
 

  

Per creare un sistema di video 

sorveglianza è fondamentale la fase 

della progettazione.  

 

L’impianto deve essere progettato 

considerando tutti gli elementi del 

sistema in modo da semplificare la fase 

di installazione, ridurre i tempi di 

intervento e di conseguenza i costi.  

 

I moderni sistemi di video sorveglianza 

possono differire fra di loro ma 

richiedono sempre sensori e tecnologie 

avanzate, sempre più legate all’IoT o 

all’intelligenza artificiale.  

Assistenza e supporto in italiano 

per tutti i nostri prodotti di smart 

locker. 

 

Controllo da remoto dei 

dispositivi installati. 

 

 

TECNOLOGIA IP   

Tecnologia altamente 

performante e sicura. 

 

 

REweb mette a disposizione i 

propri tecnici per la prima 

installazione. 

 

Le telecamere di videosorveglianza da sole non sono sufficienti a controllare la zona da proteggere ma devono essere 

collegate in remoto per massimizzarne l’efficacia. 

 

Per questo motivo progettare un sistema TVCC e ZTL richiede una connessione di rete sempre disponibile per 

permettere agli utilizzatori, amministratori di accedere al sistema o di inviare i dati su Server / Cloud remoti. 



 

Per collegare gli Smart Locker la connessione cellulare è indispensabile. Un router cellulare modulare in grado di 

avere più porte di rete, WiFi, I/O analogici e digitali è lo strumento che facilita lo sviluppo di un controllo remoto dello 

Smart Locker.  

Prendi, installa e usa a tempo zero: non solo affidabile ed  

economico ma anche soluzioni completa e pronta all’installazione e uso.  

 

Ti seguiamo nella scelta, dimensionamento e configurazione  

del prodotto. 

 

Router dual SIM 4G, SIM M2M e antenna da esterno dimensionata con  

cavo personalizzato. 

 

A completamento della soluzione, le nostre SIM M2M per la  

comunicazione/backup di dati, con opertura globale worldwide, roaming su  

tutti i migliori provider nazionali e internazionali. 

 

Traffico a consumo o in Pool Bundle per fornire la migliore condizione 

economica con possibilità di tariffe personalizzate. 

Affidabilità 

 

Prodotto da esterno e funzionamento anche a range di temperatura estesa 

 

Controllo remoto per intervenire velocemente e con poche spese 

 

Modularità, per ridurre la complessità e i costi 

- WiFi integrato AP e Client, per collegarsi dove è possibile 

a costo zero all’infrastruttura locale 

- Switch ethernet integrato, per collegare gli altri dispositivi 

di rete 

- I/O analogici digitali e seriali, per potere avere tutto sotto 

controllo 

Sicurezza nella trasmissione del dato 

 

Connessione garantita e funzionante, con 2 SIM o con software 

intelligente e integrato che mantiene attiva la connessione di rete 

Un unico brand per tutte le 

soluzioni e i prodotti. 

 

Affiancamento durante il 

dimensionamento e la 

configurazione della soluzione. 

 

 

INSTALLAZIONE  

Soluzioni installata in tempo 

zero, pronte per essere usata. 

 

 

REweb mette a disposizione il 

propro centro per la formazione 

sulla soluzione. 

 


