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Soluzioni per la sicurezza delle piccole 
aziende ad un prezzo conveniente

Per una piccola azienda, sapere cosa sta accadendo 

nelle vetrine, nel magazzino o nel parcheggio in ogni 

momento può fare un'enorme differenza in termini di 

sicurezza fisica e finanziaria dell'azienda stessa. Con una 

soluzione di sorveglianza Cisco®, è possibile monitorare 

le attività aziendali e gestire più sedi da una postazione 

centrale attraverso la rete IP già esistente. 

Videosorveglianza IP Cisco Small Business 
Caratteristiche della gamma:

•  Far funzionare e controllare fino a 64 videocamere da un'unica 
applicazione

•  Accedere a video in diretta dell'azienda da ovunque, attraverso 
Internet

•  Ricevere avvisi automatici (anche sottoforma di video in tempo 
reale) sul PC o telefono cellulare 3G se viene rilevato un movimento 
nella sede

•  Localizzare date, orari o incidenti specifici negli archivi video in 
maniera semplice e veloce, anziché dover esaminare manualmente 
ore di video analogico 

•  Aggiungere nuove videocamere, archiviazione video e applicazioni 
per la sicurezza a costi contenuti man mano che l'azienda si 
espande 

•  Archiviare i video come file digitali su una soluzione di archiviazione 
Cisco Small Business collegata in rete, ideata per integrarsi 
facilmente con il sistema di videosorveglianza



Tieni sotto controllo la tua azienda ovunque tu sia, 

in qualsiasi momento.

Le soluzioni di videosorveglianza IP Cisco rappresentano 

una potente soluzione per proteggere l'azienda da furti e 

vandalismo, incidenti e accesso non autorizzato all'edificio. 

Queste soluzioni di tipo IP assicurano la tranquillità, grazie alla 

consapevolezza che i dipendenti e i beni materiali aziendali 

sono protetti e al sicuro. 



La soluzione giusta per le piccole aziende

Le soluzioni di videosorveglianza IP Cisco offrono un'ampia varietà di videocamere, 

dispositivi di archiviazione e accessori per rispondere alle necessità delle piccole aziende. 

Che si cerchi un sistema di monitoraggio base a basso costo, un'ottica migliore e funzioni 

di rilevazione del movimento, o videocamere ultraresistenti con standard del settore in 

grado di funzionare all'esterno, la gamma Cisco Small Business offre la soluzione ideale.  

A seconda del modello, queste videocamere offrono un'ampia gamma di caratteristiche e vantaggi: 

•  Videocamera Internet Cisco WVC 210 Wireless-G PTZ
•  Videocamere Cisco serie 2300
•  Videocamera di rete Cisco VC 220 Dome 
•  Videocamera di rete Cisco VC 240 Bullet
•  Videocamera Internet Cisco PVC300 con funzioni PTZ (panoramica, inclinazione e zoom ottico)

Videocamere Cisco  
serie 2300 

Le videocamere Cisco serie 
2300 offrono l'opzione di 
videosorveglianza con un 
sistema wireless WVC 2300 
dalle numerose funzioni 
o attraverso Power over 
Ethernet PVC 2300. Queste 
videocamere d'alta qualità 
supportano diversi obiettivi 
e basi per videocamera con 
standard del settore e sono 
estremamente resistenti se 
utilizzate in esterni. 

Videocamera Internet Cisco 
WVC 210 Wireless-G PTZ

Una videocamera wireless con 
funzionalità di gestione da remoto, 
Cisco WVC 210 rappresenta la 
soluzione di videosorveglianza 
IP entry-level ideale. Questa 
videocamera wireless-G può 
essere utilizzata ovunque, senza 
alcun cavo Ethernet. Le funzionalità 
di panoramica, inclinazione e 
zoom consentono di controllare da 
remoto il movimento e la messa a 
fuoco della videocamera.

La videocamera di rete 
Cisco VC 220 Dome 

La videocamera di rete Cisco 
VC 220 Dome è una soluzione 
di videosorveglianza flessibile e 
discreta che offre caratteristiche 
di sorveglianza di prim'ordine 
e qualità video straordinaria 
ad un prezzo conveniente. 
Questa videocamera da interni 
funziona in maniera efficace sia 
di giorno che di notte, dotata 
del wide dynamic range (WDR) 
che consente di utilizzare 
un'unica videocamera per 
molte situazioni, a prescindere 
dall'illuminazione. 

La videocamera di rete 
Cisco VC 240 Bullet 

La videocamera di rete Cisco 
VC 240 rappresenta una 
soluzione conveniente che offre 
eccellente qualità video e notevoli 
caratteristiche di monitoraggio 
con il fattore di forma di un 
proiettile. Il suo alloggiamento 
resistente alla polvere e all'umidità 
rende questa videocamera ideale 
ad ambienti interni ed esterni, 
o spazi quali le aree industriali. 
Cisco VC 240 è dotata di WDR 
per una videosorveglianza di 
alta qualità di giorno e di notte, 
a prescindere dall'illuminazione, 
con supporto di tipo Power over 
Ethernet (PoE) ad un unico cavo. 

Videocamera Internet 
Cisco PVC 300 con funzioni 
PTZ (panoramica, inclinazione e 
zoom ottico)

La videocamera Cisco PVC 300 con 
funzioni PTZ (panoramica, inclinazione 
e zoom ottico) rappresenta una 
soluzione dalle ricche funzionalità ed 
estremamente flessibile per l'azienda. 
È dotata di funzionalità di panoramica 
completa, inclinazione e zoom ottico 
per monitorare qualsiasi aspetto delle 
attività aziendali e gestire virtualmente 
videocamere in più sedi da una 
postazione centrale.



Cisco Small Business Video Monitoring System
Con la maggior parte dei sistemi di sorveglianza IP, è necessario acquistare 
separatamente un software di video monitoraggio che può costare fino a 
$ 1500. Le videocamere di sorveglianza Cisco Small Business includono 
il Cisco Small Business Video Monitoring System - una suite completa per 
il monitoraggio e il controllo di fino a 16 videocamere - senza alcun costo 
aggiuntivo. La soluzione offre un'interfaccia potente ma intuitiva per configurare 
e monitorare il sistema di sorveglianza, oltre a strumenti per controllare le 
videocamere fa remoto e configurare avvisi al verificarsi di un evento. Integra le 
videocamere con avvisi e altri sistemi di sicurezza fisica e molto di più. 

Per organizzazioni che necessitano di soluzioni di sorveglianza maggiormente 
scalabili e intelligenti, il Cisco Advanced Video Monitoring System (AVMS) 
fornisce caratteristiche di livello aziendale ad un prezzo conveniente. Il 
software Cisco AVMS consente ai clienti di visualizzare e controllare fino 
a 64 videocamere all'interno o all'esterno dell'ufficio, fornendo la flessibilità 
necessaria a soddisfare le necessità aziendali in continuo mutamento.

Personalizza la tua soluzione
A seconda della videocamera utilizzata, è possibile scegliere tra un'ampia gamma 
di accessori per soddisfare le esigenze specifiche dell'azienda e dell'ambiente. Gli 
accessori di Videosorveglianza Cisco Small Business includono: 

Per le videocamere Cisco PVC serie 300 e 2300: 
•  Alloggiamento esterno ultraresistente videocamera con radiatore e ventola
•   Adattatori alloggiamento con panoramica/inclinazione per installare 

videocamere sui soffitti, negli angoli e su aste

Per le videocamere Cisco serie 2300:
•  Obiettivi grandangolo personalizzati 
•  Obiettivi per zoom personalizzati 
•  Obiettivi varifocali con standard del settore Fujinon e Tamron 

Per la videocamera di rete Cisco VC 220 Dome:
•  Montaggio a soffitto a incastro e alla parete (Cisco VC 025)

   Il software Cisco consente di monitorare il video 
da qualsiasi computer nell'ufficio. La soluzione Cisco assicura 
tranquillità, perché un dentista o la sua assistente possono dare 
una semplice occhiata al PC per sapere se qualcuno è in attesa 
nel vestibolo.”
 —Fred Tan, Titolare, Skye Cosmetic Dental Center 

La bellezza di “
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Per maggiori informazioni su come le 
soluzioni di videosorveglianza Cisco IP 
possono aiutare la vostra azienda, visitate  
www.cisco.com/go/surveillance o 
contattate il vostro partner Cisco locale.

WVC 210 WVC 2300 PVC 2300

Confronto Videocamere Smart Business

– Incluso* La capacità effettiva potrebbe variare a seconda della configurazione del sistema

Semiconduttore complementare in ossido di metallo
Charge-coupled device (CCD)

Tipo di sensore immagine

2,6x zoom ottico

1 Lux a f2,0
1 Lux a f1,9
,04 Lux a f1,9
0 lux (modalità di funzionamento notte)

Min Illuminazione

Uso generico I/O (GPIO) Input/Output

Client Samba

Dual CODEC MPEG4/MJPEG

Zoom digitale

 ¼ di pollice

Sensore di immagini 
 1/3,3 di pollice

Dual stream

Lenti CS-mount intercambiabili

Visione notturna (filtro Infrarossi [IR] Cut)

4x

2/2
1/1

– Non incluso

Supporto audio (a 2 vie)

Power Over Ethernet

RS-485 seriale (protocollo Pelco D)

Filtro IP

HTTPS

Display di stato LCD

2x

Wireless

1x2 MIMO 802.11g

PVC 300VC 220 VC 240 

802.11g

3,6x zoom ottico
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