
n  Sistema di allarme ”senza fili”
n  Allarmi video-verificati
n  Video controllo remoto Live

Occhi sempre aperti 
per la tua Sicurezza  
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SmartView
 
E’ un sensore intelligente ed innovativo – Smart View è facilmente installabile da 
qualsiasi utente

SmartView è un sensore supervisionato senza fili  all’infrarosso combinato con una 
telecamera colore VGA di alta qualità

SmartView ha una tecnologia brevettata per una rapida acquisizione dell’immagine

n  Sistema di allarme Wireless con video-verifica e controllo video Live  degli ambienti

n  Proteggei  vostri ambienti ed i vostri Cari.

n  Controlla e visiona il tuo mondo da qualsiasi posto ti trovi

n  Possibilità di inviare allarmi e video ad una Centrale Operativa

n  Vari tipi di telecamere intelligenti integrate con sensori ad infrarosso

n  Una varietà di sensori Wireless per la copertura di qualsiasi ambiente 

n  Notifica degli allarmi con video o immagini via MMS e/o via email

n  Richiesta remota (SMS) di video/immagine Live  per qualsiasi telecamera

n  Videosorveglianza e controllo remoto di tutti i vostri ambienti

Il sensore usa una connessione radio 
avanzata bidirezionale- criptata (2.4GHz, 
FHSS) che assicura un’ eccellente 
copertura degli interni, permettendo una 
trasmissione delle immagini veloce e di 
altissima qualità 

Il sensore Smart View , grazie al suo 
speciale sistema di unione di un sensore 
ad una telecamera, permette una facile 
ed intuitiva installazione , semplicemente 
conoscendo l’area da proteggere, senza 
necessari aggiustamenti ed allineamenti.
Le batterie interne possono essere sostituite 
dall’utente; la loro vita media è di circa 3 
anni in condizioni di normale uso.

* 6 brevetti in corso



AlarmView 

Alarm View è un sistema di sicurezza Plug-n-Play di nuova generazione che fornisce  un sistema integrato globale 
di allarme, di video verifica e di controllo remoto degli ambienti mediante videosorveglianza, grazie al suo 
modem GPRS/GSM incorporato. Adatto per applicazioni residenziali, piccoli e medi ambienti commerciali, 
permette una totale sicurezza per gli ambienti e le persone.

Alarm View è l’unico sistema che offre in modo integrato una varietà di sensori come SmartView, LiveView e Out 
View   fornendo  allarmi per effrazioni combinati ed integrati ad immagini . 
In caso di rilevazione di un intruso ,i  sensori trasmettono l’allarme combinato con le  immagini  via radio alla 
centrale AlarmView la quale trasmette l’evento + l’immagine/video-clip via GPRS direttamente ad una centrale di 
controllo o al telefono cellulare dell’utente
La telecamera OutView , utilizzabile per il controllo esterno di giardini, balconi, etc.etc, cattura le immagini 
se attivata da un comune sensore o barriera di protezione esterna, inviando l’allarme e le immagini al Media 
Gateway; la telecamera può servire anche come videocitofono se collegata ad esempio al campanello o citofono 
esistente.

Il sistema AlarmView supporta : 6 sensori SmartView/LiveView/OutView e 32 sensori wireless standard a 
868MHz

n Installazione semplice e veloce   (plug-n-play)
n Soluzione Wireless completa, per applicazioni   
 residenziali ed uffici
n “Mached field of view” unione  tra sensore e   
 telecamera per la video-verifica
n Immagini a colori di alta qualità
n Report degli eventi di allarme
 n IDContact, Protocollo SIA su SMS/GPRS/  
    TCP-IP
 n Trasmissione Immagini/Video-clip via  MMS/  
    Email/GPRS
n Notifica all’utente via SMS/MMS/Email
n Controllo remoto del sistema , richiesta   
 immagini delle telecamere mediante SMS   
 autenticati inviati dall’utente.
n Modem integrato quad-band GPRS/GSM

AlarmView  –  la scelta migliore per la vs. sicurezza

AlarmView – Caratteristiche principali

n Video connessione wireless avanzata per sensori  
 SmartView
 n Connessione radio Bidirezionale criptata 
 n Nessuna misurazione di campo radio per   
    l’installazione
 n Chiave di criptazione a 128bit, supervisione dei  
    sensori ogni 10Sec
 n 2.4Ghz FHSS (Frequency Hoping Spread Spectrum) 
    Eccellente copertura radio interna ( fino a 3 piani)
 n Ricevitore Diversity a doppia antenna
n Connessione supervisionata a 868MHz per i sensori  
 standard
n Integrazione veloce con i sistemi di allarme esistenti,  
 mediante la morsettiera di interfaccia cablata
n Display grafico LCD con logo personalizzabile
n Semplice e veloce  cambio di batteria



SmartView e gli eventi di allarme

Con il sistema attivato ogni Smart View salva di continuo un’immagine di preallarme nella sua 
memoria, quando avviene un’allarme 3 immagini o video clip vengono trasmessi: Pre-allarme. Evento 
dell’allarme  e Dopo-allarme

SmartView su richiesta di immagine o video

La richiesta di immagini o video è semplice e sicura da utilizzare
Il controllo e la videosorveglianza dei vostri ambienti è intuitivo e semplice , assicurando  nello stesso tempo  la 
massima riservatezza , grazie  alla tecnologia wireless brevettata

Gli utenti autorizzati possono mandare dal loro cellulare  una richiesta via SMS per ottenere un’immagine o 
video-clip . Quando il comando è stato ricevuto dall’AlarmView viene autenticato (mediante la lista dei numeri 
telefonici)  e se è positivo rimanda indietro un’immagine a colori o un video-clip al cellulare dell’utente, che lo 
ha richiesto. 
Questo algoritmo non utilizzando nessun server esterno, garantisce la massima sicurezza e privacy da parte 
dell’utente

3 Instradamento diretto dei messaggi
3 Nessun server di rete

3 Instradamento diretto del messaggio
3 Convertitore Video CMS



Aggiornamento del vostro sistema di allarme – Alarm View come Espansione

Utilizzando la morsettiera di interfaccia cablata  di Alarm View potrete connetterlo al vostro sistema di allarme 
esistente per avere ulteriori benefici come:
 
n  Tutte le funzionalità del vostro sistema di allarme sono mantenute
n  Sensori SmartView per video verifica e controllo video a distanza
n  Backup degli allarmi al vostro cellulare e report dell’attivazione e disattivazione del sistema di allarme

L’interfacciamento con i sitemi esistenti è facile e veloce

Alarm View Specifiche tecniche

n  Fino a 24 zone di protezione
n  Fino a 6 sensori con telecamere (qualsiasi combinazione: SmartView, LiveView, OutView)
n  Fino a 6 Telecomandi  di inserimento e 6 telecomandi antipanico - emergenza
n  Fino a 32 sensori wireless standard
n  2 Uscite PGM programmabili, (500mA, Massimo carico)
n  3 ingressi per  trigger esterni(Allarme, Allarme Totale, Allarme Parziale)
n  Ingresso per alimentazione esterna (sistema di allarme esterno, ecc…)
n  Modi di attivazione : Totale, Perimetrale e Parziale
n  Display Grafico LCD (fino a 4 linee) Logo personalizzabile
n  Led  indicazioni di sistema: Alimentazione, rete wireless, modem GPRS, guasto)
n  Sirena Piezoelettrica 90dB incorporata
n  Tamper su frontale e retro
n  Protocolli di comunicazione sicuri: SIA-SMS, ContactID-SMS, MT-Video
n  Canali video Wireless : 2.4GHz, FHSS
n  Sensori Wireless standard: 868MHz
n  Quad band GPRS/GSM (850,900,1800,1900)
n  Antenna GSM esterna (Opzionale)
n  Protocolli di comunicazione : SMS, MMS, Email, GPRS
n  Cabinet in plastica ad alta resistenza : ABS94/V0
n  Alimentazione : 9-14VDC, 150mA
n  Batterie NiMh di backup ricaricabili 4.8V/2Ah (19 ore di backup)
n  Interfaccia USB per configurazione del sistema ed aggiornamento del Firmwere via PC
n  Dimensioni KIT: 245mmx150mmx110mm
n  Kit peso: 1.4Kg
n  Omologazione CE,FCC part 15B



Eventi & Report Video  alla Centrale di monitoraggio (CMS)

Protocolli supportati per CMS 
n  SIA ContactID
n  MT-Video protocollo per la Videoverifica
    (Pre allarme, Allarme e Post allarme) 

Soluzione Entry Level /Backup:
Il Converter SMS riceve con gli SMS i protocolli  
SIA e/o il ContactID e lo trasmette come al 
sistema CMS via seriale RS232

Sistema avanzato di conversione video:
Il Gateway ricevitore GPRS riceve entrambi gli allarmi e 
le video immagini a seguito di un allarme. Entrambi sono 
trasmessi alla piattaforma software CMS tramite linea 
seriale RS232 o via LAN
L’evento di videoverifica appare come una videata di 
POP-UP  sul monitor dell’operatore

Il sistema Alarm View fornisce eventi di allarme standard ed avanzate Videoverifiche ad una Centrale di 
monitoraggio (CMS) ( quella delle vigilanze)

AlarmView apparati  periferici

SmartView
n Cattura ed invio di 3 immagini su evento di allarme: Pre-allarme, Allarme,  
 Post-allarme
n Cattura ed invio di 1 immagine su richiesta remota
n Portata di rilevazione : 7 metri, sensore a doppio elemento PIR
n Telecamera VGA CMOS, JPEG320x240 , peso meno di 15KB ad immagine 
n Lampada Flash incorporata per condizioni di bassa luminosità : 
 portata 3-4 metri
n 2.4GHz FHSS, bidirezionale  supervisionate
n Batterie : 2xAlkaline AA

Live View
n Cattura ed invia fino a 7Sec di Video-clip per ogni evento di allarme con 
 Pre allarme, Allarme e Post allarme
n Cattura ed invia fino a 7 sec. di Video-clip su richiesta remota
n Portata di rilevazione : 7 metri, sensore a doppio elemento PIR
n Telecamera VGA CMOS, MPEG-4, QCIF, peso meno di 150KB/Videoclip
n Lampada Flash incorporata per condizioni di bassa luminosità :
 portata 5-7 metri
n 2.4GHz FHSS, bidirezionale supervisionate
n Batteria : 2x Alkaline AA

OutView 
n OutView – S (come Smart View)
n OutView – L(come Live View) 
n Ingresso digitale per sensore esterno: Sensori e barriere per esterno, 
 citofoni, cancelli elettrici, ecc..
n Illuminatore IR incorporato  per condizioni di bassa luminosità
n Temperatura operativa: -20°C – 60°C
n Resistente all’acqua
n Protezione da accecamento
n 2.4GHz FHSS, bidirezionale  supervisionate
n Batteria : 2x Alkaline AA



Telecomando
n 4 tasti : Attivazione/Disattivazione/Attivazione in modo Parziale/ Allarme   
 panico
n Grado di protezione all’acqua IP-41
n La trasmissione è indicata tramite led
n Batteria: 1x Litio CR2032

Antipanico Ciondolo/Orologio da polso
n Può essere indossato come un orologio da polso o intorno al collo come   
 un ciondolo
n Sigillati permanentemente con batteria al litio (fino a 10 anni con uso tipico)
n Progettato per resistere in acqua fino a 6 metri di profondità
n Basso consumo di energia

Sensori PIR  Standard /PET immunity
n Portata di rilevazione  : 12 metri, sensore a doppio elemento PIR
n Controllato da microprocessore
n Compensazione di temperatura
n Supervisione  RF
n Batteria: 1x Litio AA

Sensore a contatto magnetico
n Sensore compatto e sottile per un montaggio facile su  porte e finestre
n Tamper di protezione
n Ingresso ausiliario per un sensore a filo esterno ( persiana )
n Il contatto esterno ed il sensore interno possono essere utilizzati    
 contemporaneamente
n Magnete molto potente , fino a 30mm di spazio tra il contatto della porta
 ed il magnete
n Batteria: 1xlitio 1/2AA

Sensore rilevazione fumo
n Molto stabile con alta sensibilità
n Rilevazione: Sensore di riflessione fotoelettrico
n Digital Signal Processing DSP
n Sensore di batteria scarica
n Tasto esterno per autotest (incluso la diagnosi del sensore ottico)
n Sirena interna per allarme audio 95db ad 1 metro
n Certificati: EN54-7, UL-217
n Batteria . 4xAlcaline AAA

Sirena esterna con lampeggiatore
n Protezione all’acqua IP43
n Vita media batteria  3 anni con uso standard 
n Sensore Tamper contro le aperture o rimozione dalla superficie di supporto
n Stato del sistema con i suoni della sirena interna e con i led di stato
n Spegnimeto della sirena : selezionabile a 3, 5 o 10 minuti
n Controllo del lampeggiatore  - Auto spegnimento o Spegnimento manuale
n Potenza della sirena 104dB ad 1 metro

* Periferiche conformi CE & UL requisiti. 

Apparati  periferici Wireless a 868MHz



radio miniaturizzate

MTeye Security è una controllata della 
 da 40 anni, presente sul mercato e quotata 

in borsa a Tel Aviv, opera  nel settore delle telecomunicazioni e 
nell�ingegnerizzazione di soluzioni globali.

Fondata nel 2004 la MTeye Security è una innovatrice nello 
sviluppo ed implementazione di sistemi wireless miniarurizzati

MTeye disegna, sviluppa e commercializza soluzioni wireless 
di videosorveglianza  per applicazioni residenziali e sicurezza 
del territorio .

La tecnologia MTeye brevettata permette la trasmissione di 
immagini e video di alta qualità in una rete wireless verso una 
rete GPRS o UMTS.

Insieme alla nostra competenza nella tecnologia wireless, la 
comunicazione cellulare, la compressione video e tecnologie 
di rilevazione, MTeye Security offre un vantaggio unico e 
competitivo sostenibile, proponendo una frontiera nei sistemi 

residenziale e commerciale.

MTeye Security Ltd  T: +972.3.900.8900
11 Hamelacha St.  F: +972.3.900.8901
Afek Industrial Park  www.mteye.co.il
Rosh Ha�ayin 48091 Israel  sales@mteye.co.ilA
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