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Soluzioni di sorveglianza IP complete e professionali   

La consapevolezza che videocamere di rete affidabili e di alta qualità vigilano sulle strutture aziendali, anche quando si 
è fuori, infonde una piacevole sensazione di sicurezza. Una soluzione completa e scalabile, che si integra perfettamente 
con la rete IP esistente, rappresenta un ottimo investimento aziendale. Avvalendosi dell'esperienza maturata nel 
mondo del Networking, Eternet srl è sempre all'avanguardia e al passo con l'evoluzione tecnologica, che sta 
modificando l'approccio alla protezione fisica. Eternet srl fornisce una linea completa di videocamere IP, switch di rete, 
dispositivi di archiviazione e VMS (Video Management Software), sistemi di sorveglianza IP flessibili, scalabili, 
performanti e compatibili, che ci si può aspettare da un'azienda con elevate comopetenze nelle soluzioni di sicurezza. 

Stabile Sicuro 

Tutti gli stabili residenziali o commerciali 
prendono il tema della sicurezza molto 
seriamente e stanno adottando sistemi di 
videosorveglianza per tutelare le persone 
all,interno dell’edificio, monitorare ingressi 
e uscite, sorvegliare parcheggi, posti auto 
all’aperto ed aree comuni. 
Tra le varie esigenze del committente, 
oltre alla sicurezza dei residenti e la 
sorveglianza di tutti gli spazi compresi 
nell’area del fabbricato, anche il rispetto 
della privacy deille persone e delle 
normative vigenti in materia di 
videosorveglianza. E’ anche possibile il 
monitoraggio dei posteggi auto assegnati, 
per evitare abusi. 

Le aree comuni: i BOX 

E’ possibile mettere in sicurezza l’area dei BOX o dei 

posti auto. Questa soluzione di videosorveglianza offre 
un valido aiuto per contrastare i reati contro la 
proprietà privata (furti e danneggiamenti) e contro le 
persone (scippi, aggressioni, violenze). E' 
appositamente studiata per aumentare la sicurezza 
nelle aree parcheggio e nei box. Si avvale di funzioni 
uniche, innovative e già sperimentate con successo. 

Diverse possibilità di registrazione, ogni telecamera 

può essere programmata in modo autonomo: 
� in automatico se dei sensori vengono "eccitati" 

(fumo, calore, volumetrici, ecc.)  
� in continuo (secondo la programmazione 

definita dall'amministratore)  
� solo in presenza di movimento, inviando al 

server le immagini dell'evento (registrando la 
sequenza completa pre e post evento)  

� Le immagini vengono archiviate dal sistema e 
possono essere visionate in seguito ad un atto 
delittuoso accedendo velocemente scegliendo 
data e ora.  

 
CONTATTATECI PER PROGETTI E PREVENTIVI GRATUITI O PER RICEVERE INFORMAZIONI 


