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VideoReporter.
Il nuovo modo di vedere
la sicurezza.

VideoReporter.
Il controllo è garantito:
insieme al tuo 
sistema d’allarme
ci sei anche tu.

EDINTEC S.R.L.
Viale Umbria, 24
20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. 02 91988336
www.gladiusnet.it - sales@gladiusnet.it



Finisce l’era dell’allarme anonimo,
entri in quella della sicurezza che ti coinvolge.
Guardi l’evento, capisci cos’è successo,
agisci consapevolmente.

VideoReporter comunica con te 
e riceve le tue istruzioni 
tramite il tuo telefonino.
Facilissimo, come chiamare casa!

V I D E O R E P O R T E RC O M B I N A T O R E T E L E F O N I C O M M S

Vedere,
comprendere, 
decidere.

Ovunque tu sia. Un semplice gesto quotidiano.

VideoReporter 
è sicurezza che comunica, 
nei modi che conosci.

Pensato per tutti.

■ È possibile visualizzare videomessaggi 
provenienti da 6 telecamere diverse

■ Grazie alla funzione di memorizzazione 
continua, con una delle telecamere si potrà 
comporre un videomessaggio che comprenda
il prima, l’evento stesso e il dopo

■ È possibile ricevere videomessaggi sotto 
forma di MMS sul proprio telefonino
e come allegato di posta elettronica,
SMS e messaggi vocali personalizzati

■ Con l’ausilio di una semplice guida vocale
ci si può collegare e richiedere,
tutte le volte che si vuole, la registrazione
e l’invio di un nuovo videomessaggio,
scegliendo la telecamera desiderata

■ Si possono richiedere, in qualsiasi momento,
gli ultimi 9 videomessaggi in memoria

■ Si possono gestire a distanza,
tramite guida vocale, due telecomandi
e interrogare lo stato del sistema 
d’allarme (solo per centrali predisposte)

■ Viene rilevato il sabotaggio di una telecamera
con invio di un SMS di avviso

■ È possibile ulilizzare telecamere predisposte 
per la visione sia diurna che notturna

VideoReporter.

Dotazioni mai viste, 
semplicità 
senza precedenti.

Potrai avere  
tutte le informazioni 
che desideri
e un’installazione 
a regola d’arte.

Guarda il filmato che gli abbiamo dedicato
e vivi con noi l’esperienza del futuro!

Semplice, 
innovativo, completo.

Eccellenza
al tuo servizio.

Chiedi VideoReporter 
al tuo installatore di fiducia. 

Scopri VideoReporter 
su www.tervis.it
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