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FOTOTRAPPOLE PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA

Le fototrappole hanno il ruolo
di contrastare l’abbandono di rifiuti
nei luoghi sensibili, nonché di
prevenire azioni di smaltimento
illegale sul territorio.

DATI TECNICI
Codice prodotto

N. 14.750

Risoluzione foto

10 - 6 - 24 Megapixel

Risoluzione video

1080 Full HD

Angolo di ripresa

57°

Distanza di ripresa diurna

27 mt

Distanza di ripresa notturna

15 mt

Memoria supportata

Fino a 32 GB

Tempo di risposta

1,2s

COSA SONO LE FOTOTRAPPOLE?

Registrazione audio

Sì

Si tratta di innovativi sistemi di videosorveglianza che, non
appena rilevano movimenti sospetti, immortalano l’atto
diurno e notturno.
Grazie ai led infrarossi invisibili all’occhio umano, l’intruso
non si accorge di essere ripreso.
Le foto e i video vengono registrati nella scheda di memoria
SD interna, trasmesse al cloud e messe a disposizione del
personale preposto al controllo.

Trasmissione Foto/Video

Si

Infrarossi Invisibili

Sì

Password

Si

Display programmazione

Integrato a colori 15”

Dimensioni

87x55x140 mm

UTILIZZO DELLE FOTOTRAPPOLE COME DETERRENTE
ALLO SVERSAMENTO ABUSIVO DI RIFIUTI
La video-sorveglianza si è dimostrata un valido strumento
di deterrenza allo sversamento abusivo di rifiuti.
La distribuzione capillare e strategica di queste fototrappole
mobili di ultima generazione permette agli uomini della
polizia locale di mantenere un costante controllo del
territorio, nonostante il numero sempre più esiguo di agenti
a disposizione.

INSTALLAZIONE E ASSISTENZA
TK offre un servizio di gestione e installazione oltre al
relativo controllo, assicurando la successiva attività di
video analisi personalizzata.

HD

HD

24 MP

1080p

• Risoluzione foto 24 MP, led ed invisibili con portata
notturna fino a 15 mt.
• App per la programmazione a distanza.

IR INVISIBILI
DISTANZA

27 mt

34 IR

• Programmazione e gestione tramite servizio in-cloud.
• Scheda SD formattabile da remoto per l’eliminazione
di tutti i contenuti.

Le fototrappole permettono di
identificare la persona rea nel
momento dell’abbandono di rifiuti,
ed avviare le verifiche necessarie
ad appurare infrazioni amministrative
e, di concerto con la polizia
giudiziaria, violazioni penali.

Le fototrappole hanno il ruolo
di contrastare l’abbandono di rifiuti
nei luoghi sensibili, nonché di
prevenire azioni di smaltimento
illegale sul territorio.

DATI TECNICI
Codice prodotto

N. 14.750

Risoluzione foto

10 - 6 - 24 Megapixel

Risoluzione video

1080 Full HD

Angolo di ripresa

57°

Distanza di ripresa diurna

27 mt

Distanza di ripresa notturna

15 mt

Memoria supportata

Fino a 32 GB

Tempo di risposta

1,2s

COSA SONO LE FOTOTRAPPOLE?

Registrazione audio

Sì

Si tratta di innovativi sistemi di videosorveglianza che, non
appena rilevano movimenti sospetti, immortalano l’atto
diurno e notturno.
Grazie ai led infrarossi invisibili all’occhio umano, l’intruso
non si accorge di essere ripreso.
Le foto e i video vengono registrati nella scheda di memoria
SD interna, trasmesse al cloud e messe a disposizione del
personale preposto al controllo.

Trasmissione Foto/Video

Si

Infrarossi Invisibili

Sì

Password

Si

Display programmazione

Integrato a colori 15”

Dimensioni

87x55x140 mm

UTILIZZO DELLE FOTOTRAPPOLE COME DETERRENTE
ALLO SVERSAMENTO ABUSIVO DI RIFIUTI
La video-sorveglianza si è dimostrata un valido strumento
di deterrenza allo sversamento abusivo di rifiuti.
La distribuzione capillare e strategica di queste fototrappole
mobili di ultima generazione permette agli uomini della
polizia locale di mantenere un costante controllo del
territorio, nonostante il numero sempre più esiguo di agenti
a disposizione.

INSTALLAZIONE E ASSISTENZA
TK offre un servizio di gestione e installazione oltre al
relativo controllo, assicurando la successiva attività di
video analisi personalizzata.

HD

HD

24 MP

1080p

• Risoluzione foto 24 MP, led ed invisibili con portata
notturna fino a 15 mt.
• App per la programmazione a distanza.

IR INVISIBILI
DISTANZA

27 mt

34 IR

• Programmazione e gestione tramite servizio in-cloud.
• Scheda SD formattabile da remoto per l’eliminazione
di tutti i contenuti.

Le fototrappole permettono di
identificare la persona rea nel
momento dell’abbandono di rifiuti,
ed avviare le verifiche necessarie
ad appurare infrazioni amministrative
e, di concerto con la polizia
giudiziaria, violazioni penali.

Siamo associati a:

Siamo certificati:

ISO14001
Sistema di Gestione
Ambientale

ISO 45001:2018
Sistema di Gestione
della Salute e della
Sicurezza del Lavoro

UNI CEI EN
16763:2017

TK s.r.l.
eroga
Servizio di pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, verifica, consegna e manutenzione di
sistemi di sicurezza ed antincendio conforme ai requisiti richiesti dalla UNI CEI EN 16763:2017

FGAS 304

FGAS 303

Siamo partner:

TK s.r.l. Strada Provinciale per Novara, 3
28068 ROMENTINO (NO) | Italy
Tel. +39 0321 1785374 | +39 0321 867950
Fax +39 0321 1785375
www.tksistemi.com | info@tksistemi.com
P.IVA / C.F. 02460550037 | REA NO 237742
Cap. Sociale € 25.000 i.v.
PEC: societatksrl@legalmail.it

Milano | Novara | Torino | Roma | Palermo

FOTOTRAPPOLE PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA

