
LA PROBLEMATICA

Le applicazioni di videosorveglianza ad alta defi nizione utilizzano telecamere dotate 

di sensori con una risoluzione di 2 megapixel per la videosorveglianza su cavo 

analogico, oppure telecamere di rete con sensori di risoluzione anche superiore, 

come ad esempio 4, 5, 8 e 10 megapixel per i sistemi di videosorveglianza IP: le 

telecamere con risoluzione multi-megapixel sono in grado di riprendere aree più 

ampie ed allo stesso tempo assicurare un livello di dettaglio elevato. Rendere 

più sicure le aree di grandi dimensioni, tuttavia, rimane una delle principali sfi de 

della videosorveglianza. Il numero di telecamere (anche ad alta defi nizione e multi-
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 18 telecamere fi sse Arecont Vision. Le 

IP SurroundVideo OMNI sono cupole 

per l’installazione in ambienti esterni, 

integrano 4 sensori ad alta defi nizione 

con risoluzione da 5 megapixel: totale 

20 megapixel a telecamera

megapixel) che può essere necessario ai fi ni di ottenere una copertura completa di aree 

quali campus, parcheggi, ospedali o magazzini, risulta comunque elevato. Le telecamere 

motorizzate possono facilitare notevolmente il controllo di aree di grandi dimensioni 

attraverso il movimento PTZ, ma non sono in grado di garantire un’inquadratura 

costante dell’intera area ripresa a causa del movimento. Le telecamere motorizzate, 

inoltre, sono dotate di parti meccaniche che nel tempo vanno a deteriorarsi, in quanto 

soggette ad usura. 

Parte del Gruppo Comet, la RemaTarlazzi SpA è un’azienda leader nella distribuzione 

del materiale elettrico ed illuminotecnica con presenza capillare nelle regioni di Marche, 

Umbria ed Abruzzo. Il punto vendita e fi liale di Ancona della RemaTarlazzi presentava 

l’esigenza di dotarsi di un nuovo sistema di videosorveglianza in grado di assicurare 

una ripresa estesa dell’area esterna al capannone industriale, offrendo immagini nitide 

ed un livello di dettaglio elevato, al fi ne di garantire una adeguata protezione ai clienti, 

dipendenti e prodotti. 

LA SOLUZIONE

Stefano Palma e Luca Pellegrini, responsabili del reparto automazione della 

RemaTarlazzi, hanno scelto di affi darsi alla qualità e alla tecnologia IP delle soluzioni di 

videosorveglianza Data Lab, di cui la RemaTarlazzi è anche distributore uffi ciale. Per il 

progetto di videosorveglianza dell’area esterna e dello show-room sono state utilizzate 5 

telecamere IP Arecont Vision multi-sensore e 13 telecamere IP Arecont Vision all-in-one, 

con software di gestione Data Lab VMS. La soluzione individuata ha previsto l’utilizzo 

di un totale di 18 telecamere fi sse Arecont Vision, azienda statunitense leader di livello 

internazionale nella produzione di telecamere IP multi-megapixel ed in particolare 

modo nella produzione di telecamere IP multi-sensore, di cui Data Lab è importatore 

e distributore uffi ciale in Italia. Le telecamere IP della serie SurroundVideo OMNI di 

Arecont Vision sono cupole pronte per l’installazione in ambienti esterni, integrano 4 

sensori ad alta defi nizione con risoluzione da 5 megapixel per un totale di 20 megapixel 

per telecamera.
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 Il VMS Data Lab, progettato per visualizzare 

e acquisire immagini video IP in HD, consente 

di fare ingrandimenti dalle registrazioni senza 

eccessive richieste di banda e requisiti hardware

I BENEFICI

Tra le caratteristiche più innovative delle telecamere SurroundVideo OMNI di Arecont 

Vision, vi è quella di poter orientare individualmente i 4 sensori presenti all’interno 

della cupola e di poter utilizzare mini ottiche intercambiabili per adattare l’angolo di 

ripresa di ciascun sensore ed ottenere inquadrature completamente personalizzate. 

La tecnologia di compressione video H.264 è in grado di inviare immagini fi no a 3.5 

fps ad una risoluzione complessiva di 10240x1920 pixel (ovvero 20 megapixel). 

Il fi ltro IR meccanico assicura immagini di qualità durante le ore del giorno e della 

notte. Le 5 telecamere SurroundVideo OMNI installate all’esterno del capannone della 

RemaTarlazzi di Ancona utilizzano ottiche da 4mm per la ripresa del parcheggio con un 

angolo di visualizzazione orizzontale di 180°, oppure ottiche 2.8mm per l’installazione 

ad angolo dell’edifi cio e ripresa con angolo di visualizzazione orizzontale di 270°; 

alcune unità sono dotate anche di ottiche da 12mm al fi ne di avere un’inquadratura 

ravvicinata degli ingressi. Altre 13 telecamere della serie Megaview2 di Arecont Vision, 

inoltre, sono utilizzate per completare la copertura ed offrono una risoluzione su singolo 

sensore da 2 e 3 megapixel con frame rate praticamente in tempo reale; le telecamere 

Megaview2 di Arecont Vision integrano led IR, ottica con controllo remoto (via software) 

della messa a fuoco, zoom e dell’esposizione con tecnologia P-iris, tecnologia di 

miglioramento d’immagine WDR fi no a 120dB, alloggiamento esterno in alluminio e 

pronto per l’installazione in ambiente outdoor. Le telecamere sono gestite dai sistemi 

software Data Lab VMS, progettati per la visualizzazione e l’acquisizione di immagini di 

videosorveglianza IP ad alta defi nizione ed in grado di permettere ingrandimenti digitali 

dalle registrazioni, senza necessità di richiedere risorse eccessivamente onerose in 

termini di banda di rete e requisiti hardware. 

DATA LAB 

www.itdatalab.com
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