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CONTROLLO ACCESSI
CENTRALI E LETTORI PER IMPIANTI IN RETE
Codice

Descrizione

Prezzo

Unità centrale e accessorio relè
ETER MONITOREAL BASE

Monitoreal utilizza le tue telecamere per distinguere i movimenti
reali (come persone e veicoli) dagli allarmi impropri (come ombre
o luci).
Monitoreal non si basa su cloud: i tuoi dati non sono crittografati
perché non sono memorizzati, eliminando il rischio che il tuo feed
venga condiviso o violato.
Gli avvisi possono essere inviati tramite Telegram

€ 1.098

CARATTERISTICHE
CONNESSIONE TCP/IP
• 1-6 telecamere con supporto ONVIF
• Supporto codec H.264
• Risoluzione: fino a 1080p (FullHD) in modalità stream,
fino a 8 MP in modalità snapshot
• Rilevamento di oggetti (esseri umani, animali, veicoli, ecc.)
• Filtro rumore (riduzione dei falsi positivi)
ETER MONITOREAL
PRO

Monitoreal utilizza le tue telecamere per distinguere i movimenti
reali (come persone e veicoli) dagli allarmi impropri (come ombre
o luci).
Monitoreal non si basa su cloud: i tuoi dati non sono crittografati
perché non sono memorizzati, eliminando il rischio che il tuo feed
venga condiviso o violato.
Gli avvisi possono essere inviati tramite Telegram

€ 1.699

CARATTERISTICHE
CONNESSIONE TCP/IP
• 1-8 telecamere con supporto ONVIF
• Supporto codec H.264
• Risoluzione: fino a 1080p (FullHD) in modalità stream,
fino a 8 MP in modalità snapshot
• Rilevamento di oggetti (esseri umani, animali, veicoli, ecc.)
• Filtro del rumore (riduzione dei falsi positivi)
• Novità: modalità Deep Sight (rilevamento di oggetti più
accurato)
ETER MR RELAY

Relay Wi-Fi per attivazioni legate al Monitoreal

€ 429

Permette la gestione di illuminazione, allarmi e sirene,
oppure apertura/chiusura cancelli, garage, porte e
serrature che possono essere attivate automaticamente dalle
regole specificate, o manualmente tramite Telegram oppure
ancora in maniera semi-automatica (tramite convalida manuale)
Il relè è alimentato 240V e può essere posizionato comodamente
in un quadro di rete in barra DIN
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