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Offerta base per impianto videosorveglianza  
 

L’offerta volantino comprende la seguente soluzione videosorveglianza, adatta per la protezione base 

dell’ingresso un’abitazione tipo appartamento. 

- IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 

La soluzione minima proposta consiste nella fornitura e installazione di: 

 Nr 1 Telecamera Wireless digitale IP con le seguenti caratteristiche 

 Collegamento wireless e/o cablato 

 Illuminatore visione notturna anche buio completo 

 Sensore movimento con segnalazione allarme 

 Scheda memoria per registrazione immagini integrata 

 Microfono integrato 

 Collegamento diretto via tablet e smartphone per visione immagini (via rete 

wireless o cablata) 

 

L’impianto sopra descritto verrà installato all’interno dell’abitazione. 

Il controllo e la visione delle immagini potrà essere effettuata mediante tablet, smartphone e/o PC. 

L’impianto installato avrà componentistica di qualità professionale, con standard e certificazioni di alto 

livello. 

Il prezzo si intende per installazione semplice in appartamento, con predisposizione preesistente o 

passaggio cavi in canalina esterna. 

 

Per quanto sopra descritto,  

Prezzo CHIAVI IN MANO  € 249,00 IVA INCLUSA. 

 

Offerta valida sino al 30-09-2017 
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Note tecniche installative 

Il prodotto offerto è funzionante in maniera autonoma ed è adatto solo per installazione in ambienti interni. 

Non è prevista l’installazione di un monitor di sorveglianza. 

Le immagini possono essere visionate direttamente in loco o a distanza, mediante tablet, smartphone e/o 

PC di proprietà del cliente (non compresi nell’offerta) mediante il modem-router o la rete informatica 

dell’abitazione. È possibile fornire e installare dispositivi di rete dedicata, non inclusi nell’offerta. 

Il prodotto descritto funziona mediante alimentazione di rete elettrica e non possiede batteria tampone.  

Per il funzionamento anche in temporanea assenza di energia elettrica è necessario installare un sistema 

UPS, non incluso nell’offerta.  

L’impianto può essere ampliato e personalizzato anche con telecamere e dispositivi di registrazione 

aggiuntivi, sia di tipo filare che wireless, e può essere collegata a impianti antifurto. 

 

Manutenzione: 

Il prodotto in offerta non richiede particolare manutenzione. È consigliato almeno un controllo annuale da 

parte di un tecnico specializzato per verificarne il corretto funzionamento; 

Funzioni controllo remoto via  PC e APP smartphone  

Il prodotto proposto può essere collegato alla linea adsl per il controllo remoto (a distanza) delle immagini 

e delle registrazioni con modem-router compatibile (la funzione richiede una linea ADSL funzionante e un 

modem-router predisposto per la funzione).  

La configurazione della connessione remota su modem di proprietà del cliente non è inclusa nell’offerta e 

ha un costo di € 50,00. 

Il costo delle eventuali opzioni aggiuntive verrà fornito in un preventivo personalizzato in base alle 

caratteristiche richieste dal cliente. 

 

Restiamo a disposizione per ogni richiesta e chiarimento 

Sarda Domotica 

Via Is Bovidas 2 – 09040 Soleminis (CA) 

Cell 3381191718 

Email info@sardadomotica.it 
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