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Siamo associati a: 

Siamo certificati:

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

ISO 45001:2018

Sistema di Gestione 
della Salute e della 

Sicurezza del Lavoro
 

ISO14001
Sistema di Gestione 

Ambientale

UNI CEI EN 
16763:2017 

FGAS 304 FGAS 303 

Siamo partner:

FOTOTRAPPOLA  
AS-A-SERVICE



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

• Risoluzione foto 24 MP, 
led ed invisibili con portata 
notturna fino a 15 mt. 

• App per la programmazione 
a distanza.

• Programmazione e gestione 
tramite servizio in-cloud.

• Scheda SD formattabile da 
remoto per l’eliminazione di 
tutti i contenuti.

COSA SONO LE FOTOTRAPPOLE?
UTILIZZO DELLE FOTOTRAPPOLE  
COME DETERRENTE ALLO SVERSAMENTO 
ABUSIVO DI RIFIUTI

IL NOSTRO SERVIZIO

Il servizio di Fototrappola As-a-Service consente all’ente di 
individuare i contravventori.
L’efficacia del servizio viene massimizzata grazie ad un utilizzo
corretto della tecnologia, sgravando l’ente da tutti i compiti  
necessari al mantenimento in efficienza della soluzione.
Dalle osservazioni di numerosi Sindaci, emerge chiaramente 
che le fototrappole sono lo strumento adatto per combattere 
e sanzionare chi abbandona rifiuti ma, i compiti tecnici e 
burocratici spesso ne scoraggiano l’adozione e ne riducono i 
risultati.
Il servizio Fototrappola As-a-Service va ben oltre la fornitura 
del semplice apparato, sottoelencati i servizi inclusi nel noleggio 
che consentono di ottenere i massimi risultati: 

Servizio di analisi e progettazione
L’analisi del territorio consente di individuare i modelli corretti e
le strategie di utilizzo.

• Mappatura del territorio e individuazione delle posizioni 
corrette per il posizionamento (analisi di eventuali pali 
esistenti, alberi, cartelli etc).

• Individuazione del modello opportuno di fototrappola che 
include ottica (HD o Full HD, 10-16-24 Megapixel, distanza di 
ripresa variabile fino a 27 metri), batteria, memoria (16-32- 
64Gb Fifo), eventuale presenza di SIM per connessione al 
cloud.

• Fornitura fototrappole a noleggio (minimo 12 mesi) con 
copertura  full risk : gli apparati sono di proprietà del fornitore 
e questo solleva l’ente da eventuali costi derivanti da furto o 
danneggiamento.

• Format (es.) dei modelli di regolamenti a norma, delibere e 
determine comunali.

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

Registrazione audio Sì

Trasmissione Foto/Video Si

Infrarossi Invisibili Sì

Password Si

Display programmazione Integrato a colori 15”

Dimensioni 87x55x140 mm

IR INVISIBILI

34 IR

HD

1080p

DISTANZA

27 mt

HD

24 MP

• Studio di opportuna mascheratura della fototrappola (nella vegetazione, nei cartelli, 
nell’ambiente urbano…)

• Cartellonistica di legge

Servizio Cloud Connect
La connessione al cloud consente l’analisi intelligente delle immagini, trattate nel
rispetto del GDPR compliance, per conto del cliente.
Le fototrappole TK sono “attive” e comunicano costantemente con il Cloud che 
consente i seguenti servizi:

• Ottimizzazione dei punti di ripresa nell’inquadratura e posizionamento ottimale 
nella luce day/night.

• Analisi ed estrazione delle immagini di contesto che possono essere usate 
per il sanzionamento (evidenza delle targhe o degli altri elementi necessari 
all’identificazione), trattate nel rispetto del GDPR compliance.

• Configurazione remota delle fototrappole.
• Raccolta e archiviazione delle immagini nel cloud, trattate nel rispetto del GDPR 

compliance.
• Nel caso di guasto, intervento sugli apparati per verifica e risoluzione della 

problematica.
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