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RECONEYEZ - DETECTOR
Sicurezza per esterni con 
intelligenza artificiale

Intervallo di temperatura
di funzionamento  

85 x 120 x 100 mm

700 g

X7 (impermeabile)

da -40°C a +60°C

Grado di protezione

Dimensioni

Peso

1x Batteria agli ioni di litio, 
1 anno di durata (batteria inclusa)

• Tension:  3,7 V
• Capacità:  10,2 Ah
• Durata:  fino a 400 giorni in standby
        fino a 50.000 eventi
• Tempo di ricarica:  7-12 ore 
        (varia in base alla tipologia di ricarica)
• Pannello solare ausiliario:  opzionale

Alimentazione

Peso DH01Y0—GE—1410Codice prodotto

INFORMAZIONI GENERALI

Reconeyez è un dispositivo di tecnologia avanzata che 
acquisisce immagini di qualità HD con un raggio di rilevamento 
fino a 35 metri, utilizzando le telecamere integrate a doppia 
ottica (giorno/notte). 

La telecamera viene attivata dal rilevamento del movimento 
che utilizza un sensore a infrarossi passivi (PIR) monitorata. 
Può anche essere attivata a orari preconfigurati impostati da un 
operatore.
Se viene rilevato un movimento, viene generato un allarme e la 
telecamera viene attivata.
I fotogrammi vengono inviati in modalità wireless dai dispositivi 
a un “Bridge”(1) che, inoltra istantaneamente gli eventi e le 
immagini alla piattaforma cloud dedicata, tramite rete mobile.
 
Reconeyez ha un sistema di grado militare, utilizzato anche su 
oltre 35 confini nazionali in tutto il mondo.

Il sistema è composto da due apparati di ripresa “Detector” (2), 
dispositivi che comprendono una telecamera diurna per le 
immagini a colori, una telecamera notturna per le immagini 
monocromatiche e un illuminatore a infrarossi per le condizioni 
di oscurità.
Il rice-trasmettitore radio “Bridge”, a corto raggio da 2,4 GHz è 
utilizzato per la comunicazione bidirezionale tra il Detector e il 
Bridge, con tramissione 2G/3G/4G.
Il segnale trasmesso dal Bridge ad un cloud, che attraverso un 
software specifico aiutato da un motore di intelligenza artificiale 
con una crittografia dei dati AES end-to-end conferma se è sata 
effettuata un’instrusione reale e quindi allarmare l’operatore.



• Cantieri edili
• Siti e immobili vacanti
• Energie rinnovabili (solare/eolico)
• Acqua, elettricità
• Concessionarie di auto
• Siti industriali
• Protezione Perimetrale
• Condutture
• Siti di stoccaggio
• Agricoltura
• Vandalismo, graffiti
• Discariche Abusive
• Monitoraggio a distanza
• Risposta rapida
• Chiese, monumenti
• Containers, beni remoti
• Monitoraggio ambientale

1800+ images

7,6 GB

Capacità di memoria 

Miniatura ~20 kBDimensioni immagini 
scaricate 

• Risoluzione immagini: 1920 x 1080
• Dimensione dell'immagine 
        grezza: 4.2 MB
• Angolo orizzontale: 56°

• Risoluzione immagini: 1280 x 960
• Dimensione dell'immagine 
        grezza: 2.5 MB
• Angolo orizzontale: 63°

Telecamera diurna

Telecamera notturna

Campo di applicazione

Memoria interna

CARATTERISTICHE DETECTOR
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