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OCCUPATEVI DEL VOSTRO BUSINESS,      

NOI CI PRENDEREMO CURA DEI VOSTRI 

COMPUTERS E PROGETTI INFORMATICI





per esserci anche quando non ci sei
Videosorveglianza Digitale



I vantaggi di un’impianto di videosorveglianza digitale

Accesso remoto
Gli utenti possono accedere a flussi video in 

presa diretta in qualsiasi momento e da qualsiasi 

computer, ovunque si trovi. Il network video offre 

una soluzione pratica per acquisire e trasmettere 

video di alta qualità su qualsiasi rete IP o su 

Internet. Le immagini video possono essere 

memorizzate in luoghi remoti; vantaggioso sia 

in termini di convenienza, sia di sicurezza. Le 

informazioni possono essere trasferite attraverso una LAN (rete locale) o Internet. Ciò significa che i 

clienti che hanno la necessità di eseguire piccole operazioni remote possono adottare una soluzione 

IP-Surveillance per svolgere le loro attività di monitoraggio preventivo o remoto.

Accesso da Browser
La visione delle telecamere sul PC non richiede altro che il browser Internet Explorer senza alcun 

bisogno di installare un lettore specifico. 

Il menu di comando permette anche la configurazione ed il salvataggio su PC di filmati e fotogrammi.

E’ possibile accedere anche da MAC con il browser Safari oppure utilizzare altri browser per Windows 

come Firefox o Chrome.

Accesso da Iphone o Android
Tutte le registrazioni possono essere visualizzate da 

remoto attraverso un PDA i-Phone o Android. E’ possibile 

visualizzare le telecamere a pieno schermo sul proprio  

telefonino sia su rete Wi-Fi interna, sia attraverso Internet.



Stai allerta...sempre!
È sempre meglio restare in allerta. Surveillance Station offre un vero e proprio sistema di notifica che 

consente di conoscere ciò che sta accadendo sulle telecamere IP. È possibile scegliere tra 9 diversi 

eventi di attivazione e ricevere messaggi tramite SMS, e-mail, Skype, Windows Live Messenger e 

DS cam per dispositivi iOS. È anche possibile creare la pianificazione personalizzata delle notifiche e 

decidere quando ricevere il messaggio.

Notifiche push
Surveillance Station consente di ricevere dei messaggi di 

notifica di tipo “push” sul proprio account Skype o Windows 

Live Messenger, così come su dispositivi iOS tramite DS cam, 

l’applicazione mobile di Surveillance Station. Se, ad esempio, 

si sta utilizzando un’altra applicazione, è ancora possibile 

ricevere in modo tempestivo la notifica senza avviare DS 

cam. Poi, una volta ricevuto il messaggio, è possibile andare 

direttamente su DS cam e vedere cosa è accaduto dall’altra 

parte della telecamera.
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L’allarme JABLOTRON 100 seduce chiunque grazie al suo 

semplice funzionamento e al display di indicazione di stato 

facilmente comprensibile. L’allarme si adatta con precisione 

ai requisiti specifici della situazione di ogni appartamento in 

termini di sicurezza. L’allarme non si lascia scappare alcuna 

minaccia alla sicurezza e richiede tempestiva assistenza.

I bambini portano un’immensa gioia e sono
di grande ispirazione, ma allo stesso tempo
la preoccupazione per la loro sicurezza deve
essere ai massimi livelli. L’ambiente condiviso
con loro deve essere sicuro e protetto.

• Sarà possibile apprenderne l’utilizzo in brevissimo tempo

• Per emergenze, la richiesta di aiuto viene  effettuata 

semplicemente premendo un pulsante,  anche in caso di 

problemi di salute

• L’allarme emette un avviso nel caso in cui venga 

dimenticata una finestra aperta

• Questo allarme è conforme a tutti i requisiti di sicurezza 

domestici ed aziendali

• Sonni tranquilli a casa tua



PANNELLO DI CONTROLLO
Il pannello di controllo può essere controllato da 300 utenti mediante  
moduli di accesso cablati tramite bus o di tipo wireless. 
I segmenti di controllo collegati ai moduli seguono una semplice logica 
a “semaforo” per un pratico controllo delle singole sezioni, delle uscite, 
delle chiamate di emergenza o della visualizzazione dello stato del sistema. 
Grazie alla logica a “semaforo” lo stato delle singole sezioni e delle uscite 
del sistema JABLOTRON 100 è comprensibile a qualsiasi utente, 
praticamente a prima vista. Il sistema è controllato tramite la pressione 
del pulsante del segmento richiesto e confermato dall’immissione di un 
codice o tramite l’applicazione di un chip o di una scheda RFID.

RILEVAMENTO
JABLOTRON 100 include fino a 120  zone cablate tramite bus 
o wireless per i sensori, le tastiere e il modulo di controllo, la sirena e 
l’allocazione di altri dispositivi. Il sistema può essere diviso in 15 sezioni. 
Il pannello di controllo combina l’architettura bus dei collegamenti cablati 
con le connessioni wireless dei singoli dispositivi. La comunicazione 
wireless si basa sul nuovo protocollo di trasmissione dinamica a due 
vie JABLOTRON 100 il quale utilizza una frequenza di 868 MHz. 
La distanza di funzionamento del comunicatore è di diverse centinaia di 
metri in condizioni di visibilità diretta che può essere aumentata tramite 
il collegamento di ulteriori moduli radio al bus. Allo scopo di ottenere 
una copertura impeccabile dell’area protetta, il sistema può accogliere 
fino a tre moduli radio. 

USCITE E SEGNALI
Il sistema offre fino a 32 uscite programmabili. Il loro stato può 
essere trasferito attraverso il bus o in modalità wireless ai moduli di 
uscita alimentazione PG per il controllo di apparecchiature selezionate. 
L’uscita PG selezionata è allocata ad un modulo di alimentazione con un 
interruttore DIP. L’accensione di una sezione o l’attivazione di un’uscita 
PG viene segnalata da un LED rosso di un indicatore bus. L’indicazione di 
allarme, l’accensione del sistema e l’attivazione/disattivazione dell’uscita 
PG vengono indicate da una sirena wireless collegata tramite bus, sia 
interna sia nelle varianti per esterni con nuovi attraenti design. La sirena 
per interni, inoltre, segnala i ritardi di entrata e uscita e contiene un 
pulsante con funzioni programmabili.

RAPPORTI E ACCESSO DA REMOTO
La centrale di controllo viene fornita con un comunicatore GSM/GPRS/
LAN per la comunicazione vocale, SMS o GPRS con gli utenti e 
i Centri di ricezione allarmi. Un comunicatore può essere collegato 
inoltre a una linea telefonica fissa. Oltre alla trasmissione di informazioni 
provenienti dal sistema, i comunicatori fungono da modem per il completo 
accesso da remoto, per il monitoraggio, la programmazione e, 
ultimo, ma non meno importante, per il controllo delle uscite (ad esempio 
per il controllo di apparecchi domestici). L’accesso da remoto può essere 
implementato tramite controllo remoto Internet, tramite comandi SMS 
o collegamento diretto al software di configurazione F-link.



7 RAGIONI PER SCEGLIERE JABLOTRON 100
Semplice controllo – JABLOTRON 100 è il primo allarme immediatamente 
comprensibile a tutti grazie al rivoluzionario sistema di controllo e del quale non sarà 
più necessario aver paura! 

Design senza tempo – L’aspetto dei singoli dispositive del sistema è stato concepito 
in collaborazione con i migliori designer. 

Accessibile ovunque – è possibile accedere all’allarme JABLOTRON 100 da remote 
tramite computer o smartphone. 

Libertà di scelta – L’allarme JABLOTRON 100 offre un’assoluta libertà di scelta e 
si adatta alle esigenze di sicurezza di qualsiasi abitazione, appartamento, casa di 
vacanza, uffi cio o struttura produttiva. Programmate il suo ambito d’azione secondo 
i desideri dei vostri clienti!

Utilizzo multifunzionale – JABLOTRON 100 assicurerà una perfetta protezione 
non solo da qualsiasi tentativo di furto, ma anche da possibili incendi, allagamenti 
o perdite di gas. L’allarme è inoltre in grado di controllare il sistema di riscaldamento 
o di aprire la porta del garage. 

Installazione conveniente – La combinazione di applicazioni wireless e cablate di 
JABLOTRON 100 consentono un installazione in grado di rispettare l’ambiente in cui 
si vive, in tutta convenienza. 

Comprovata sicurezza – Offrite ai vostri clienti la reale sicurezza di un allarme 
installato da professionisti in grado di assicurare un monitoraggio continuativo e 
messaggistica affi dabile in caso di emergenza

SPECIFICHE TECNICHE

• Fino a 120 zone wireless o collegate tramite BUS

• Fino a 300 utenti

• Fino a 15 sezioni

• Fino a 32 uscite programmabili

• 20 calendari indipendenti

• Comunicatore integrato GSM/GPRS/LAN per comunicazioni vocali, SMS 

o GPRS con gli utenti finali o Centri di ricezione allarmi

• Rapporti SMS dal sistema inviati fino a 30 utenti

• 4 centri di ricezione allarmi impostabili

• 1 GB di memoria disponibile per la memorizzazione degli eventi, messaggi 

vocali, salvataggio delle immagini, ecc.

• Batteria di riserva da 12 V fino a 18 Ah

• Certificato EN 50131 grado 2



Azienda
Cremonaufficio è un’azienda informatica presente nel territorio cremonese dal 1986.

Sin dai primi anni si è distinta per professionalità e capacità, registrando di anno in anno un trend 

costante di crescita.

Oltre venticinque anni di attività di vendita ed assistenza di prodotti informatici, fotocopiatrici 

digitali, impianti telefonici, reti dati fonia, videosorveglianza, hanno consolidato ed affermato 

l’azienda Cremonaufficio come fornitrice di prodotti e servizi ad alto profilo qualitativo.

Il servizio di assistenza tecnica viene svolto da tecnici interni, specializzati nei vari settori, 

automuniti.

Cremonaufficio è un operatore MultiBrand specializzato in Information 

Technology ed Office Automation e, come tale, si avvale di un sistema di 

gestione operativa certificato ISO 9001.

La ricerca sistematica, talvolta in controtendenza, della cosiddetta 

“Customer Satisfaction”, ha prodotto nel tempo buoni risultati; grazie a questa scelta 

Cremonaufficio, oggi, può vantare clienti, storici, fidelizzati, pienamente soddisfatti dell’operato.



Disegna qui come vorresti posizionare gli impianti
e contattaci per sopralluogo e preventivo gratuito!



Via della Fogarina, 8 - 26100 Cremona (CR)

Telefono: 0372/471845 - Fax: 0372/471862

cremonaufficio@cremonaufficio.com - www.cremonaufficio.com


