete standardizzata

Le telecamere, inclusa l'alimentazione elettrica, sono collegate tramite un unico cavo di rete, 

anziché il cavo video. Il vantaggio: è possibile accedervi da qualsiasi parte del mondo via cavo 

(in fibra ottica o rame) o wireless, con componenti standard disponibili a prezzi convenienti.

Il concetto decentralizzato di MOBOTIX

3 Mega
1536 linee

TV-Pal
576 linee

CIF
288 linee

Mega
960 linee
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The HiRes Video Company

Il concetto decentralizzato di MOBOTIX

Il concetto decentralizzato di MOBOTIX prevede che in ogni telecamera sia integrato 
un computer ad alte prestazioni e, all‘occorrenza, una scheda MicroSD per la 
registrazione a lungo termine. Il PC e/o il centro di controllo video servono alla visualizzazione 
e al controllo delle telecamere (PTZ) e non all‘analisi e alla registrazione, in modo da 
evitare software di gestione video costosi e che richiedono elevate risorse per l‘elaborazione, 
dato che le funzioni fondamentali sono già incluse nelle telecamere MOBOTIX.      

Riduzione dei costi di registrazione grazie all'utilizzo di schede SD              

È possibile registrare sia all‘interno della telecamera, fino a un massimo di 64 Gbyte, che 
esternamente, senza limiti, tramite la rete su un PC, un server o un‘unità NAS a costi 
contenuti. Grazie all‘elevata capacità di memoria e alla possibilità di registrare solo le 
sequenze in cui si verifica un evento, si ricorre solo di rado alle memorie esterne. Ciò 
consente di ridurre l‘utilizzo di dispositivi di registrazione e dell‘infrastruttura di rete, non-
ché la manutenzione sui componenti meccanici dei dischi rigidi e delle ventole. Essendo 
priva di componenti meccanici, la memoria interna digitale non richiede manutenzione.     

Anche se si preferisce una registrazione esterna, come per le telecamere installate in 
posizioni critiche, la memoria interna garantisce una memorizzazione temporanea dei video, 
che in caso di oscillazioni della larghezza di banda o di guasti alla rete verrà mantenuto. 
Il sistema decentralizzato alleggerisce la registrazione, memorizzando simultaneamente 
su un PC o un server fino a 10 telecamere in più dello standard. Naturalmente parliamo di 
video HDTV ad alta risoluzione con audio e non di formato francobollo o di immagini singole.

I sistemi MOBOTIX 
funzionano 
in maniera 
decentralizzata 
e sicura anche 
senza un PC per 
la registrazione

HiRes 180°-Panorama
Sistema MOBOTIX

decentralizzato e sicuro

Computer di registrazione

Software di 
registrazione

MicroSD integrata

64 GB: registrazione 
continua di due 
settimane di quattro 
corsie di una stazione 
di servizio, video di 4 
giorni in qualità TV, 
200.000 filmati da 
10 s in alta risoluzione 
oppure un milione di 
singole immagini

In caso di interruzione 
del collegamento 
o di errore della 
memoria standard, 
la memorizzazione, 
in futuro, avverrà 
automaticamente 
nella telecamera 
(fino all'eliminazione 
del problema)

Meno dispositivi di 
registrazione, meno costi

Copia di sicurezza

Interruzione della connessione

Protezione in caso di  
problemi di connessione Memoria standard 

(ad es. disco fisso)

Software di controllo personalizzato

A differenza di altri software, MxControlCenter supporta la registrazione decentralizzata 

delle telecamere MOBOTIX. Ciò garantisce, oltre a prestazioni più alte, la certezza di non 

perdere alcuna registrazione in caso di interruzioni della connessione di rete.
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Una telecamera estremamente discreta 

Per alcune applicazioni è preferibile installare una telecamera di sorveglianza 
non visibile. La telecamera S14 FlexMount di MOBOTIX introduce un sistema 

video IP che si distingue per l'aspetto discreto dell'ottica e le possibilità 
applicative flessibili che ne conseguono. L'aspetto sobrio di questa telecamera 

digitale collegata in rete ne fa la soluzione ottimale per tutti quegli ambienti che 
necessitano di un design elegante e discreto. 

La telecamera S14 è discreta anche quando è in funzione, in quanto gli obiettivi restano 
orientati su un campo visivo globale e non su oggetti specifici. Grazie all'assenza di 
parti meccaniche in movimento, la telecamera non è soggetta a usura e non genera 
rumori dovuti al brandeggio digitale e alla messa a fuoco su altre aree dell'immagine. 

Applicazioni tipiche della telecamera S14 FlexMount sono le installazioni in alberghi e 
trattorie, edifici pubblici, sale di attesa, punti vendita, garage sotterranei, magazzini 
e stand per fiere, oltre alle macchinette e ai dispositivi di distribuzione automatica, 
ad es. i bancomat.

Discreta ed elegante

Discrezione e sicurezza

La telecamera FlexMount S14 di MOBOTIX si distingue per lo più per i moduli sensori 

miniaturizzati e le possibilità di applicazioni flessibili. L'altra novità introdotta dalla 

telecamera S14 è la possibilità di installare contemporaneamente due moduli sensori 

Hemispheric.

Immagine a  
grandezza originale  
ø 50 mm
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The HiRes Video Company

Sistema HiRes ad alte prestazioni con obiettivo singolo o doppio

MOBOTIX offre due versioni della telecamera. Il modello S14M (M: Mono) dotata di 
un obiettivo fissato direttamente sull'alloggiamento della telecamera. La telecamera 
dispone di un sensore per immagini a colori ad alta risoluzione da 3 megapixel e/o 
di un sensore megapixel B/N per installazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Su 
richiesta, è inoltre possibile collegare alla telecamera microfoni e altoparlanti utilizzando 
appositi morsetti di collegamento.

La seconda versione, il modello S14D (D: Dual), prevede uno o due moduli sensori compatti 
(con diametro di soli 50 mm!), con microfono integrato, collegati all'alloggiamento della 
telecamera tramite due cavi di collegamento da 2 metri ciascuno. 

Video di rete

MOBOTIX ha ridefinito il concetto di video. Che si tratti di Internet, di un centro di controllo 

del traffico, della sorveglianza di edifici o banche, la telecamera MOBOTIX viene collegata 

alla rete come una stampante: le immagini live e quelle registrate possono essere quindi 

visualizzate da qualsiasi PC senza installare un apposito software.

S14M

S14D con due moduli 
sensori dotati di 2 m di 
cavo ciascuno
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Costi di manutenzione minimi

L'alloggiamento robusto e rinforzato in fibra di vetro, il cablaggio coperto e l'assenza 

di parti meccaniche in movimento garantiscono una lunga durata, in pratica senza 

necessità di interventi di manutenzione.

Sistema flessibile

Alloggiamento della telecamera invisibile

L'alloggiamento piatto del modello S14D FlexMount, 
inclusa la memoria Flash per la registrazione a lungo ter-

mine (scheda MicroSD fino a 64 GB) e tutti i collegamenti interni ed esterni 
(Ethernet, MiniUSB, MxBus, microfono, altoparlanti) possono essere montati a parete 
o a soffitto in modo discreto e perfettamente protetto. Nell'ambiente saranno visibili 
solo gli obiettivi situati nei rispettivi alloggiamenti. 

Moduli sensori flessibili, in due varianti di colore

I moduli sensori con obiettivo, sensore immagine e microfono integrati sono forniti 
come set di montaggio a parete o soffitto già preassemblati e si collegano facilmente 
all'alloggiamento della telecamera tramite connettori a spina ad attacco rapido. La 
parte visibile del dispositivo può essere di colore bianco o nero per adattarsi perfetta-
mente a qualsiasi ambiente di installazione interno ed esterno.

Microfono integrato

      Cavo da 2 m

Microfono integrato

Installazione «invisibile» 
della telecamera
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The HiRes Video Company

Costi di installazione minimi

Le telecamere MOBOTIX possono essere installate in modo semplice e rapido da 

elettricisti con esperienza in materia di reti o da personale informatico; l'installazione 

non si discosta da quella di una stampante in una rete di computer.

Collegamento alla rete tramite cavo patch o cavo di rete

Per il collegamento alla rete è sufficiente inserire nell'alloggiamento un cavo patch 
MOBOTIX di lunghezza max. 10 m. In alternativa, è possibile collegare gli otto condut-
tori singoli di un cavo di rete standard (Cat. 5, ad es.) al morsetto di sezionamento LSA 
integrato nell'alloggiamento.

Semplice sostituzione 
dei moduli sensori 

La possibilità di utilizzare 
diversi moduli sensori 
S14 con angoli di apertura 
dell'obiettivo da 15° a 180° (solo 
S14D) consente di installare il sistema 
adattandolo alle varie situazioni, diret-
tamente in loco e con facilità. 

La sostituzione dei moduli sensori (ad es. 
altre distanze focali) e/o l'estensione da uno a 
due moduli (modalità Mono/Dual) potrà avvenire 
in qualsiasi momento con estrema semplicità.

Configurazione con qualsiasi tipo di illuminazione

Tutti i moduli sensori sono disponibili in versione diurna o notturna. La 
telecamera S14D, dotata di un sensore giorno e un sensore notte è 
in grado di garantire la sorveglianza simultanea di un'area sempre 
illuminata (ad es. il foyer di un albergo) e di un ambiente costante-
mente al buio situato in prossimità (ad es. un deposito).

Moduli sensori 
esterni

MiniUSB

Cavo di rete o Audio/MxBus

Cavo patch Ethernet

Teleobiettivo  
15°

Panoramica a 180°
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Immagine digitale ad alta risoluzione anziché qualità TV

Il sensore megapixel e l'elaborazione immagine eseguita internamente alla telecamera 

generano immagini nitide e utilizzabili in giudizio con risoluzione superiore rispetto 

allo standard HDTV.

Sistema flessibile

Possibilità di utilizzo illimitate

Grazie alla minima superficie visibile all'esterno e alla separazione tra alloggiamento 
e moduli sensori, il modello S14D FlexMount è ideale per le installazioni in ambien-
ti che richiedono la massima riservatezza. Grazie alla resistenza alle intemperie, 
l'installazione del sistema S14 di MOBOTIX è inoltre raccomandata per dispositivi di 
qualsiasi tipo (ad es, i bancomat), in sostituzione del tradizionale «occhio magico» 
dei portoncini, per applicazioni a scopo di ricerca e così via. In pratica, rappresenta 
la soluzione universale per qualsiasi applicazione.

Protezione da atti vandalici

Persino in ambienti critici, la telecamera S14 di MOBOTIX fa valere i suoi pregi. La 
discrezione e la superficie quasi invisibile dei moduli sensori, abbinate alla possi-
bilità di installare l'alloggiamento dietro una parete o un rivestimento in modo che 
risulti inaccessibile, costituiscono un deterrente per gli atti vandalici decisamente 
più efficace rispetto alle telecamere di sicurezza tradizionali.
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Costi di alimentazione minimi, nessun sistema di riscaldamento

Il sistema antiappannamento senza riscaldamento consente di alimentare il sistema tramite 

la rete o un cavo a due conduttori (standard PoE) per tutto l'anno, nonché di ridurre il 

cablaggio (assorbimento di potenza circa 4 W).

Tutto sotto controllo, eppure quasi invisibile: S14M 

Diversamente dal modello S14D, la telecamera S14M è dotata di un unico obiettivo, oltretutto 
senza cavo flessibile del sensore, ma collegato direttamente all'alloggiamento. Rispetto alle 
telecamere mono tradizionali, il modello S14M presenta con un espediente davvero speciale:

l'alloggiamento della telecamera può essere montato dietro una parete di spessore fino 
a 6 mm (pannellatura, placca in acciaio inox, e così via) in cui viene praticata un'apertura 
circolare di soli 34 mm di diametro, con il risultato di un'installazione completamente 
invisibile. Il modello S14M viene semplicemente fissato dietro la parete. Resterà visibile 
solo la porzione dell'obiettivo Hemispheric strettamente necessaria per acquisire le immagini.

Questa caratteristica consente i seguenti tipi di montaggio:

• Montaggio a parete e a soffitto dietro a schermi o coperture estremamente sottili o profilati

• Soluzioni di montaggio individuali, ad esempio su dispositivi ad uso industriale, 
rivestimenti, prese d'aria, cassette per le lettere, supporti artigianali e così viava.

Set di fissaggio senza 
viti per S14M con e 
altoparlante e microfono 
in acciaio inox (accessori 
MOBOTIX)
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Prima telecamera Hemispheric doppia del mondo

La novità offerta dalla telecamera S14D è la possibilità di utilizzare simultaneamen-
te due moduli sensori Hemispheric insieme ai moduli sensori fisheye L11 con angolo 
di campo orizzontale di 180° in un‘unica telecamera. L‘immagine coprirà l‘intera area 
emisferica su cui si affaccia ciascun obiettivo, una panoramica completa da parete 
a parete, da pavimento a soffitto. L‘immagine emisferica può essere trasformata dal 
microprocessore in una panoramica a 180° grandangolare e priva di distorsione in 
frazioni di secondo.

Il modello S14D, con due moduli sensori Hemispheric, consente di sorvegliare simul-
taneamente due ambienti interni ed esterni separati, adiacenti o uno sopra l'altro.

PTZ virtuale – senza meccanica, non soggetto a usura

Il movimento della sezione dell‘immagine 
nell‘area emisferica produce un risultato visivo 
identico a quello di una carrellata della tele-
camera, anche se l‘obiettivo non si è mosso: 
così funziona il PTZ virtuale. L‘immagine può 
essere ingrandita in modo graduale. Ogni 
sezione può essere ingrandita con un clic 
del mouse/joystick. Si utilizzano pertanto le 
funzionalità di una telecamera PTZ meccanica, 
senza i problemi legati alla manutenzione 
e all‘usura delle parti meccaniche. 

A differenza del normale sistema PTZ, che mette 
a fuoco e registra solo un segmento dell‘area, il 

Telecamera Dual Hemispheric

Panoramica a 180° – Modulo sensore 1
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Tecnologia Hemispheric per una panoramica completa 

Vista panoramica a 360° o immagine panoramica a 180° con correzione della distorsione 

della prospettiva: un solo modulo sensore è in grado di coprire un intero ambiente o area 

senza angoli morti.

sistema PTZ virtuale consente di passare ad altre sezioni anche dopo la registrazione: 
con l‘opzione di memorizzazione dell‘intera immagine è registrata sempre l‘intera 
area nell‘immagine emisferica.

Adeguamento automatico alle mutevoli condizioni di illuminazione 

Il modello S14D di MOBOTIX è la prima telecamera Hemispheric diurna e notturna 
sul mercato. I due moduli con sensori B/N e colori sono montati uno accanto 
all‘altro, in modo che entrambi coprano la stessa area. La telecamera sceglierà 
automaticamente la modalità in base alla luce:il sensore colori con obiettivo per luce 
diurna oppure il sensore B/N con obiettivo a infrarossi. La telecamera garantisce 
così una buona fedeltà dei colori in presenza di luce diurna e un‘alta sensibilità 
negli ambienti bui. 

La differenza tra la telecamera diurna e notturna MOBOTIX e le versioni standard 
consiste nell'utilizzo di due moduli sensori al posto della commutazione meccanica 
dei filtri. Grazie alle proprietà specifiche del sistema, la qualità delle immagini ot-
tenute in condizioni di scarsa illuminazione è migliore, in quanto si utilizza un reale 
sensore immagine bianco-nero sensibile agli infrarossi e non, come nelle telecamere 
tradizionali, un sensore colori con rimozione elettronica del colore.

Supporto per il montaggio Dual 
FlexMount a partire da  
Q2/2013

Panoramica a 180° – Sensore B/N

Panoramica a 180° – Modulo sensore 2
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Memorizzazione dell'immagine completa nel sistema MOBOTIX

A prescindere dal flusso video live corrente, è possibile memorizzare sempre un'imma-

gine completa. Ciò consente di registrare sempre il maggior numero di informazioni 

dell'immagine anche se, a causa di operazioni vPTZ, sia visibile solo una piccola 

parte dell'immagine live.

Obiettivo S14M

Il modello S14M è disponibile con un obiettivo L11 e un sensore giorno o notte, a scelta.

Moduli sensori S14D

Per la telecamera S14D sono disponibili moduli sensori giorno o notte con obiettivo 
Hemispheric L11 e con obiettivi MOBOTIX dal modello L22 al L135 (incl. protezione 
antiriflesso in vetro temperato). I moduli sensori S14D sono tutti perfettamente in-
tercambiabili.

Obiettivi L11 L22 L32 L43 L65 L135

Immagine originale

Distanza focale equivalente 
dell'immagine piccola 11 mm 22 mm 32 mm 43 mm 65 mm 135 mm

Distanza focale nominale 1,8 mm 4 mm 6 mm 8 mm 12 mm 25 mm

Diaframma 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5

Angolo di campo orizzontale 180° 90° 60° 45° 31° 15°

Angolo di campo verticale 160° 67° 45° 34° 23° 11°

Dist. 1 m m m m m m m

Larghezza immagine infinita 2,0 1,1 0,8 0,5 0,3

Altezza immagine 11 1,3 0,8 0,6 0,4 0,2

Dist. 5 m m m m m m m

Larghezza immagine infinita 10,0 5,7 4,1 2,7 1,3

Altezza immagine 55 6,6 4,1 3,0 2,0 1,0

Dist. 10 m m m m m m m

Larghezza immagine infinita 20,0 11,5 8,2 5,5 2,6

Altezza immagine 110 13,3 8,2 6,1 4,0 1,9

Dist. 20 m m m m m m m

Larghezza immagine infinita 40,0 23,0 16,4 11,0 5,2

Altezza immagine 220 26,6 16,4 12,2 8,0 3,8

Dist. 50 m m m m m m m

Larghezza immagine n. d. 100,0 57,5 41,0 27,5 13,0

Altezza immagine n. d. 66,0 41,0 30,5 20,0 9,5

I moduli sensori 
del modello S14D 
sono perfettamente 
interscambiabili

I moduli sensori da L22 
a L135 sono dotati di una 
protezione antiriflesso in 
vetro temperato

Moduli sensori e viste L11
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Panoramica a 180° Panoramica a 180°

Panoramica a 180° Immagine completa

Panoramica a 180° Panorama Focus

Panorama Focus Normale

Doppio Panorama Panorama Focus
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Massima semplicità d'installazione

Fissare il modulo sensore, collegarlo all'alloggiamento, connettere il cavo di rete o il modulo 

wireless: l'installazione è terminata! Nessun'altra telecamera consente un'installazione 

così veloce e semplice. Inoltre, l'utilizzo di un numero minore di telecamere riduce 

ulteriormente i costi di installazione.

Montaggio a soffitto

Il montaggio avviene nell'ambiente interno, principalmente su un controsoffitto. La 
distanza massima tra i due moduli sensori della telecamera S14D con alloggiamento 
posizionato al centro è quattro metri. Questa flessibilità delle possibilità di montaggio 
consente nuovi campi di applicazione:

• La telecamera S14D è in grado di coprire completamente anche due aree adia-
centi, separate da una parete divisoria, scaffalatura, soletta o altra schermatu-
ra visiva.

• In ambienti particolarmente lunghi e stretti, l'installazione dei due moduli sensori 
direttamente adiacenti ma orientati in direzioni opposte garantisce l'acquisizione 
di un'immagine Hemispheric doppia ad alta risoluzione, assolutamente priva 
di angoli morti.

Supporto per il montaggio 
SurroundMount 
(accessori)

Esempi di montaggio
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Maggiore nitidezza dei dettagli, minore utilizzo di telecamere 

I sensori ad alta risoluzione con 1536 linee offrono una panoramica migliore: un unico 

modulo sensore è in grado di sorvegliare un intero ambiente.

• Negli ambienti a L è sufficiente posizionare i due moduli sensori ad angolo. Una 
sola telecamera S14D coprirà completamente l'intera area.

I due moduli sensori Hemispheric assicurano 
fino a otto viste di ambienti diverse (vista Quad 
doppia, due ambienti)
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Montaggio sopra una porta

Un modulo sensore sopra una porta deve essere sempre montato con SlopeMount. 

Grazie all’inclinazione di 15° dell’obiettivo, aree meno importanti come soffitto o cielo 

vengono ridotte e le azioni vengono riprese fino all’esterno davanti alla porta con una 

migliore nitidezza. 

Montaggio a parete

Il montaggio a parete di un modulo sensore del modello S14D, ad es. su semplici tramezzi 
mobili o contropareti con pareti cave dietro il rivestimento (spessore minimo 15 mm), 
avviene analogamente al montaggio a soffitto: eseguire la foratura, inserire il modulo 
sensore, fissarlo da dietro con i controdadi e collegarlo all'alloggiamento della telecamera. 
In base all'altezza di montaggio e alla messa a fuoco che si desidera impostare, si opterà 
o meno per la staffa SlopeMount con inclinazione a 15°, disponibile come accessorio.

Nella maggior parte dei casi, i moduli sensore vengono montati a un’altezza protetta 
da azioni da parte di persone malintenzionate (a partire da 2,50 m). Poiché la qualità 
dell’immagine e la precisione dei dettagli diminuiscono man mano che un oggetto si 
allontana dalla messa a fuoco (centro dell’immagine), è consigliabile un montaggio a 
parete con un’inclinazione di 15° con SlopeMount, per focalizzare la telecamera sugli 
eventi centrali che si verificano nell’ambiente.

Supporto per il montaggio 
SlopeMount 15° 
(accessori)

Esempi di montaggio

Messa a fuoco della telecamera (qualità di immagine ottimale)
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MOBOTIX fornisce gli accessori adatti al 
montaggio del modulo sensore in pareti più 
spesse. Utilizzando più raccordi di prolunga da 
ca. 40 mm è possibile far passare i collegamenti 
anche attraverso fori più profondi. Lo spessore 
delle pareti non rappresenta quindi un limite 
all‘installazione, che dovrà tenere conto solo della 
lunghezza massima dei cavi dei sensori per il 
collegamento all‘alloggiamento della telecamera.

Montaggio misto a soffitto e a parete

Installando un modulo sensore nel soffitto di un ambiente e applicando simultaneamente 
il secondo modulo su una parete esterna della stessa area, è possibile coprire con 
una sola telecamera S14D sia l'ambiente interno che quello esterno, con un minimo 
dispendio economico e di interventi tecnici.

Esempio: installazione in un chiosco

Copertura simultanea di tutta l'area di vendita e dell'ambiente esterno con i tavolini 
per consumazioni in piedi situato di fronte all'entrata.

Robustezza e nessuna manutenzione

L'alloggiamento rinforzato in fibra di vetro con cablaggio nascosto e l'assenza di parti 

meccaniche (nessun obiettivo auto-iris) garantiscono una lunga durata.

Raccordo di prolunga da 40 mm
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Connessione dati ed alimentazione elettrica mobili 

Per l’alimentazione della batteria di una telecamera (12-57 V) o per l’alimentazione e la 

connessione di rete UMTS fino a 3 telecamere, MOBOTIX fornisce con la MX-NPA-Box 

o il centro allarmi MX-NPS3 la relativa apparecchiatura.

Il vantaggio competitivo della sicurezza

I gestori dei veicoli ad uso pubblico e privato o 
degli autotreni per il trasporto merci, oggi più che 
mai devono attuare misure più efficaci contro 
atti vandalici, furti ed episodi di violenza per 
mantenere la competitività e offrire condizioni 
di sicurezza ai passeggeri. La tecnologia di 
videosorveglianza decentralizzata e ad alta 
risoluzione di MOBOTIX offre un contributo 
importante in questo ambito. Le immagini 
Hemispheric complete e ricche di dettagli 
consentono di identificare gli autori di tali 
azioni in modo più rapido e inequivocabile 
rispetto ai tradizionali impianti video. 

Il contrassegno «Dotato di sorveglianza video MOBOTIX» si è dimostrato un valido 
deterrente per i potenziali vandali e ha concorso ad aumentare la sicurezza dei 
passeggeri e degli autisti. Da anni, i responsabili della sicurezza in tutto il mondo 
manifestano il loro entusiasmo per l'efficacia e la straordinaria qualità delle immagini 
offerte dai sistemi MOBOTIX.

Concepito in modo ottimale per le applicazioni mobili

I modelli S14D e S14M hanno superato i testi di certificazione più severi (DIN EN 50155) e 
sono così in grado di garantire la massima affidabilità nelle applicazioni mobili anche 
in condizioni ambientali estreme.

Il sistema S14 si dimostra valido anche nelle applicazioni mobili

• Montaggio più semplice e fabbisogno minimo di spazio

• Utilizzo ridotto di materiale e nessun utilizzo di dispositivi di registrazione costosi 
e soggetti a usura

• Installazione protetta dell'alloggiamento della telecamera con memoria Flash integrata

• Insensibile ai movimenti oscillatori permanenti

• Insensibile agli sbalzi di temperatura e umidità dell'aria

• Possibilità di sostituzione conveniente delle parti visibili esposte agli vandalici: viene 
sostituito solo il modulo sensore e non l'intera telecamera, le registrazioni restano inalterate

• Accessori su misura per ampliare le possibilità di applicazione

Utilizzo mobile
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Nessuna perdita di registrazioni in caso di interruzione della connessione di rete

La memorizzazione dei dati interna alla telecamera (fino a 64 GB) consente di superare 

interruzioni della connessione di rete o fluttuazioni della larghezza di banda (ad es. 

nelle reti wireless) anche per periodi prolungati.

SurroundMount (accessori)

Negli spazi particolarmente lunghi e stretti, come su autobus, aerei o treni, il montaggio di 
due moduli sensori orientati in direzioni opposte consente di acquisire un'immagine emi-
sferica doppia fino a 6 megapixel, nettamente superiore per la nitidezza 
dei dettagli al risultato ottenuto con un'unica telecamera Hemispheric 
dotata di un solo obiettivo. Per questi casi di installazione, MOBOTIX fornirà 
a breve un supporto specifico da inserire nel programma di accessori 
S14 (SurroundMount). Una leggera inclinazione verso il basso di entrambi 
i moduli sensori consentirà di coprire completamente l'area sottostante.

MX-GPS-Box (accessori)

Timer GPS resistente alle intemperie per sistemi MOBOTIX (classe di protezione IP65, da 
-30 a +60 °C). Sensore di temperatura esterna e sensore di luminosità compresi Il colle-
gamento avviene tramite il cavo a due conduttori MxBus della telecamera S14 (ad es. il 
cavo del campanello).

• Allarme in caso di variazione di posizione, velocità, luminosità e temperatura

• I dati GPS correnti possono essere trasmessi in qualsiasi momento tramite rete (wireless)

• Possibilità di utilizzare un cavo fino a 50 m di lunghezza per collegare l'alloggiamento 
della telecamera a MX-GPS-Box

• Per una ricezione ottimale del segnale GPS, il box può 
essere montato anche all'esterno del veicolo (sul tetto, 
sul retro della cabina di guida di un autotreno e così via)

disponibile da Q2/2013
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Massima affidabilità 

Centinaia di migliaia di sistemi MOBOTIX vengono utilizzati con successo a livello 

mondiale. Le telecamere funzionano 24 ore su 24 a prova di guasto.

Dimensioni S14D (indicate in mm)

Dimensioni S14D modulo sensore L11

Dimensioni e collegamenti

115

100 M6

Ø 5,50
13

0
47

,5
0

10
0

11
0

8,
50

13,50

33,50

5

Ø
 5

0

Alloggiamento 
modulo sensore L11

LED

Microfono

Ø
 4

2,
80

30,3015,30
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Memorizzazione sicura garantita da MOBOTIX

Grazie alla completa assenza di parti meccaniche, la memoria Flash è particolarmente 

affidabile e sicura. MOBOTIX Flash File System (MxFFS) fa sì che i dati salvati internamente 

non possano essere letti e trasmessi da persone non autorizzate, nemmeno in caso di furto.

Dimensioni S14M

Collegamenti S14D/S14M

115

100 M6

Ø 5,50

13
0

47
,5

0

10
0

11
0

8,
50

13,50

33,50

39,50

48

5

Moduli sensori 
esterni

MiniUSB

Cavo di rete o Audio/MxBus

Cavo patch Ethernet
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Specifiche tecniche S14D/S14M

Versioni di modelli MX-S14M-SEC (giorno),  
MX-S14M-SEC-NIGHT (notte),  
MX-S14D-SEC (tutte le combinazioni di moduli sensori giorno/notte)

Moduli sensori Immagine piccola da 11 a 135 mm, angolo di campo orizzontale 
da 180° a 15°

Luminosità min. Sensore colori: 1 Lux con 1/60 s - 0,05 Lux con 1/1 s  
Sensore bianco/nero: 0,1 Lux con 1/60 s - 0,005 Lux con 1/1 s

Sensore immagine S14M/ 
S14D (nel modulo sensore)

CMOS da 1/2", Progressive Scan

Risol. immagine max. 
(immagine doppia)

Colore, colore: 4096 × 1536 (6,2 MEGA)  
Colore, bianco/nero: 2048 × 1536, 1280 × 960 (4,3 MEGA)  
Bianco/nero, bianco/nero: 2560 × 960 (2,5 MEGA)

Formati immagine (per 
sensore)

Selezione libera del formato, ad es. 2048 × 1536 (3 MEGA),  
1280 × 960 (MEGA), 1024 × 768, 800 × 600,  
768 × 576 (D1-PAL), 704 × 576 (TV-PAL),  
640 × 480, 384 × 288, 320 × 240, 160 × 120

Frame rate max. M-JPEG 
(mod. live/registrazione)

VGA: 30 fps, MEGA: 10 fps, 3MEGA: 4 fps, 6MEGA: 2 fps

Video rate max. (MxPEG) 
(live/registrazione/audio) 

VGA: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps,  
6MEGA: 8 fps

Compressione immagine MxPEG, M-JPEG, JPEG,  
H.264 (solo con video SIP)

DVR interno Slot MicroSD incl. 4 GB, max. 64 GB

Memoria circolare video 
esterna

Connessione diretta a NAS e PC/server senza software di 
registrazione aggiuntivo

Software incluso Software di gestione video MxEasy (supporto completo per 
S14 con versione software successiva), software per il centro di 
controllo MxControlCenter

Elaborazione immagini Compensazione controluce, bilanciamento automatico del 
bianco, correzione della distorsione, correzione delle immagini 
panoramiche, sensore video (rilevamento del movimento)

PTZ virtuale Funzione brandeggio/inclinazione/zoom digitale continua fino a 8 ×

Allarmi/eventi Attivazione tramite rilevamento del movimento, segnali esterni, 
sensore temperatura, microfono, Shock Detector, notifica tramite 
e-mail, FTP, telefonia (VoIP, SIP), allarmi visivi/acustici, immagini 
pre e post allarme

Audio Microfono nel modulo sensore (solo S14D), S14M collegabile 
tramite microfono, audio con sincronizzazione labiale, 
conversazione bidirezionale, registrazione audio, altoparlante est.

Accesso remoto alla telecamera tramite Internet

Il PC non viene utilizzato da MOBOTIX per la registrazione ma solo per visualizzare e 

cercare i video degli eventi, ovunque nel mondo sia disponibile una connessione di rete.
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Specifiche tecniche S14D/S14M

Interfacce Ethernet 10/100, MiniUSB, MxBus (supporto KeypadRFID disp. solo 
con le future versioni software); ingressi/uscite e RS232 mediante 
accessori

Videotelefono VoIP/SIP, conversazione bidirezionale (con altoparlante est.; escl.), 
contr. remoto tramite codice tastiera, visual. eventi

Sicurezza Gestione di utenti/gruppi, HTTPS/SSL, filtro indirizzi IP, IEEE 802.1x, 
Intrusion Detection, firma digitale delle immagini

Conformità EMV (EN 55022, CISPR 22, EN 55024, EN 61000-6-1+2, FCC 
Part 15B, AS/NZS3548), EN 50121-4, DIN EN 50155

Alimentazione Power over Ethernet tutto l'anno (IEEE 802.3af/t);  
classe PoE variabile, S14D: potenza tipica 4,5 W, S14M: potenza 
tipica 3 W

Condizioni di esercizio IP65, da -30 a +60 °C

Dimensioni/peso S14M L × A × P: 115 × 130 × 39,4 mm (dim. incasso); peso: ca. 457 g  
(incl. obiettivo)

Dimensioni/peso S14D L × A × P: 115 × 130 × 33 mm; peso: ca. 444 g  
(senza moduli sensori vedere in basso)

Dimensioni/peso Modulo 
sensore L11

Ø × H: 50 × 33,4 mm (dim. incasso; peso ca. 91 g (incl. obiettivo)

Dotazione standard Alloggiamento in plastica rigida (PBT), bianco, cupola resistente 
agli urti (trasparente), accessori per il montaggio, chiave per il 
montaggio, cavo patch da 50 cm, manuale, software, scheda 
MicroSD da 4 GB (incorporata)

Funzione di 
memorizzazione su 
scheda MicroSD 
integrata, resistente alle 
intemperie, per un carico 
di rete minimo

Nessun limite di memoria

Nessun limite di memoria per l'intero sistema, dal momento che ogni telecamera può anche 

gestire, su richiesta, un proprio dispositivo di registrazione terabyte (NAS) tramite la rete.
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Prodotto Numero ordine Osservazione Prezzo (€)

Set della telecamera
S14D Set completo 1,  
giorno

MX-S14D-Set1 Alloggiamento telecamera con un 
modulo sensore giorno L11, 1 × cavo 
sensore da 2 m, 1x set di prolunga, 
cavo patch ETH da 0,5 m, 1 × cupola 
di ricambio, colore: bianco

968,-

S14D Set completo 2, 
giorno/giorno

MX-S14D-Set2 Alloggiamento telecamera con due 
moduli sensori giorno L11, 2 × cavo 
sensore da 2 m, 2 × set di prolunga, 
cavo patch ETH da 0,5 m, 2 × cupola 
di ricambio, colore: bianco

1.318,-

S14D Set completo 3,  
giorno/notte

MX-S14D-Set3 Come Set 2, ma con un modulo 
sensore giorno e notte L11 ciascuno

1.318,-

Versioni di telecamera

S14D FlexMount (Core) MX-S14D-Sec Alloggiamento telecamera senza 
modulo sensore

648,-

S14M FlexMount giorno MX-S14M-Sec-D11 Telecamera Mono incl. obiettivo 
L11 e sensore colori incorporato da 
3,1 megapixel (3,1 MP)

798,-

S14M FlexMount notte MX-S14M-Sec-Night11 Telecamera Mono incl. obiettivo 
L11 e sensore bianco/nero incor-
porato da 1 megapixel (1,3 MP)

798,-

Moduli sensori

 
S14D Modulo sensore L11,  
giorno

MX-SM-D11-PW, 
MX-SM-D11-BL

Incl. obiettivo L11 e sensore colori 
da 3,1 MP; colore: bianco (PW) o 
nero (BL)

298,-

S14D Modulo sensore L11,  
notte

MX-SM-N11-PW, 
MX-SM-N11-BL

Incl. obiettivo L11 e sensore BN 
da 1,3 MP; colore: bianco (PW) o 
nero (BL)

298,-

S14D Modulo sensore L22,  
giorno

MX-SM-D22-PW, 
MX-SM-D22-BL

Incl. obiettivo L22 e sensore colori 
da 3,1 MP; colore: bianco (PW) o 
nero (BL)

248,-

S14D Modulo sensore L22,  
notte

MX-SM-N22-PW, 
MX-SM-N22-BL

Incl. obiettivo L22 e sensore BN 
da 1,3 MP; colore: bianco (PW) o 
nero (BL)

248,-

Panoramica prodotti e prezzi

€ S14D S14M

L22* L32* L43* L65* L135*L11
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Prodotto Numero ordine Osservazione Prezzo (€)
S14D Modulo sensore L32,  
giorno

MX-SM-D32-PW, 
MX-SM-D32-BL

Incl. obiettivo L32 e sensore colori  
da 3,1 MP; colore: bianco (PW) o  
nero (BL)

248,-

S14D Modulo sensore L32,  
notte

MX-SM-N32-PW, 
MX-SM-N32-BL

Incl. obiettivo L32 e sensore BN da  
1,3 MP; colore: bianco (PW) o nero (BL)

248,-

S14D Modulo sensore L43,  
giorno

MX-SM-D43-PW, 
MX-SM-D43-BL

Incl. obiettivo L43 e sensore colori  
da 3,1 MP; colore: bianco (PW)  
o nero (BL)

248,-

S14D Modulo sensore L43,  
notte

MX-SM-N43-PW, 
MX-SM-N43-BL

Incl. obiettivo L43 e sensore BN da  
1,3 MP; colore: bianco (PW) o nero (BL)

248,-

S14D Modulo sensore L65,  
giorno

MX-SM-D65-PW, 
MX-SM-D65-BL

Incl. obiettivo L65 e sensore colori  
da 3,1 MP; colore: bianco (PW)  
o nero (BL)

248,-

S14D Modulo sensore L65,  
notte

MX-SM-N65-PW, 
MX-SM-N65-BL

Incl. obiettivo L65 e sensore BN  
da 1,3 MP; colore: bianco (PW)  
o nero (BL)

248,-

S14D Modulo sensore L135,  
giorno

MX-SM-D135-PW, 
MX-SM-D135-BL

Incl. obiettivo L135 e sensore colori  
da 3,1 MP; colore: bianco (PW)  
o nero (BL)

248,-

S14D Modulo sensore L135,  
notte

MX-SM-N135-PW, 
MX-SM-N135-BL

Incl. obiettivo L135 e sensore BN  
da 1,3 MP; colore: bianco (PW)  
o nero (BL)

248,-

Cupola di ricambio,  
Hemispheric

MX-OPT-DK-L11 Protezione a vite a forma di cupola  
per obiettivi L11, adatta per S14M  
e per S14D modulo sensore L11

28,-

Supporti per il montaggio

Prolunga da 40 mm per 
modulo sensore S14D

MX-S14-OPT-MK-EX Per profondità di installazione  
superiori; viene inserito  
direttamente in un modulo  
sensore o una prolunga già montata

18,-

SlopeMount a 15° MX-S14-OPT-MK-CW Set completo per il montaggio a  
parete o soffitto di un modulo  
sensore con inclinazione a 15°: incl. 
prolunga da 40 mm, controdadi e  
cunei a 15° (bianco e nero)

28,-

SurroundMount MX-S14-OPT-SM-PW Speciale supporto per soffitto per  
due moduli sensori S14D; per una  
panoramica completa in ambienti  
lunghi e stretti

Q2/2013

Dual FlexMount MX-S14-OPT-FM-PW Speciale supporto per il montaggio  
perfettamente parallelo dei moduli 
sensori

Q2/2013
€SlopeMount a 15° SurroundMount Dual FlexMount
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Prodotto Numero ordine Osservazione Prezzo (€)
Cavi di collegamento

S14D Cavo del sensore MX-S14-OPT-CBL-2 Cavo da 2 m per il collegamento 
resistente a intemperie sec. IP65 
di un modulo sensore S14D

28,-

Cavo MiniUSB su MiniUSB MX-CBL-MU-STR-5 Cavo da 5 metri per il 
collegamento resistente a 
intemperie sec. IP65 dei moduli 
di espansione MOBOTIX 
(MX-232-IO-Box, ExtIO, CamIO, 
due connettori dritti (STR)) 

18,-

Cavo patch Ethernet con 
estremità a baionetta

MX-OPT-CBL-LAN-1,  
MX-OPT-CBL-LAN-2,  
MX-OPT-CBL-LAN-5,  
MX-OPT-CBL-LAN-10

Cavo patch da 1, 2, 5 o 10 metri 
per il collegamento di rete 
resistente a intemperie sec. IP65 
del modello S14

da 8,–

Accessori

Set NPA-PoE EU MX-NPA-PoE-EU-Set Iniettore PoE multifunzionale 
conforme IEEE 802.3af; tre con-
nettori RJ45 (rete, telecamera/
dispositivo PoE, PC), funzione 
crossover, versione EU con adat-
tatore per spine di rete EU

98,-

Set NPA-PoE INT MX-NPA-PoE-INT-Set Iniettore PoE multifunzionale con-
forme IEEE 802.3af; tre connettori 
RJ45 (rete, telecamera/disposi-
tivo PoE, PC), funzione crossover, 
versione INT con adattatori per 
spine di rete EU, USA, UK, AUS

98,-

Cavo batteria per Set 
NPA-PoE

MX-CBL-NPA-BAT-2 Cavo batteria per il collega-
mento dell'iniettore NPA-PoE a 
fonti di alimentazione esterna 
da 12 a 42 V CC

24,-

Mx2wire+ Set media 
converter

MX-2wirePlus-Set-PW Set completo per l'installazione 
di una rete Ethernet con PoE 
sui convenzionali cavi a due 
conduttori fino a 500 metri di 
lunghezza; il cavo coassiale 
di una vecchia videocamera 
analogica già esistente, ad 
esempio, può essere utilizzato 
come cavo a due conduttori per 
una telecamera MOBOTIX S14 
ad alta risoluzione

298,-

Panoramica prodotti e prezzi

€
Cavo del sensore MiniUSB Cavo patch

Set NPA-PoE Mx2wire+
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Prodotto Numero ordine Osservazione Prezzo (€)
Accessori

MX-Patch-Box MX-OPT-Patch1-EXT Interface Box resistente a 
intemperie sec. IP65; collega 
il cavo di rete (morsetto LSA) 
con il cavo patch MOBOTIX (per 
telecamera/dispositivo PoE) o con 
due cavi patch MOBOTIX (per rete 
e telecamera/dispositivo PoE)

48,-

MX-NPA-Box MX-OPT-NPA1-EXT Interface Box resistente a 
intemperie sec. IP65; iniettore PoE 
conforme IEEE 802.3af; morsetto 
a vite di collegamento (+/-) per 
fonti di alimentazione esterne da 
12 a 57 volt CC, collegamento di 
rete tramite cavo patch MOBOTIX 
o LSA+

128,-

MX-GPS-Box MX-OPT-GPS1-EXT Interface Box resistente a 
intemperie sec. IP65 per il 
collegamento all'interfaccia 
MxBus di una telecamera 
MOBOTIX; timer e rilevamento 
della posizione; fornisce eventi 
basati su GPS (scarto da una 
posizione fissa, superamento 
di un limite inferiore/superiore 
definito di velocità e temperatura)

178,-

MX-232-IO-Box MX-OPT-RS1-EXT Interface Box resistente a 
intemperie sec. IP65 per il 
collegamento all'interfaccia 
MxBus o MiniUSB di una 
telecamera MOBOTIX; sono 
presenti due ingressi segnale e 
due uscite di commutazione, oltre 
a un'interfaccia RS232 (seriale)

148,-

Estensione delle funzioni 
ExtIO 

MX-ExtIO Dispositivo aggiuntivo per il 
collegamento all'interfaccia 
MiniUSB di una telecamera 
MOBOTIX o per il collegamento 
allo switch PoE; è dotato di 
altoparlante ad alte prestazioni, 
microfono, rilevatore di 
movimento a infrarossi, sensore 
per la temperatura ambiente, due 
ingressi e due uscite, nonché due 
tasti luminosi

198,-€
NPA-Box GPS-Box 232-IO-BoxPatch-Box ExtIO
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Ottimizzazione integrata delle larghezze di banda delle app 

L'ottimizzazione remota delle larghezze di banda adatta automaticamente la dimensione 

dell'immagine e il frame rate alla larghezza di banda disponibile. Ciò vale non solo per 

l'immagine live di una telecamera, ma anche per le registrazioni e le sezioni di immagine.

Software MOBOTIX a costo zero

Il software completo per la configurazione e l'utilizzo della telecamera è, come di 
consuetudine, integrato direttamente nella telecamera (software della telecamera 
gestito da un browser Web) oppure può essere scaricato gratuitamente per PC e Mac 
dal sito Web di MOBOTIX (MxEasy e MxControlCenter: www.mobotix.com > Supporto).

MxControlCenter – gestione video professionale 

Per la rapida visualizzazione video live delle telecamere MOBOTIX ad alta risoluzione 
con trasmissione audio, per l'attivazione di allarmi con sincronizzazione labiale o 
per una comoda ricerca di eventi, oltre a utilizzare il browser Web è anche possibile 
scaricare il software gratuito MxControlCenter dal sito Web MOBOTIX. MxControlCenter 
include un editor di layout per una rapida composizione delle piante degli edifici con 
supporto drag&drop completo. È sufficiente caricare l'immagine di sfondo, trascinare 
le telecamere sulla pianta e il gioco è fatto!

Soluzioni di gestione video professionali
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MxEasy – programma intuitivo per l'utilizzo di un massimo di 16 telecamere

Grazie all‘interfaccia intuitiva, MxEasy consente di utilizzare in modo semplice funzioni 
importanti  della telecamera e rappresenta un approccio nuovo per la configurazione 
e la visione delle telecamere MOBOTIX. Un layout chiaro e semplice consente di gestire 
fino a 16 telecamere e di visualizzare contemporaneamente fino a quattro telecamere.

App MOBOTIX – soluzione mobile per iPad, iPhone e iPod touch

L‘App consentirà di gestire un sistema di sicurezza mobile da qualsiasi parte del 
mondo. Si potrà visualizzare l‘immagine live di ogni telecamera e ricevere informazioni 
sugli eventi accaduti durante la propria assenza, come ora e luogo di attivazione 
del rilevatore di movimento. Da qualsiasi parte del mondo, sarà possibile ricevere 
informazioni in tempo reale tramite gli allarmi delle telecamere o richiamare le 
registrazioni degli eventi di tutte le telecamere collegate. L‘App garantirà l‘accesso 
via WLAN e UMTS anche in caso di connessioni lente e offrirà una funzione di ricerca 
remota con acceleratore e opzione Multiview di più telecamere contemporaneamente.

Le versioni successive di 
MxEasy supporteranno 
completamente S14 
FlexMount
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Referenze in Germania 

Commerzbank AG • Daimler AG • Deutsche Bahn Station & Service AG • EON Wasserkraft 

• Fraport AG • Le Méridien Parkhotel (Francoforte) • MAN Logistics • Max-Planck-Institut 

für Chemische Ökologie • Skoda Auto Deutschland GmbH • Spielbank Mainz, Trier, Bad 

Ems GmbH & Co. KG • Weltkulturerbe Völklinger Hütte • ecc.

Glossario

DVR: Acronimo di Digital Video Recorder (registratore video digitale).

Eventi: l’evento si verifica sempre quando accade qualcosa o cambia una situazione. Nel caso 
della videosorveglianza, può trattarsi di un cambiamento della condizione di un’area sorvegliata, 
ad esempio il movimento di una persona, la variazione di luminosità, la diminuzione della 
temperatura ambiente, la registrazione di un rumore con un microfono, un segnale elettrico 
proveniente da un ingresso di commutazione, l’azionamento manuale di un tasto e così via.

Ethernet: tecnologia utilizzata comunemente per la comunicazione nelle reti collegate via 
cavo. Consente lo scambio di dati tra tutti i dispositivi collegati ad una rete locale (LAN), 
quali computer, stampanti, telecamere di rete, videotelefoni IP e così via.

Frame rate: il frame rate indica il numero di immagini al secondo (f/s) che vengono create 
ed emesse dalla telecamera. A partire da 16 f/s le immagini vengono percepite dall’occhio 
come sequenza video scorrevole. 

G.711: G.711 indica la procedura per codificare o decodificare i segnali audio analogici. I 
codec (= COdificatoreDECodificatore) vengono utilizzati nella classica telefonia a rete fissa 
e nella telefonia IP.

H.264: H.264 indica le procedure per codificare e comprimere o decodificare l’immagine video.

HiRes: Abbreviazione di High Resolution, ovvero alta risoluzione. Per immagini ad alta risoluzione 
si intendono immagini con risoluzione superiore a 1 megapixel.

LED: Acronimo di Light Emitting Diode («diodo che emette luce»), un elemento elettronico 
semiconduttore, presente sulle telecamere e nei moduli aggiuntivi di MOBOTIX, che emette 
luce quando è presente una corrente elettrica che scorre nella direzione corretta.

Megapixel: immagini di dimensioni superiori a 1 milione di punti immagine (pixel).

Memoria flash: vedere Scheda MicroSD.

Motion Detection: «rilevamento del movimento». Registrazione di un movimento all’interno 
di una determinata area. Le telecamere MOBOTIX individuano tramite metodi algoritmici 
le variazioni che si verificano tra un’immagine e l’altra in aree prestabilite ed in base a 
determinati parametri. Un movimento rilevato viene considerato pertanto come un evento, 
che a sua volta attiva un allarme.

MxEasy: software di gestione video gratuito di MOBOTIX per reti di telecamere piccole e 
compatte che possono includere fino a 16 telecamere/videocitofoni.

MxPEG: procedura sviluppata da MOBOTIX per la compressione e memorizzazione di 
dati immagine e video con un carico di rete minimo ed un’elevata qualità di immagine. Il 
controllo MxPEG-ActiveX consente di visualizzare i dati video ed audio delle telecamere 
MOBOTIX in altre applicazioni (ad es. in Internet Explorer).

PoE: Power over Ethernet, tecnologia per fornire alimentazione elettrica a dispositivi collegabili 
in rete (ad esempio, telecamere di rete) tramite il cavo dati Ethernet.
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Referenze a livello internazionale 

Bahrain Defense Hospital (Bahrain) • Donbass Arena UEFA 2012 (Ucraina) • Hudson 

River Park (New York) • Central Bank of Philippines • Orange Mobile (Romania) • Polizia 

di Portofino (Italia) • Republic Polytechnic (Singapore) • Sderbank of Russia (Ucraina) • 

Biblioteca Apostolica Vaticana (Città del Vaticano) • ecc.

PTZ: acronimo di Pan/Tilt/Zoom, ovvero brandeggio/inclinazione/zoom. Si riferisce ai 
movimenti della telecamera: a sinistra, a destra, in alto, in basso, nonché alla possibilità 
di ingrandire l’immagine.

Rete: insieme di dispositivi finali, ad es. computer, collegati tramite linee diverse ed in grado 
di accedere a dati e dispositivi comuni, quali stampanti e telecamere di rete.

Rete IP: Rete di dati basata sul protocollo Internet (TCP/IP).

RFID: Radio-frequency identification – (Identificazione tramite onde elettromagnetiche).

Ricerca: Controllo della registrazione e/o ricerca di un determinato evento.

Risoluzione: specifica il numero di pixel con cui viene rappresentata un'immagine. Maggiore 
il numero di pixel, più nitidi saranno i dettagli dell'immagine ingrandita. La risoluzione 
viene indicata in colonne di pixel per linee di pixel, oppure come numero pixel complessivo. 
Un'immagine VGA è composta da 640 colonne e 480 linee (640 × 480), pari a 307.200 
pixel, ovvero a una risoluzione di 0,3 megapixel.

Router: dispositivo di rete in grado di connettere più reti fra loro. Il router non solo stabilisce, 
come un hub, un collegamento fisico tra i dispositivi delle reti, ma analizza anche i pacchetti 
di dati in arrivo e li instrada (il termine inglese «routing» significa «instradamento») verso 
la rete di destinazione.

Scheda MicroSD: SD Memory Card (Secure Digital Memory Card = scheda di memoria 
Secure Digital). Supporto di memoria basato su moduli di memoria flash.

Sensore PIR: Sensore a infrarossi passivo per il rilevamento del movimento.

SIP: Session Initiation Protocol, protocollo di rete per l’attivazione, il controllo e la disconnessione 
di un collegamento tramite rete di computer. Il protocollo SIP viene utilizzato frequentemente 
nella telefonia IP.

Switch: hardware per il collegamento di più dispositivi (computer, telecamere, stampanti 
e così via) in una rete. Come switch PoE, può essere utilizzato anche per l’alimentazione 
elettrica delle telecamere o dei videocitofoni tramite il cavo di rete.

Transponder: un transponder è un dispositivo di comunicazione radio (ad es. in formato 
carta di credito o utilizzabile come portachiavi), che rileva i segnali in arrivo e risponde 
automaticamente o li inoltra. Il termine transponder è composto da «Transmitter» e 
«Responder». I transponder passivi non necessitano di una propria alimentazione ma 
funzionano solo a breve raggio.

Videotelefono IP: vedere VoIP.

VoIP: Con il termine VoIP, ovvero Voice over IP (letteralmente «comunicazione vocale 
tramite il protocollo IP»), si intende la telefonia tramite reti di computer.

WLAN: collegamento di rete wireless locale.
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Corsi di formazione e seminari MOBOTIX 

MOBOTIX dispone di un moderno campus per la formazione nella sede aziendale di 

Langmeil rivolto a tutti gli interessati, i clienti, le aziende del settore della sicurezza e 

i partner per la distribuzione. Ulteriori informazioni e il modulo di registrazione online 

sono reperibili su:  www.mobotix.com

MOBOTIX AG … Made in Germany

Innovazione video HiRes
Sin dalla sua fondazione nel 1999, MOBOTIX AG, 
società tedesca quotata in borsa, è un’importante 
pioniera della tecnologia di telecamere di rete e il 
suo concetto di decentralizzazione ha reso i sistemi 
video ad alta risoluzione convenienti. Ambasciate, 
aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, distributori di 
benzina, alberghi ed autostrade: i sistemi video 
MOBOTIX vengono utilizzati da anni in tutti i continenti.

Leader tecnologico nel settore delle  
telecamere di rete
In breve tempo MOBOTIX ha conquistato la seconda 

posizione di mercato in Europa e la quarta a livello internazionale. MOBOTIX produce da anni 
esclusivamente telecamere a megapixel ed è considerata leader di mercato mondiale nel 
settore dei sistemi video ad alta risoluzione. In base al concetto decentralizzato di MOBOTIX, 
ogni telecamera è dotata di un computer ad alte prestazioni e, su richiesta, anche di una me-
moria digitale (scheda MicroSD) per consentire tempi di registrazione prolungati delle immagini.

Le telecamere MOBOTIX possono effettuare una 
registrazione attivata da eventi anche senza un 
PC o DVR centrale e memorizzare digitalmente i 
dati video ed audio conservandoli a lungo termine. 
Nonostante la qualità superiore delle immagini, le 
soluzioni MOBOTIX non temono concorrenti a livello 
di prezzo, anche per impianti di piccole dimensioni.

Servizio di consulenza gratuito
È sufficiente telefonare o inviare un'e-mail per 
ricevere immediatamente una risposta.   

MOBOTIX garantisce un'assistenza competente  
ed affidabile sin dall'inizio. Sia i project manager 
interni che i nostri partner Secure, esperti ed altamente 
specializzati, prestano la propria consulenza per 
garantire la progettazione ed installazione ottimale di 
ogni impianto. Il nostro supporto è sempre disponibile 
per qualsiasi problema tecnico.

Rivolgersi al proprio 
elettricista o 
responsabile IT

Soluzioni video complete HiRes
Per una registrazione digitale ad alta risoluzione efficiente  
e conveniente

MOBOTIXMOBOTIX

82
mln €Crescita MOBOTIX 

Fatturato Nell‘ Anno Fiscale (30.9.)
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MOBOTIX AG
Security-Vision-Systems
Kaiserstrasse
D-67722 Langmeil, Germania
Tel.: +49 6302 9816-103  
Fax: +49 6302 9816-190
E-mail: sales@mobotix.com 
www.mobotix.com
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Telecamera FlexMount S14

Discreta. Flessibile. 
Emisferica.
2 × Panoramica HiRes a 180°
Telecamera Hemispheric doppia 6 MEGA per una panoramica completa

Installazione disreta dei moduli sensori
IInstallabile fino a due metri dall‘alloggiamento della telecamera

Idonea per applicazioni mobili (DIN EN 50155)
Certificata per le applicazioni mobili, ad es. per installazioni su autobus e treno

Soluzione professionale resistente alle intemperie (IP65)
Robusta e di lunga durata, per utilizzo diurno e notturno

Sistema completo decentralizzato
Elaborazione immagini incorporata, memorizzazione interna o su NAS

Costi complessivi minimi
Software incl., PoE, non soggetta a usura


