ALERT TOWER
TORRETTA DI ALLARME
MOBILE, WIRELESS,
VIDEO VERIFICATA

Alert Tower, prodotta da VPS, è la nostra ultima
innovazione nel settore della tecnologia
di allarme wireless, facile da installare.
Facilmente trasportabile, la Alert Tower può
essere installata in pochi minuti sia come unità
stand-alone, sia come multi-unità o unità integrata
perfettamente con altri prodotti VPS Site Security
per offrire una soluzione di sicurezza eccezionale
che protegga le proprietà vacanti, le costruzioni
o i siti remoti.

• Rapida da installare
• Alimentazione a batterie
• Adatto per uso interno o esterno

+39 011 19 666 285
www.vps-group.it

La robusta Alert Tower rappresenta il nostro
sistema di allarme per la verifica video mobile di
ingresso che offre protezione flessibile di siti e
risorse. Alert Tower può essere ancorata al suolo e
utilizzata come base per collegare punto a punto
travi attive, segnalatori di allarme o punti di allarme
antincendio. Il sistema offre una soluzione di
montaggio mobile per un massimo di 4 telecamere
PIR verificate su una staffa, con un’altezza di 1,7 m,
estendibile a 2,3 m. Le videocamere PIR verificate
possono anche essere montate direttamente sul
palo.
Il design rende questo prodotto unico sul mercato.
È perfetto per le piccole aree, sia esterne
sia interne, in cui c’è particolare bisogno di
protezione o semplicemente quando non esiste
un’infrastruttura circostante. Le comunicazioni
radio GPRS e gli alloggiamenti impermeabili
consentono di installare le telecamere in quasi
tutte le parti e, con una gamma di PIR fino a 20m
di luce diurna e 12m di notte, potete essere sicuri
che il tuo sito sia monitorato in tutte le condizioni.
Questo sistema di sicurezza può essere collegato
a 22 fotocamere in varie combinazioni prodotte
da Alert Towers, Smart Towers e persino
a singole telecamere ad alta resistenza VPS.
Insieme costituiscono un deterrente altamente
visibile, indipendentemente dalla dimensione
o dalla forma del vostro sito.
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CARATTERISTICHE DI
ALERT TOWER
• Installazione rapida - la configurazione standard
può essere installata in 45 minuti e facilmente
riposizionata in soli 10 minuti
• Al momento dell’attivazione viene registrato un
video di 10 secondi che viene inviato alla nostra
stazione di monitoraggio per la revisione / verifica
• Due unità portatili possono essere alloggiate nel
vano posteriore di un furgone di medie dimensioni
per un trasporto facile
• Nessun requisito per le infrastrutture circostanti,
cosa che consente un posizionamento di
sicurezza flessibile
• La telecamera fissa impedisce lo “spotting cieco”
causato da un movimento accidentale o deliberato
delle telecamere
• Sicurezza con batterie economiche per uso
temporaneo (fino a 2 anni)
• Adatto per ambienti esterni e interni
• Fissato saldamente al suolo con le gambe dello
stabilizzatore per evitare movimenti causati
dal vento e avvisi di manomissione, per una
maggiore sicurezza
• Il rivestimento robusto riduce il rischio di danni,
tempi di inattività e sostituzione del kit danneggiato
• Effetto deterrente ottimizzato grazie al colore,
alla forma e all’altezza dell’unità
• Provvisto di ruote e maniglie regolabili per facilitare
l’installazione
• Può essere utilizzato in combinazione con un
numero di dispositivi aggiuntivi e periferiche per
migliorare la funzionalità

COMPONENTI AGGIUNTIVI CHE POSSONO
ESSERE UTILIZZATI INSIEME A ALERT TOWER
PER MIGLIORARNE LA FUNZIONALITA’
La Alert Tower contiene la VPS Alert Cam, un sistema

ULTERIORI OPZIONI PERIFERICHE
INCLUDONO

di telecamere PIR, verificato video, blindato e

• Ulteriori Alarm cams VPS

blindato in un involucro giallo brillante per fornire un

• Sensori PIR esterni a lungo raggio

forte deterrente in loco. All’accensione, la VPS Alert

• Raggi attivi da punto a punto

Cam cattura un video clip a colori a 10 secondi che
viene automaticamente trasferito al VPS Monitoring

• Allarmi sonori esterni e rilevatori di allarme
antincendio VPS

Center per la verifica. La fotocamera ha una propria

• Sensori interni PIR / Video PIR verificati

batteria (fino a 2 anni), è contenuta in una custodia

• Sensori interni di fumo / calore

impermeabile e utilizza l’illuminazione a infrarossi.
La telecamera utilizza le comunicazioni wireless

• Trasmettitore d’inondazione e senza fili per
l’utilizzo di altri dispositivi elettronici

GPRS RF che consentono l’installazione quasi

• Lettore di badge

VPS ALERT CAM

ovunque. Comunicano con il pannello di controllo
principale ogni 8 minuti e tutti i guasti vengono
immediatamente notificati alla stazione di
monitoraggio.

CONFIGURAZIONE STANDARD:

Con varie opzioni di fissaggio, tra cui il montaggio

2 VPS Alert Tower mobili con nastro di trasporto

a parete, il montaggio a palo (come il ponteggio e

4 camere video PIR verificate (2 per asta)

le colonne di illuminazione), o anche il montaggio

1 allarmi sonori esterni

magnetico che evita il danneggiamento delle cabine

1 pannello di controllo e 1 tastiera

o dei contenitori del sito, la VPS Alert Cam offre
un’opzione veramente versatile per proteggere
il vostro sito. L’alloggiamento blindato protegge
la fotocamera dai diversi elementi, e un allarme
integrato di orientamento del dispositivo protegge
la fotocamera da manomissioni non autorizzate.
La VPS Alert Cam può anche essere fornita come
unità autonoma per proteggere piccoli siti, beni o
luoghi sprovvisti di alimentazione elettrica o reti di
dati ad alta velocità.

Per un’ indagine gratuita sul sito chiamare
+39 011 19 666 285
italy@vps-group.it
www.vps-group.it
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