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i-PRO EXTREME Novità

Kit Telecamera aggiuntiva

1ch: WV-ASFE901
4ch: WV-ASFE904
Kit estensione volti registrati

10.000 volti: WV-ASFE951
Software estensione

WV-ASE231 per WV-ASM970/WV-ASM300

Software di Face Server

WV-ASF950

Telecamera multi-sensor 4 x FHD (8MP)

WV-S8530N

WV-X8570N
Telecamera multi-sensor 4 x 4K (33MP)

WV-X8570N WV-X8570N: Con staffa di �ssaggio

Quattro sensori riposizionabili riducono al minimo i punti ciechi 
e consentono alla telecamera di  monitorare la città 
in ogni situazione.

Riconosce coloro che non vogliono essere riconosciuti
Il nostro sistema di riconoscimento facciale utilizza la tecnologia Deep Learning 
e si attiva anche quando il soggetto indossa occhiali da sole.

4 x True 4K alta risoluzione

• È possibile identificare i veicoli a 30 mt. 

   di diagonale dalla posizione della 

   telecamera al centro dell’incrocio

   (WV-X8570N)

Pan

Tilt

Meccanismo di regolazione dell’angolo di inclinazione 

Regolazione dell'angolo 
di visione a 360°

270° + regolazione 
dell'angolo di visione

Quattro sensori riposizionabili consentono di monitorare minimizzando i punti ciechi

 

• Una telecamera multisensor  consente di monitorare un incrocio riducendo al minimo i punti ciechi

• Consente di monitorare anche gli angoli in basso

Angolo di visione 270° (Piena vista dell’incrocio)
• Una telecamera multisensor consente di 
   monitorare un parco riducendo al minimo 
   i punti ciechi

Vista a 360 

Il software di Face Server utilizza la tecnologia di Deep Learning

• La funzione di riconoscimento facciale Deep Learning ad alte prestazioni distingue l'orientamento del viso, gli occhiali da sole, l’invecchiamento del volto

Riconoscimento facciale altamente performante

Range orizzontale : ±45°

Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato

dieci anni prima

Range verticale : ±30° Occhiali da sole Invecchiamento del volto

 Esempi di applicazione

Aeroporti Stazioni ferroviarie Stadi Retail Alberghi

Funzione di ricerca volto registrato e riconoscimento

• La funzione di riconoscimento del volto è molto veloce. 

   Basta  1(*1) secondo con 30000 volti.

• Questo sistema può registrare fino a 30000 (*2) volti 

   per la funzione di comparazione.

• La funzione di ricerca di questo sistema supporta una comparazione 

   su un database di 5 milioni di volti in 3 secondi.

*1 Dall’acquisizione  dell’anteprima del volto alla ricerca di corrispondenza.

*2 Sono necessari due kit di estensione volti registrati. 

*1 Dall’acquisizione  dell’anteprima del volto alla ricerca di corrispondenza.

*2 Sono necessari due kit di estensione volti registrati. 

Ricerca volto Volto abbinato

Combina la compressione H.265 con la tecnologia Smart Coding

• Nonostante l’alta risoluzione di 4 x 4K, il bit rate è inferiore ad una singola telecamera 4K H.264.

* H.265 con smart coding fornisce, 

in base alla scena, una riduzione �no 

al 95% della occupazione di banda 

rispetto al codec H.264 senza smart 

coding.

* H.265 con smart coding fornisce, 

in base alla scena, una riduzione �no 

al 95% della occupazione di banda 

rispetto al codec H.264 senza smart 

coding.

WV-X8570N WV-SPV781L

Risoluzione

WV-X8570N WV-SPV781L

Bit rate*

i-PRO EXTREME Novità i-PRO Caratteristiche

Nuova PTZ aerodinamica con EXTREME PERFORMANCE
 – under – EXTREME CONDITIONS

Adatta per le operazioni in condizioni critiche: 
dal deserto all’artico, forti raffiche di vento sul mare e forti vibrazioni

Regola facilmente la direzione della telecamera

Immagini nitide e di qualità
ad alta risoluzione

Utilizza le funzioni di panoramica e le infinite inclinazioni a 360° 
per regolare facilmente la direzione dell’obiettivo, rilevare 
automaticamente un’area preimpostata o combinare la 
telecamera con un sensore esterno per indirizzare 
automaticamente l’obbiettivo verso un’anomalia rilevata.
(Monitora anche l’area direttamente sottostante la telecamera.)

Full HD (1920 × 1080), 
60fps

Tergicristallo & Lavavetro
Il tergicristallo e il lavavetro rimuovono 
l’acqua e lo sporco che potrebbe 
offuscare l’immagine.
Monitora sempre immagini nitide e chiare.

45˚

Unità IR LED opzionale

Unità IR LED 

WV-SUD6FRL1(Natural silver)

WV-SUD6FRL-H(Grigio), -T(Marrone)

Telecamera network PTZ
Contro le condizioni estreme

WV-SUD638
(Natural silver)

-H(Grigio)

-T(Marrone)

• Stabilizzatore immagine ibrido

• Resistente al vento
   216 km/h = 60 m/s (funzionamento) 
   288 km/h = 80 m/s  (non distruttivo)

• Protezione all’aria salmastra (ISO 14993)

• Protezione all’acqua IP66 e IP67

• Protezione antivandalo (Standard IK10 )

Produzione di immagini più nitide con maggiore 
sensibilità. 
Caratterizzata da una soluzione intelligente. 
Presentazione della telecamera a 360 gradi!

*Sample screen from 9M Fisheye mode

9 m 5 m

Telecamera dome 360 gradi da esterno antivandalo
Telecamera network 9 Megapixel

WV-X4571L / WV-X4571LM

Telecamera dome 360 gradi da interno
Telecamera network 9 Megapixel

WV-X4171 / WV-X4170

WV-X4171

WV-X4571L WV-X4571L : con Staffa di fissaggio 

WV-X4170

• La compressione video H.265 riduce la quantità di dati mantenendo la qualità video
• Lo Smart Coding riduce la quantità di dati in base al movimento dell’immagine ripresa

Extreme compression H.265 con il nuovo Smart Coding
 

• Queste telcamere dispongono di  funzionalità Intelligent Video Motion Detection (VMD) e numerose altre
   funzioni che possono essere attivate installando il software WV-SAE200.

Ricca di funzioni intelligenti

•  L’ottica proietta un’immagine stereografica con una minima distorsione
•  Immagini dinamiche e nitide di soggetti anche in differenti condizioni di luce
•  L’auto back focus acquisisce immagini nitide regolando automaticamente la lunghezza focale
•  L’illuminatore IR-LED consente di riprendere immagini in B/N chiare anche in ambienti completamente bui.
•  Queste telecamere soddisfano lo standard ferroviario EN50155, lo standard di impermeabilità IP66 
    e lo standard di resistenza all'urto IK10. 

Le immagini di alta qualità consentono di acquisire prove anche in condizioni difficili

WV-X4171
WV-X4170

WV-X4571L / WV-X4571LM solamente

(Opzionale)

Type5



i-PRO EXTREME Novità

Kit Telecamera aggiuntiva

1ch: WV-ASFE901
4ch: WV-ASFE904
Kit estensione volti registrati

10.000 volti: WV-ASFE951
Software estensione

WV-ASE231 per WV-ASM970/WV-ASM300

Software di Face Server

WV-ASF950

Telecamera multi-sensor 4 x FHD (8MP)

WV-S8530N

WV-X8570N
Telecamera multi-sensor 4 x 4K (33MP)

WV-X8570N WV-X8570N: Con staffa di �ssaggio

Quattro sensori riposizionabili riducono al minimo i punti ciechi 
e consentono alla telecamera di  monitorare la città 
in ogni situazione.

Riconosce coloro che non vogliono essere riconosciuti
Il nostro sistema di riconoscimento facciale utilizza la tecnologia Deep Learning 
e si attiva anche quando il soggetto indossa occhiali da sole.

4 x True 4K alta risoluzione

• È possibile identificare i veicoli a 30 mt. 

   di diagonale dalla posizione della 

   telecamera al centro dell’incrocio

   (WV-X8570N)

Pan

Tilt

Meccanismo di regolazione dell’angolo di inclinazione 

Regolazione dell'angolo 
di visione a 360°

270° + regolazione 
dell'angolo di visione

Quattro sensori riposizionabili consentono di monitorare minimizzando i punti ciechi

 

• Una telecamera multisensor  consente di monitorare un incrocio riducendo al minimo i punti ciechi

• Consente di monitorare anche gli angoli in basso

Angolo di visione 270° (Piena vista dell’incrocio)
• Una telecamera multisensor consente di 
   monitorare un parco riducendo al minimo 
   i punti ciechi

Vista a 360 

Il software di Face Server utilizza la tecnologia di Deep Learning

• La funzione di riconoscimento facciale Deep Learning ad alte prestazioni distingue l'orientamento del viso, gli occhiali da sole, l’invecchiamento del volto

Riconoscimento facciale altamente performante

Range orizzontale : ±45°

Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato

dieci anni prima

Range verticale : ±30° Occhiali da sole Invecchiamento del volto

 Esempi di applicazione

Aeroporti Stazioni ferroviarie Stadi Retail Alberghi

Funzione di ricerca volto registrato e riconoscimento

• La funzione di riconoscimento del volto è molto veloce. 

   Basta  1(*1) secondo con 30000 volti.

• Questo sistema può registrare fino a 30000 (*2) volti 

   per la funzione di comparazione.

• La funzione di ricerca di questo sistema supporta una comparazione 

   su un database di 5 milioni di volti in 3 secondi.

*1 Dall’acquisizione  dell’anteprima del volto alla ricerca di corrispondenza.

*2 Sono necessari due kit di estensione volti registrati. 

*1 Dall’acquisizione  dell’anteprima del volto alla ricerca di corrispondenza.

*2 Sono necessari due kit di estensione volti registrati. 

Ricerca volto Volto abbinato

Combina la compressione H.265 con la tecnologia Smart Coding

• Nonostante l’alta risoluzione di 4 x 4K, il bit rate è inferiore ad una singola telecamera 4K H.264.

* H.265 con smart coding fornisce, 

in base alla scena, una riduzione �no 

al 95% della occupazione di banda 

rispetto al codec H.264 senza smart 

coding.

* H.265 con smart coding fornisce, 

in base alla scena, una riduzione �no 

al 95% della occupazione di banda 

rispetto al codec H.264 senza smart 

coding.

WV-X8570N WV-SPV781L

Risoluzione

WV-X8570N WV-SPV781L

Bit rate*

i-PRO EXTREME Novità i-PRO Caratteristiche

Nuova PTZ aerodinamica con EXTREME PERFORMANCE
 – under – EXTREME CONDITIONS

Adatta per le operazioni in condizioni critiche: 
dal deserto all’artico, forti raffiche di vento sul mare e forti vibrazioni

Regola facilmente la direzione della telecamera

Immagini nitide e di qualità
ad alta risoluzione

Utilizza le funzioni di panoramica e le infinite inclinazioni a 360° 
per regolare facilmente la direzione dell’obiettivo, rilevare 
automaticamente un’area preimpostata o combinare la 
telecamera con un sensore esterno per indirizzare 
automaticamente l’obbiettivo verso un’anomalia rilevata.
(Monitora anche l’area direttamente sottostante la telecamera.)

Full HD (1920 × 1080), 
60fps

Tergicristallo & Lavavetro
Il tergicristallo e il lavavetro rimuovono 
l’acqua e lo sporco che potrebbe 
offuscare l’immagine.
Monitora sempre immagini nitide e chiare.

45˚

Unità IR LED opzionale

Unità IR LED 

WV-SUD6FRL1(Natural silver)

WV-SUD6FRL-H(Grigio), -T(Marrone)

Telecamera network PTZ
Contro le condizioni estreme

WV-SUD638
(Natural silver)

-H(Grigio)

-T(Marrone)

• Stabilizzatore immagine ibrido

• Resistente al vento
   216 km/h = 60 m/s (funzionamento) 
   288 km/h = 80 m/s  (non distruttivo)

• Protezione all’aria salmastra (ISO 14993)

• Protezione all’acqua IP66 e IP67

• Protezione antivandalo (Standard IK10 )

Produzione di immagini più nitide con maggiore 
sensibilità. 
Caratterizzata da una soluzione intelligente. 
Presentazione della telecamera a 360 gradi!

*Sample screen from 9M Fisheye mode

9 m 5 m

Telecamera dome 360 gradi da esterno antivandalo
Telecamera network 9 Megapixel

WV-X4571L / WV-X4571LM

Telecamera dome 360 gradi da interno
Telecamera network 9 Megapixel

WV-X4171 / WV-X4170

WV-X4171

WV-X4571L WV-X4571L : con Staffa di fissaggio 

WV-X4170

• La compressione video H.265 riduce la quantità di dati mantenendo la qualità video
• Lo Smart Coding riduce la quantità di dati in base al movimento dell’immagine ripresa

Extreme compression H.265 con il nuovo Smart Coding
 

• Queste telcamere dispongono di  funzionalità Intelligent Video Motion Detection (VMD) e numerose altre
   funzioni che possono essere attivate installando il software WV-SAE200.

Ricca di funzioni intelligenti

•  L’ottica proietta un’immagine stereografica con una minima distorsione
•  Immagini dinamiche e nitide di soggetti anche in differenti condizioni di luce
•  L’auto back focus acquisisce immagini nitide regolando automaticamente la lunghezza focale
•  L’illuminatore IR-LED consente di riprendere immagini in B/N chiare anche in ambienti completamente bui.
•  Queste telecamere soddisfano lo standard ferroviario EN50155, lo standard di impermeabilità IP66 
    e lo standard di resistenza all'urto IK10. 

Le immagini di alta qualità consentono di acquisire prove anche in condizioni difficili

WV-X4171
WV-X4170

WV-X4571L / WV-X4571LM solamente

(Opzionale)

Type5



i-PRO EXTREME Novità

Kit Telecamera aggiuntiva

1ch: WV-ASFE901
4ch: WV-ASFE904
Kit estensione volti registrati

10.000 volti: WV-ASFE951
Software estensione

WV-ASE231 per WV-ASM970/WV-ASM300

Software di Face Server

WV-ASF950

Telecamera multi-sensor 4 x FHD (8MP)

WV-S8530N

WV-X8570N
Telecamera multi-sensor 4 x 4K (33MP)

WV-X8570N WV-X8570N: Con staffa di �ssaggio

Quattro sensori riposizionabili riducono al minimo i punti ciechi 
e consentono alla telecamera di  monitorare la città 
in ogni situazione.

Riconosce coloro che non vogliono essere riconosciuti
Il nostro sistema di riconoscimento facciale utilizza la tecnologia Deep Learning 
e si attiva anche quando il soggetto indossa occhiali da sole.

4 x True 4K alta risoluzione

• È possibile identificare i veicoli a 30 mt. 

   di diagonale dalla posizione della 

   telecamera al centro dell’incrocio

   (WV-X8570N)

Pan

Tilt

Meccanismo di regolazione dell’angolo di inclinazione 

Regolazione dell'angolo 
di visione a 360°

270° + regolazione 
dell'angolo di visione

Quattro sensori riposizionabili consentono di monitorare minimizzando i punti ciechi

 

• Una telecamera multisensor  consente di monitorare un incrocio riducendo al minimo i punti ciechi

• Consente di monitorare anche gli angoli in basso

Angolo di visione 270° (Piena vista dell’incrocio)
• Una telecamera multisensor consente di 
   monitorare un parco riducendo al minimo 
   i punti ciechi

Vista a 360 

Il software di Face Server utilizza la tecnologia di Deep Learning

• La funzione di riconoscimento facciale Deep Learning ad alte prestazioni distingue l'orientamento del viso, gli occhiali da sole, l’invecchiamento del volto

Riconoscimento facciale altamente performante

Range orizzontale : ±45°

Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato

dieci anni prima

Range verticale : ±30° Occhiali da sole Invecchiamento del volto

 Esempi di applicazione

Aeroporti Stazioni ferroviarie Stadi Retail Alberghi

Funzione di ricerca volto registrato e riconoscimento

• La funzione di riconoscimento del volto è molto veloce. 

   Basta  1(*1) secondo con 30000 volti.

• Questo sistema può registrare fino a 30000 (*2) volti 

   per la funzione di comparazione.

• La funzione di ricerca di questo sistema supporta una comparazione 

   su un database di 5 milioni di volti in 3 secondi.

*1 Dall’acquisizione  dell’anteprima del volto alla ricerca di corrispondenza.

*2 Sono necessari due kit di estensione volti registrati. 

*1 Dall’acquisizione  dell’anteprima del volto alla ricerca di corrispondenza.

*2 Sono necessari due kit di estensione volti registrati. 

Ricerca volto Volto abbinato

Combina la compressione H.265 con la tecnologia Smart Coding

• Nonostante l’alta risoluzione di 4 x 4K, il bit rate è inferiore ad una singola telecamera 4K H.264.

* H.265 con smart coding fornisce, 

in base alla scena, una riduzione �no 

al 95% della occupazione di banda 

rispetto al codec H.264 senza smart 

coding.

* H.265 con smart coding fornisce, 

in base alla scena, una riduzione �no 

al 95% della occupazione di banda 

rispetto al codec H.264 senza smart 

coding.

WV-X8570N WV-SPV781L

Risoluzione

WV-X8570N WV-SPV781L

Bit rate*

i-PRO EXTREME Novità i-PRO Caratteristiche

Nuova PTZ aerodinamica con EXTREME PERFORMANCE
 – under – EXTREME CONDITIONS

Adatta per le operazioni in condizioni critiche: 
dal deserto all’artico, forti raffiche di vento sul mare e forti vibrazioni

Regola facilmente la direzione della telecamera

Immagini nitide e di qualità
ad alta risoluzione

Utilizza le funzioni di panoramica e le infinite inclinazioni a 360° 
per regolare facilmente la direzione dell’obiettivo, rilevare 
automaticamente un’area preimpostata o combinare la 
telecamera con un sensore esterno per indirizzare 
automaticamente l’obbiettivo verso un’anomalia rilevata.
(Monitora anche l’area direttamente sottostante la telecamera.)

Full HD (1920 × 1080), 
60fps

Tergicristallo & Lavavetro
Il tergicristallo e il lavavetro rimuovono 
l’acqua e lo sporco che potrebbe 
offuscare l’immagine.
Monitora sempre immagini nitide e chiare.

45˚

Unità IR LED opzionale

Unità IR LED 

WV-SUD6FRL1(Natural silver)

WV-SUD6FRL-H(Grigio), -T(Marrone)

Telecamera network PTZ
Contro le condizioni estreme

WV-SUD638
(Natural silver)

-H(Grigio)

-T(Marrone)

• Stabilizzatore immagine ibrido

• Resistente al vento
   216 km/h = 60 m/s (funzionamento) 
   288 km/h = 80 m/s  (non distruttivo)

• Protezione all’aria salmastra (ISO 14993)

• Protezione all’acqua IP66 e IP67

• Protezione antivandalo (Standard IK10 )

Produzione di immagini più nitide con maggiore 
sensibilità. 
Caratterizzata da una soluzione intelligente. 
Presentazione della telecamera a 360 gradi!

*Sample screen from 9M Fisheye mode

9 m 5 m

Telecamera dome 360 gradi da esterno antivandalo
Telecamera network 9 Megapixel

WV-X4571L / WV-X4571LM

Telecamera dome 360 gradi da interno
Telecamera network 9 Megapixel

WV-X4171 / WV-X4170

WV-X4171

WV-X4571L WV-X4571L : con Staffa di fissaggio 

WV-X4170

• La compressione video H.265 riduce la quantità di dati mantenendo la qualità video
• Lo Smart Coding riduce la quantità di dati in base al movimento dell’immagine ripresa

Extreme compression H.265 con il nuovo Smart Coding
 

• Queste telcamere dispongono di  funzionalità Intelligent Video Motion Detection (VMD) e numerose altre
   funzioni che possono essere attivate installando il software WV-SAE200.

Ricca di funzioni intelligenti

•  L’ottica proietta un’immagine stereografica con una minima distorsione
•  Immagini dinamiche e nitide di soggetti anche in differenti condizioni di luce
•  L’auto back focus acquisisce immagini nitide regolando automaticamente la lunghezza focale
•  L’illuminatore IR-LED consente di riprendere immagini in B/N chiare anche in ambienti completamente bui.
•  Queste telecamere soddisfano lo standard ferroviario EN50155, lo standard di impermeabilità IP66 
    e lo standard di resistenza all'urto IK10. 

Le immagini di alta qualità consentono di acquisire prove anche in condizioni difficili

WV-X4171
WV-X4170

WV-X4571L / WV-X4571LM solamente

(Opzionale)

Type5



i-PRO EXTREME Novità

Kit Telecamera aggiuntiva

1ch: WV-ASFE901
4ch: WV-ASFE904
Kit estensione volti registrati

10.000 volti: WV-ASFE951
Software estensione

WV-ASE231 per WV-ASM970/WV-ASM300

Software di Face Server

WV-ASF950

Telecamera multi-sensor 4 x FHD (8MP)

WV-S8530N

WV-X8570N
Telecamera multi-sensor 4 x 4K (33MP)

WV-X8570N WV-X8570N: Con staffa di �ssaggio

Quattro sensori riposizionabili riducono al minimo i punti ciechi 
e consentono alla telecamera di  monitorare la città 
in ogni situazione.

Riconosce coloro che non vogliono essere riconosciuti
Il nostro sistema di riconoscimento facciale utilizza la tecnologia Deep Learning 
e si attiva anche quando il soggetto indossa occhiali da sole.

4 x True 4K alta risoluzione

• È possibile identificare i veicoli a 30 mt. 

   di diagonale dalla posizione della 

   telecamera al centro dell’incrocio

   (WV-X8570N)

Pan

Tilt

Meccanismo di regolazione dell’angolo di inclinazione 

Regolazione dell'angolo 
di visione a 360°

270° + regolazione 
dell'angolo di visione

Quattro sensori riposizionabili consentono di monitorare minimizzando i punti ciechi

 

• Una telecamera multisensor  consente di monitorare un incrocio riducendo al minimo i punti ciechi

• Consente di monitorare anche gli angoli in basso

Angolo di visione 270° (Piena vista dell’incrocio)
• Una telecamera multisensor consente di 
   monitorare un parco riducendo al minimo 
   i punti ciechi

Vista a 360 

Il software di Face Server utilizza la tecnologia di Deep Learning

• La funzione di riconoscimento facciale Deep Learning ad alte prestazioni distingue l'orientamento del viso, gli occhiali da sole, l’invecchiamento del volto

Riconoscimento facciale altamente performante

Range orizzontale : ±45°

Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato Volto abbinato Volto registrato

dieci anni prima

Range verticale : ±30° Occhiali da sole Invecchiamento del volto

 Esempi di applicazione

Aeroporti Stazioni ferroviarie Stadi Retail Alberghi

* In April 2017, the product achieved the highest level of face recognition performance in the world in a comparison test

   (IJB-A Face Veri�cation Challenge Performance Report/IJB -A Face Identi�cation Challenge Performance Report) of NIST (National Institute of Standards and Technology) of the United States, 

   one of the most authoritative institutes in the world.

* In April 2017, the product achieved the highest level of face recognition performance in the world in a comparison test

   (IJB-A Face Veri�cation Challenge Performance Report/IJB -A Face Identi�cation Challenge Performance Report) of NIST (National Institute of Standards and Technology) of the United States, 

   one of the most authoritative institutes in the world.

Funzione di ricerca volto registrato e riconoscimento

• La funzione di riconoscimento del volto è molto veloce. 

   Basta  1(*1) secondo con 30000 volti.

• Questo sistema può registrare fino a 30000 (*2) volti per la funzione di comparazione.

• La funzione di ricerca di questo sistema supporta una comparazione su un database 

  di 5 milioni di volti in 3 secondi.

*1 Dall’acquisizione  dell’anteprima del volto alla ricerca di corrispondenza.

*2 Sono necessarie due kit di estensione volti registrati. 

*1 Dall’acquisizione  dell’anteprima del volto alla ricerca di corrispondenza.

*2 Sono necessarie due kit di estensione volti registrati. 
Ricerca volto Volto abbinato

Combina la compressione H.265 con la tecnologia Smart Coding

• Nonostante l’alta risoluzione di 4 x 4K, il bit rate è inferiore ad una singola telecamera 4K H.264.

* H.265 con smart coding fornisce, 

in base alla scena, una riduzione �no 

al 95% della occupazione di banda 

rispetto al codec H.264 senza smart 

coding.

* H.265 con smart coding fornisce, 

in base alla scena, una riduzione �no 

al 95% della occupazione di banda 

rispetto al codec H.264 senza smart 

coding.

WV-X8570N WV-SPV781L

Resoluzione

WV-X8570N WV-SPV781L

Bit rate*

i-PRO EXTREME Novità i-PRO Caratteristiche

Nuova PTZ aerodinamica con EXTREME PERFORMANCE
 – under – EXTREME CONDITIONS

Adatta per le operazioni in condizioni critiche: 
dal deserto all’artico, forti raffiche di vento sul mare e forti vibrazioni

Regola facilmente la direzione della telecamera

Immagini nitide e di qualità
ad alta risoluzione

Utilizza le funzioni di panoramica e le infinite inclinazioni a 360° 
per regolare facilmente la direzione dell’obiettivo, rilevare 
automaticamente un’area preimpostata o combinare la 
telecamera con un sensore esterno per indirizzare 
automaticamente l’obbiettivo verso un’anomalia rilevata.
(Monitora anche l’area direttamente sottostante la telecamera.)

Full HD (1920 × 1080), 
60fps

Tergicristallo & Lavavetro
Il tergicristallo e il lavavetro rimuovono 
l’acqua e lo sporco che potrebbe 
offuscare l’immagine.
Monitora sempre immagini nitide e chiare.

45˚

Unità IR LED opzionale

Unità IR LED 

WV-SUD6FRL1(Natural silver)

WV-SUD6FRL-H(Grigio), -T(Marrone)

Telecamera network PTZ
Contro le condizioni estreme

WV-SUD638
(Natural silver)

-H(Grigio)

-T(Marrone)

• Stabilizzatore immagine ibrido

• Resistente al vento
   216 km/h = 60 m/s (funzionamento) 
   288 km/h = 80 m/s  (non distruttivo)

• Protezione all’aria salmastra (ISO 14993)

• Protezione all’acqua IP66 e IP67

• Protezione antivandalo (Standard IK10 )

Produzione di immagini più nitide con maggiore 
sensibilità. 
Caratterizzata da una soluzione intelligente. 
Presentazione della telecamera a 360 gradi!

*Sample screen from 9M Fisheye mode

9 m 5 m

Telecamera dome 360 gradi da esterno antivandalo
Telecamera network 9 Megapixel

WV-X4571L / WV-X4571LM

Telecamera dome 360 gradi da interno
Telecamera network 9 Megapixel

WV-X4171 / WV-X4170

WV-X4171

WV-X4571L WV-X4571L : con Staffa di fissaggio 

WV-X4170

• La compressione video H.265 riduce la quantità di dati mantenendo la qualità video
• Lo Smart Coding riduce la quantità di dati in base al movimento dell’immagine ripresa

Extreme compression H.265 con il nuovo Smart Coding
 

• Queste telcamere dispongono di  funzionalità Intelligent Video Motion Detection (VMD) e numerose altre
   funzioni che possono essere attivate installando il software WV-SAE200.

Ricca di funzioni intelligenti

•  L’ottica proietta un’immagine stereografica con una minima distorsione
•  Immagini dinamiche e nitide di soggetti anche in differenti condizioni di luce
•  L’auto back focus acquisisce immagini nitide regolando automaticamente la lunghezza focale
•  L’illuminatore IR-LED consente di riprendere immagini in B/N chiare anche in ambienti completamente bui.
•  Queste telecamere soddisfano lo standard ferroviario EN50155, lo standard di impermeabilità IP66 
    e lo standard di resistenza all'urto IK10. 

Le immagini di alta qualità consentono di acquisire prove anche in condizioni difficili

WV-X4171
WV-X4170

WV-X4571L / WV-X4571LM only

(Optional)

Type5
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