SVS SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA E VIDEO-ANALISI
p/n

Descrizione

Certificazioni

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

KSV0010140.300

Mini Bullet, telecamera IP di video-sorveglianza da esterno/interno con
sensore CMOS da 4 MP in HD con grado di protezione IP67 e funzionalità
giorno / notte, smart IR, distanza IR fino a 40m.

CE

1

¤ 260,00

KSV0013120.300

Mini Dome, telecamera IP di video-sorveglianza da esterno/interno
con, sensore CMOS da 2 MPprogressivo 1/2.8”, 2MP con 30FPS, ICR
meccanico, ottica fissa 3.6mm, led IR portata fino a 30m.

CE

1

¤ 245,00

Ksenia NVR è un dispositivo in grado di acquisire e registrare immagini
e flussi video da telecamere IP. Esso può gestire fino ad un massimo di
KSV0021082.300 8 telecamere IP, dispone di due uscite video una HDMI ed una VGA. Sul
dispositvo deve essere montanto un hard disk (non fornito) con interfaccia
SATA di capacità massima pari a 6TB.

CE

1

¤ 250,00

_

KSV0030001.000

Staffa di fissaggio per telecamera Mini Bullet. Dimensioni 93x93x43 mm.

CE

1

¤ 38,00

_

KSV0030002.000

Staffa di fissaggio per telecamera Mini Dome. Diametro 109 mm, altezza
39 mm.

CE

1

¤ 38,00

_

KSV0030000.300

Targa metallica “Area videosorvegliata” dimensioni 210x297x25 mm.

CE

1

¤ 26,00

Si informano gli interessati che la registrazione è effettuata da:

Per fini di:

Art. 13 del Regolamento UE 679/2016
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APP lares 4.0
APP GRATUITA PER UTENTI FINALI
da qualsiasi dispositivo mobile per:
- Visionare / monitorare e gestire il Sistema
- Gestione Sensori, Eventi, Scenari
- Gestione Domotica
- Funzione termostato
- Log Eventi
- Gestione Video Streaming e Videoverifica
- Notifiche Push

lares 4.0

Events

Google Home & Alexa
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STRUMENTI DI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE RISERVATI ALL’INSTALLATORE *
LICENZA Loquendo
p/n

Descrizione

Certificazioni

Prezzo netto
Confezione* all’Installatore
(IVA escl.)

_

KSI7800010.
XXX

Licenza Loquendo “text-to-speech” (protetta su supporto USB) per nr 1
lingua e 1 voce a scelta, da utilizzare con software di programmazione
basis. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.

-

1

¤ 179,00

_

KSI7800020.
XXX

Licenza Loquendo “text-to-speech” (protetta su supporto USB) per nr 2
lingue e/o 2 voci a scelta, da utilizzare con software di programmazione
basis. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.

-

1

¤ 269,00

_

KSI7800040.
XXX

Licenza Loquendo “text-to-speech” (protetta su supporto USB) per nr 4
lingue e/o 4 voci a scelta, da utilizzare con software di programmazione
basis. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.

-

1

¤ 359,00

SISTEMA DI RICEZIONE E MONITORAGGIO (MULTI-IMPIANTO) vigilo
p/n

Descrizione

Certificazioni

Prezzo netto
Confezione* all’Installatore
(IVA escl.)

_

KSI7810500.001

KIT vigilo-pro (plug&play): comprende il software vigilo-pro (versione
professionale - gestisce fino a 500 impianti) già installato e testato su
ricevitore IP dedicato e assistenza completa software e hardware online
(help desk email) per 1 anno.

CE

1

¤ 999,00

_

KSI7810000.000

Contratto di assistenza e manutenzione completa online, per ogni anno
successivo al primo (riferito ai p/n KSI7810050.001 e KSI7810500.001).

-

1

¤ 351,00

_

KSI7810000.100

Ticket per ogni assistenza tecnica fuori contratto (riferito ai p/n
KSI7810050.001 e KSI7810500.001).

-

1

¤ 125,00

DEMO KIT
p/n

KSI7900009.000

Descrizione

Questo innovativo KIT, si compone di sei dispositivi. La centrale lares 4.0
wls 96 è una soluzione all-in-one che include funzioni di video verifica,
audio verifica degli allarmi, integrazione con gli assistenti vocali Google
Home e Amazon Alexa, Crestron, Konnex, e tanto altro. Il sensore
multifunzione domus permette di rilevare i movimenti, la temperatura,
l’umidità e l’intensità luminosa. nanus poli protegge gli accessi e
possiede minuscole dimensioni. Il modulo di espansione auxi-H è ideale
sia in ambito sicurezza sia in ambito domotico: esso controlla i motori,
attivando e bloccandone il movimento. Il tascabile mini-Tag è essenziale
per attivare/disattivare i lettori di prossimità. Infine, il controllo remoto
opera è un elegante comando a distanza dalle numerose risorse. Questo
DEMO KIT include una simulazione dell’integrazione con una telecamera
IP e del controllo del consumo energetico.

Certificazioni

-

Prezzo netto
Confezione* all’Installatore
(IVA escl.)

1

¤ 470,00

*PREZZI NETTI RISERVATI ALL’INSTALLATORE (IVA esclusa)
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APP Ksenia Pro
APP GRATUITA PER INSTALLATORI
da qualsiasi dispositivo mobile per:
- Acquisizione della centrale tramite scansione del QR-code
- Configurazione della centrale (da qualsiasi dispositivo mobile, anziché solo da PC)
- Registrazione della centrale con geo-localizzazione
- Centralizzazione di più centrali e ricezione eventi
- Marketing News
- Programma fedeltà con aggiornamento automatico del punteggio
- Consultazione dei manuali e notifiche aggiornamenti
- Servizio informativo su Promozioni e Novità
- Interfaccia per gestione preventivi
- Notifiche Push
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Ksenia SecureWeb: nuova interfaccia, nuove funzioni

www.kseniasecureweb.com

e-mail

password

LOGIN

Talent LMS: solo per Installatori Selezionati Ksenia
kseniasecurity.talentlms.com

Installatore
Selezionato

Installatore
Silver

Installatore
Gold

Installatore
Specialist
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