3 vantaggi esclusivi
Protezione
per interni ed esterni
VIDEOFIED ANYWHERE.

Verifica
video immediata
VIDEOFIED RIGHT NOW.

Controllo tramite
smartphone
VIDEOFIED FOR YOURSELF.

Sicurezza, la nostra specialità
VIDEOFIED ha rivoluzionato il mercato della
sicurezza proponendo i primi sistemi di
allarme antiintrusione totalmente senza fili,
che consentono di visualizzare a distanza e
in pochi secondi la causa di un allarme.
Qualità Made in France
I prodotti VIDEOFIED sono ideati,
fabbricati e assemblati in Francia.

Protezione
per interni ed esterni
La soluzione per proteggere veramente i vostri beni
La gamma Videofied mette a vostra disposizione le tecnologie sofisticate
utilizzate da banche, gioiellerie e centri commerciali. Avrete così la
certezza di proteggere efficacemente il vostro immobile (che si tratti di un
appartamento o un’abitazione indipendente) a un prezzo competitivo. Grazie
al loro raffinato design, i nostri prodotti si inseriscono perfettamente nei
vostri interni.
Rilevate e scoraggiate i malintenzionati
prima dell’effrazione!
In caso di tentativo di intrusione attraverso un
cortile, una terrazza o un giardino, le telecamere
per esterni Videofied rilevano i ladri prima che
forzino una porta o rompano una finestra.
La sirena per esterni e il suo flash lampeggiante
svolgono istantaneamente una funzione
deterrente.

Verifica
video immediata
Lo streaming, un vantaggio reale
Un’esclusiva Videofied: con la funzione
Video Live, la protezione è ancora più
efficace. In caso di intrusione, il video
viene trasmesso istantaneamente
al centro di sorveglianza o al vostro
smartphone e potete vedere in diretta,
in qualsiasi momento, cosa succede a
casa vostra.

Sensore con Telecamera
Video Live OSMVC

Controllo tramite
smartphone
La nuova APP VIDEOFIED
Autosorveglianza vi permette di
controllare il vostro impianto ovunque
siate.
In modalità Telesorveglianza, potrete,
tra l’altro:
• verificare lo stato di attivazione e
attivare o disattivare la centralina,
• consultare il registro degli eventi,
• scattare foto o registrare video,
memorizzare le immagini per visionarle
in un secondo momento,
• disattivare temporaneamente la
sorveglianza di una stanza, ecc...

In modalità Autosorveglianza,
riceverete anche direttamente le
segnalazioni sullo smartphone
in caso di intrusione (notifica,
email, chiamata vocale e SMS).
Sempre connesso
Cosa succede a casa mia? Chi è presente?
Cosa fanno i miei figli? L’APP VIDEOFIED
vi permette di mantenere sempre un
contatto visivo con i vostri cari e con tutto
ciò che conta per voi... Semplicemente
dal vostro smartphone o tablet!

Sensore con Telecamera
Video Live ISMV

PROTEZIONE
DI LOCALI
RESIDENZIALI
PROTEZIONE PER ESTERNI
LA GAMMA

Sensore con Telecamera
MotionViewer OMVC
e Video Live OSMVC

Sensore con
Telecamera Video
Live ISMV

Sensore con
Telecamera
MotionViewer IMV

Tastiere XMB

Telecomando KF

Sensore di
movimento
IMD

Rilevatore di
apertura
IDC

Sirène OSX

Centralina W

Rilevatore di
apertura
ICT

Rilevatore di
fumo
ISD

PROTEZIONE PER INTERNI
LA GAMMA
Sirene SE e SEV
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