
LA SICUREZZA DI CASA
PARTE DA QUI
VIDEO INTERCOM IP & 2WIRE
Videocitofoni di seconda generazione
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* Esclusa installazione elettrica 
(posa cavi) ed eventuali 
accessori apertura porta.



VIDEOCITOFONI DI ULTIMA GENERAZIONE 
INTERCOMUNICARE CONNESSI
Hikvision presenta un sistema Intercom modulare e scalabile ad altissime prestazioni. 
Design robusto ed accattivante anche in versione acciaio Inox.

Scopri il primo elemento di sicurezza di un sistema convergente, in grado di integrare, mediante 

software, monitor supervisore o APP, Videosorveglianza, Allarme e Controllo Accessi. 

Disponibile nelle versioni IP e 2Wire, grazie alla modularità dei componenti, garantisce 

flessibilità di installazione, per poter realizzare e gestire sistemi Ibridi. 
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DESIGN & PERFORMANCE
MASSIMO LIVELLO DI SICUREZZA

VINCITORI IN ELEGANZA

Dispositivi in acciaio INOX eleganti e robusti 

La postazione da interno 7” è vincitrice del 

premo Product Design Red Dot 2017.

SOLUZIONI VERSATILI

Soluzioni ad hoc per differenti applicazioni, 

dalla villa mono o plurifamiliare al condomino 

con 500 utenze.

ALTE PRESTAZIONI

Una telecamera IP dalle caratteristiche 

uniche: risoluzione full HD 2MP, ottica 

Fish Eye e filtro day/night per prestazioni 

eccellenti anche con scarsa illuminazione.

FUNZIONE AUTOCAPTURE

Consente il salvataggio automatico dei 

volti delle persone che interagiscono con 

la postazione esterna.

INTERCOMUNICAZIONE

Le postazioni da interno supportano 

l’interfonia tra postazioni interne, integrando 

la funzionalità di messaggistica  istantanea. 

EASY MANAGEMENT

Il sistema permette di interfacciarsi da remoto 

con il visitatore grazie a notifiche push inviate 

sullo smartphone, con possibilità di interagire 

con i comandi di apertura della porta.



 

Gruppo Sicurezza SA

Headquarters
Via Maito 8
CH-6804 Bironico

Tel. +41 (0)91 935 90 50

info@grupposicurezza.ch
www.grupposicurezza.ch

SENTIRSI SICURI, SEMPRE.
Gruppo Sicurezza nasce nel 1980 in Canton 
Ticino come azienda attiva nella progettazione ed 
esecuzione di sistemi di sicurezza, nella protezione 
e localizzazione satellitare. Oggi Gruppo Sicurezza 
è leader di mercato, con oltre trent’anni di
continua innovazione e al mantenimento di un 
elevato standard di qualità (ISO 9001, EN 15838), 
più di 90 collaboratori costantemente formati e una 
clientela in continua crescita.

Tutto ciò fa di Gruppo Sicurezza un’azienda di 
primo piano, perché una sicurezza intelligente è 
totale sicurezza.

SENTIRSI SICURI


