
E-VIEW
Sistema video integrato.



La tecnologia E-VIEW consente il controllo degli ambienti oppure una 
rapida verifica, in seguito ad una segnalazione di furto, sia da parte 
dell’utente che da parte della Vigilanza.

L’utente può effettuare, in qualsiasi momento, una verifica degli ambienti 
sia in uno stato di normalità che di allarme. La Vigilanza, attraverso 
la ricezione delle immagini provenienti dalle telecamere, può gestire 
prontamente la segnalazione e l’intervento migliorando l’efficienza 
operativa azzerando i falsi allarmi.  

E-VIEW: sistema video integrato.

E-VIEW è una soluzione avanzata di integrazione video nelle centrali di allarme 
Sicep. Attraverso una ampia gamma di telecamere, di tipo IP in HD, è possibile 
associare ad ogni impianto antintrusione un sistema di videocontrollo. 

L’App MY-SICEP permette di gestire l’antifurto e, contemporaneamente, 
attivare una visualizzazione live e/o visionare i filmati registrati.



La tecnologia E-VIEW consente:
LATO UTENTE

• Visualizzazione live

• Salvataggio filmati sul telefono

• Comandi PTZ

• Audio bidirezionale (se presente)

• Ascolto ambientale (se presente)

• Playback Video (registrato su microSD/Hard Disk)

• Associazione telecamere/zone con live immediato accessibile 
direttamente dalla notifica di allarme

LATO VIGILANZA

• Visualizzazione immagini su allarme, live o interrogazione manuale

• Registrazione automatica video su allarme (da programmazione 
avanzata)

• Funzione privacy su partizioni/aree disinserite

• Impostazione video-ronde (cicliche)

• Ascolto audio

• Playback video registrato sul dispositivo



EV-R12W
Telecamera Ranger IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7”, 
risoluzione 2Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 10m, 
ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 16x, PAN 355° e TILT 80°, 1 porta 
LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50m in campo 
aperto, App per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e 
speaker integrati, tasto reset, motion detection, micro SD card (fino 
a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <3.5 W.

EV-C12W
Telecamera Cube IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7”, 
risoluzione 2Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 10m, ottica 
fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50m 
in campo aperto, App iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e 
speaker integrati, tasto reset, motion detection, micro SD card (fino a 256 
GB), alimentazione 5 Vdc <3.1 W.

EV-D12W
Telecamera dome IP da interno (esterno) IP67, sensore CMOS progressivo 
1/2.8”, risoluzione 2Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 
30m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi 
IEEE802.11 b/g/n portata fino a 100m in campo aperto, doppia antenna 
interna, App per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e 
speaker integrati, deterrenza attiva con faretto e sirena integrati, tasto 
reset, motion detection, micro SD card (fino a 256 GB) alimentazione 12 
Vdc.



EV-B14W
Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS pro-
gressivo 1/3”, risoluzione 4Mp a 20fps, H.265, visione notturna con 
portata 30m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 
Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50m in campo aperto, 
App per iOS e Android, microfono integrato, tasto reset, motion de-
tection, micro SD (fino a 128 GB), alimentazione 12 Vdc <4.8 W.

EV-B12W
Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 
1/2.7”, risoluzione 2Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 
30m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-
fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50m in campo aperto, App per iOS e 
Android, microfono integrato, tasto reset, motion detection, micro SD 
(fino a 128 GB), alimentazione 12 Vdc <4.8 W.

EV-N104
Videoregistratore NVR a 4 Canali IP, fino a 8MP, velocità di registrazione 
80Mbps, compressione video H.265/H.264, risoluzione di registrazione 
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720, uscite video HDMI e VGA, 2 
USB (2.0), ONVIF, App per iOS e Android, fino a 1HDD SATA 6 TB (escluso), 
1 ingresso + 1 uscita Audio.

EV-N108
Videoregistratore NVR a 8 Canali IP  fino a 8MP, velocità di 
registrazione 80Mbps, compressione video H.265/H.264, risoluzione 
di registrazione 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720, uscite 
video HDMI e VGA, 2 USB (2.0), ONVIF, App per iOS e Android, fino a 
1HDD SATA 6 TB (escluso), 1 ingresso + 1 uscita Audio.
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