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COND. VIALE DELL’INNOVAZIONE 22 IN MILANO
DESCRIZIONE OPERE DI VIDEOSORVEGLIANZA SCALE

1° PUNTO: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIA NZA.
Installazione di un impianto di videosorveglianza con registrazione 24 ore su 24 composto da:
1) Monitor 17” HD.
2) Registratore digitale 4 ingressi
3) Installazione di 4 telecamere complete di supporti.
4) Opere Accessori
1) Monitor 17” FullHD
Installazione dei un monitor con tecnologia digitale FulHD 1080i

2) Registratore digitale 4 ingressi .
Fornitura e istallazione di un Dv recorder 4 ingressi con tecnologia digitale FulHD completo di sistema di
registrazione continua per più giorni su un HDD da 1 Tb che da la possibilità di registrare 17giorni continui
al termine dei quali ricomincerà in automatico a registrare.
Possibilità di estrarre le immagini e salvarle su chiavetta Usb da 32Gb ( due saranno fornite in dotazione)
così da facilitare la consegna delle immagini alla pubblica sicurezza. Il recorder ha un software semplice e
intuitivo da poter essere usato da chiunque. Possibilità di zoom sulle registrazione o live.

3) Installazione di 4 telecamere complete di supporti.
Fornitura è installazione di due telecamere complete di supporti installate nelle posizioni idonee alla
completa sorveglianza delle parti più a rischio da voi indicate con visione diurna e notturna auto iris auto
focus 740 linee FulHD 1080i day night.
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4) Opere accessorie.
Sono comprese nelle seguenti offerte le opere accessorie i componenti al minuto montaggio, e quant’altro
necessario per dare l’ impianto completo e funzionante. Fornitura di cartelli con l’indicazione “
Videosorveglianza” e un armadio con chiave per la sicurezza dell’impianto. Stesura di nuove tubazioni
scatole e supporti.
Si preventiva la spesa di

2990 euro + iva

2° PUNTO: INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ
Installazione di un gruppo di continuità ad alta capacita per consentire all’impianto di videosorveglianza di
continuare a registrare anche in mancanza di linea elettrica.
Si preventiva la spesa di

390 euro + iva

3° PUNTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE.
Contratto di manutenzione annua nel quale sono comprese 3 uscite nella quale saranno pulite e controllate
le telecamere sarà verificato il funzionamento del registratore e di eventuali accessori cambio degli orari
solare/legale.
Si preventiva la spesa di

320 euro + iva all’anno

Timbro e Firma
prisco service
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INDICAZIONE DEI MATERIALI PROPOSTI

MONITOR : Elvox ful Hd led 18 pollici full Hd smon185a

REGISTRATORE .Elvox 1tb ipk1t0e02bb

TELECAMERE Elvox ful Hd ip all in one 2,8 -12 ipcam062A

GRUPPO DI CONTINUITA’ 1500mA autonomia 2ore continue

Data ..............................

Timbro e Firma
Prisco Service
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