
VIDEO
SORVEGLIANZA

WI-FI
Impianti per la sicurezza di aziende, privati, enti pubblici.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Qualunque sia la vostra esigenza possiamo 
sfruttare al meglio la varietà delle nostre 
forniture per trovare il giusto equilibrio tra 
qualità e costi.

Realizzazione di sistemi di videosorveglianza all'avanguardia, in grado di monitorare il territorio per 
proteggere la cittadinanza da possibili fenomeni naturali come alluvioni, esondazioni e frane.
Approfondita analisi del territorio e delle esigenze della comunità sono necessarie e fondamentali per la 
realizzazione della rete di videosorveglianza realizzata con il posizionamento delle telecamere in punti 
strategici. 
Le telecamere inviano 24 ore su 24 immagini e video ad alta risoluzione ai monitor presenti nel centro 
operativo, in questo modo il personale addetto può intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Ampia varietà 
di settori e applicazioni

Lavoriamo con competenze specializzate in ogni fase, dalla distribuzione 
all'installazione, dando ai nostri clienti finali solo il meglio.

NEW TECH Informatica
Via Alba, 41 - 14055 - Costigliole d’Asti (AT) 
Tel. 0141.185.59.20 - Fax 0141.185.01.33
Email: info@nt-informatica.it | www.nt-informatica.it

Il nostro Know how  proviene dall’ Information Technology, l’altra componente del nostro core business 
aziendale da oltre 15 anni in attività. Abbiamo sviluppato centinaia di ore di lavoro  nell’ ambito delle reti locali 
e geografiche, con la realizzazione di impianti wi-fi e ponti radio per veicolare connettività ad Aziende ed Enti. 
Il nostro personale dipendente è composto da tecnici informatici specializzati e da elettricisti/impiantisti, così da 
poter progettare e realizzare in totale autonomia tutte le componenti vitali di un impianto modello di 
Videocontrollo, così come dimostrato dalle oltre 400 telecamere ad oggi installate sul territorio.

Altra componente che ci distingue dalla concorrenza è la fase di gestione e manutenzione dell’ impianto, vitale 
per garantire l’efficienza totale delle riprese h24. La presenza di una centrale di controllo con personale addetto 
al nostro interno, laddove autorizzato dal cliente, nel rispetto delle normative vigenti sulla Privacy, garantisce 
un monitoraggio competente per l’ individuazione e la risoluzione degli eventuali guasti in tempo reale.



Qualunque sia la vostra esigenza, 
possiamo sfruttare la varietà delle nostre forniture per trovare la giusta soluzione.

BASIC BUSINESS ADVANCED

SOLUZIONI

CONTROLLA IL TUO MONDO

Sistemi di videosorveglianza per interni ed esterni 
che hanno la capacità di trasmettere le proprie riprese 
attraverso la connettività. Una volta installate e 
configurate, consentono di monitorare un luogo da 
qualsiasi computer presente ovunque, attraverso i 
dispositivi mobili, come smartphone e tablet. 
New Tech Informatica offre l'installazione di sistemi di 
videosorveglianza affidata a tecnici specializzati. 

Molteplici soluzioni con sistemi di trasmissiome wireless, 
videosorveglianza remota ci permettono di trovare la soluzione giusta 
e personalizzata per ogni cliente, fornendo dopo la vendita, 
assistenza e formazione sui prodotti acquistati.

VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA ED ESTERNA

Offriamo un ampio portafoglio di prodotti per la videosorveglianza IP professionale 

Kit base composto da 1 
registratore e 1 telecamera IP 

espandibile.

Kit business composto da 1 
registratore e 4 telecamere IP 

espandibili.

Kit advanced composto da 1 
registratore e 8 telecamere IP 

espandibili.

Le telecamere IP sono telecamere di videosorveglianza per aree interne ed 

esterne che hanno la capacità di trasmettere le proprie riprese attraverso 

internet. Quando una telecamera è installata e configurata consente di 

monitorare un luogo da qualsiasi computer e dai dispositivi mobili come 

smartphone e tablet attraverso apposite app o con accesso via browser.

TELECAMERE IP

SETTORI
Nei sistemi formati da poche come da migliaia di telecamere, le nostre soluzioni sono 
sempre facili da installare e adattare a esigenze che cambiano di continuo.

SICUREZZA
Pochi e piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza per proteggere ancora 

di più la vostra azienda da furti e intrusioni

INDUSTRIA ESERCIZI COMMERCIALI HOTEL E RISTORANTI

ISTRUZIONE ENTI PUBBLICI PRIVATO

Telecamere IP a infrarossi, registrazione su DVR, NVR e Server Dedicati, trasmissione WIFI delle immagini.
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