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DAVID SWANN: LA SICUREZZA… PARTE DAL GARAGE
Fondata a Melbourne nel 1987 da David Swann l'azienda che
porta il suo nome è oggi uno dei leader globali nel settore della
videosorveglianza e delle soluzioni innovative per il
monitoraggio e la sicurezza in ambito domestico e industriale.
La storia di Swann ricalca quella di molte grandi aziende
tecnologiche: inizia con David che costruisce modem nel
garage di famiglia. Man mano che il business cresce, David
realizza sistemi IT a protezione del suo lavoro.
A furia di perfezionarli diventano a loro volta parte integrante
della gamma Swann.
Con i primi smartphone e la possibilità di collegare le
telecamere di sorveglianza, il business Swann si sposta sulla
sicurezza della casa e dell'ufficio. Con una specializzazione: la
facilità di installazione.
Già nei primi anni del 2000 Swann Security è marchio leader
nella sorveglianza fai-da-te.
In America, nel New Jersey, il competitor statunitense Infinova
presenta un innovativo sistema video nell’ambito delle soluzioni
di sicurezza con tecnologia IP e analogica. Pochi anni dopo si
quota con IPO alla borsa di Shenzhen.
Con il 2014 Ian Barton, CEO Swann e Jeffrey Liu Presidente
Infinova annunciano la fusione delle due aziende per
competere a livello internazionale su sistemi di sicurezza e
hardware. Insieme danno vita a una gamma completa di
sorveglianza CCTV e prodotti di sorveglianza end-to-end, tra
cui telecamere, modem a fibra ottica, commutatori a matrice e
DVR.
L'accordo crea nuove opportunità per Swann di entrare nella
fascia alta del mercato e Infinova la capacità di sfruttare la forte
presenza di Swann sui diversi mercati.
Sono infatti oltre 35.000 i punti vendita in oltre 40 paesi e 6
continenti, con partnership commerciali preziose tra cui Cosco,
Walmart, Amazon. Leader incontrastato in Australia Swann
esporta oltre l’80% dei suoi sistemi di sicurezza ed è tra i 10
marchi di sicurezza più influenti nella sorveglianza fai da te.
In Italia i sistemi di videosorveglianza Swann possono essere
acquistati su Amazon e sul sito del distributore Hinnovation.

I primi modem prodotti
da David Swann nel
garage di casa,
a Melbourne

Dalla sicurezza del
garage… all’idea di
business Swann

In America cresce
Infinova e inizia una
politica di partnership
e acquisizioni

2014: Swann e Infinova
creano il più
importante gruppo di
videosicurezza: Swann
Security

35.000 punti vendita in
40 paesi.

In Italia dal 2018

!
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SWANN: SICUREZZA SMART …FAI DA TE
Complice anche l’accelerazione digitale il mercato globale della
videosorveglianza e della sicurezza domestica sta registrando
una crescita a due cifre. Una sicurezza resa "più intelligente",
come recita il claim Security Made Smarter, visto che
telecamere HD, citofoni wireless, sistemi per il rilevamento di
calore e movimento sono compatibili con smartphone e tablet.
Oggi sono oltre 4 milioni le case nel mondo protette da un
sistema di videosorveglianza dell azienda australiana.
La gamma dei dispositivi Swann prevede prodotti pensati per il
mercato DIY (Do it yourself) affidabili e facili da utilizzare.
I sistemi Swann permettono infatti anche ai neofiti di proteggere
la casa installando in totale autonomia e in pochi semplici
passaggi, con una procedura guidata a prova di errore,
dispositivi che vengono poi controllati direttamente dal cellulare,
ma anche con la voce grazie alla compatibilità con gli assistenti
virtuali Google Home e Amazon Alexa.
Attraverso l app Swann Security è possibile controllare più
telecamere di sorveglianza, anche installate in diversi edifici, e
gestire notifiche e impostazioni di ogni dispositivo.
Per tenere sotto controllo l abitazione principale ma anche la
seconda casa oppure l ingresso dell ufficio a ogni ora del giorno
e della notte.
La completa integrazione con il sistema IFTTT permette inoltre
di combinare Swann con serrature e luci intelligenti, per una
gestione automatizzata della casa domotica.
Massima l attenzione alla privacy: dati e filmati vengono
crittografati prima di essere salvati in cloud su server europei, e
autenticazione in due fattori in fase di registrazione, per
proteggere non solo dai topi d appartamento ma anche dagli
hacker.

Security Made Smarter
Dal 1987 Swann
investe in R&S

4 milioni di case
protette. Un know how
specifico nel DIY

App Swann Security:
controllare casa e
ufficio da cellulare

Dati e video
crittografati per la
privacy e salvati in
cloud

!
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LA GAMMA SWANN
Dai primi modelli lanciati sul mercato 35 anni fa alle ultime
videocamere di sorveglianza wifi, fino ad arrivare ai kit cablati
tutto in uno: David Swann e i suoi ricercatori hanno segnato
l’evoluzione tecnologica del settore.

Ricerca & Sviluppo
sulla sicurezza
da 35 anni

Tra gli ultimi device: camere HD e video-citofoni wi-fi, sistemi di
registrazione e telecamere CCTV di qualità professionale.
Tra questi il nuovissimo HD ultra 4K, super HD da 5 e 3
Megapixel e sistemi Full HD 1080p con tecnologia True Detect
per il rilevamento di calore e movimento.
1. Sorveglianza Wireless
Videocamere che si installano in pochi minuti con una
procedura guidata e si connettono alla rete internet di casa o
dell’ufficio
per
un completo
controllo da remoto.

La comodità
dell’installazione
senza fili

Telecamera di sicurezza wireless (SWIFI-CAMWPK2-EU)
Telecamera di sicurezza con Tracciamento (SWIFI-CAMW-EU)
Telecamera di sicurezza con audio bidirezionale
(SWIFI-PTCAM232GB-EU)

2. Sistemi di sorveglianza
Sistemi completi per la videosorveglianza composti da due o
più videocamere e diverse modalità di registrazione dei filmati:
sia in versione DVR (Digital Video Recorder) che NVR (Network
Video Recorder).
Sistema di Sicurezza Enforcer™
Sistema di Sicurezza Enforcer™
Sistema di Sicurezza Enforcer™
Sistema di Sicurezza a 4 canali
Sistema di Sicurezza a 8 canali
Sistema di Sicurezza a 8 canali
Sistema di sicurezza NVR

La praticità di una
videosorveglianza su
smartphone

(SWDVK-446802SL-EU)
(SWDVK-846804SL-EU)
(SWDVK-856804RL-EU)
(SWDVK-445802V-IT)
(SWDVK-845804V-IT)
(SWNVK-885804-IT)
(SWNVK-887802B2FB-EU)

3. Telecamere di sicurezza
Soluzioni pensate per ogni esigenza: modelli alimentati o a
batterie, singole videocamere o telecamere di sorveglianza
progettate per essere parte di sistemi completi.

Sicurezza fuori e
dentro casa/ufficio

Telecamera di sicurezza wireless (SWIFI-CAMWPK2-EU)
Telecamere di sicurezza Enforcer™ (SWPRO-1080SLPK2-EU)
Telecamera con sensore termico (SWNHD-885MSB-IT)
Telecamera con visione notturna (SWNHD-886MSD-IT)
Telecamere con sensore di movimento (SWPRO-1080MSBPK2-IT)
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Telecamere di sorveglianza (SWPRO-1080MSDPK2-IT)
Telecamere di sicurezza Enforcer™ (SWPRO-1080MSDPK2-IT)
Telecamere di sicurezza a cupola (SWPRO-4KDOMEPK2-EU)
Telecamera di sicurezza con Tracciamento (SWIFITRACKCM32GB-EU)

Telecamera di sicurezza con riflettori (SWIFI-TRACKCM32GB-EU)
Telecamere di sicurezza per esterni (SWIFI-SPOTCAMPK2-EU)
Telecamera di sicurezza wireless (SWIFI-CAMW-EU)
Telecamera di sicurezza per interni (SWIFI-ALERTCAM-EU)
Telecamera di sicurezza Pan & Tilt (SWIFI-PTCAM232GB-EU)
Telecamera di sicurezza con faretti (SWNHD-887MSFB-EU)
Telecamera di sicurezza a cupola (SWNHD-888MSD-EU)

!
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1. SORVEGLIANZA WIFI
Telecamere di sorveglianza connesse alla rete internet
domestica. Progettate per il monitoraggio degli spazi esterni,
all occorrenza possono trasformarsi in videocamere per la
sicurezza domestica a protezione di persone sole o fragili.
SWANN PAN & TILT
Progettata per il monitoraggio degli interni, questa videocamera
si collega alla corrente e può essere manovrata da remoto
inclinando la ripresa di 30° verso l'alto o verso il basso o
effettuando panoramiche a sinistra e destra di 355°.
L'ampio angolo di visualizzazione (110°) riduce i punti ciechi.
Pan & Tilt può essere controllata anche con gli assistenti vocali
di Google e Amazon.
A differenza della maggior parte delle videocamere da interni,
non si limita a riprendere o ad "ascoltare" ma funge anche da
cassa acustica permettendo di interagire e parlare, sempre
utilizzando lo smartphone. Video e audio possono essere
disattivati per tutelare la privacy quando necessario.
La ripresa HD 1080p restituisce video cristallino, sia in modalità
diurna che notturna. Le registrazioni possono essere settate in
cloud o su scheda SD Micro 32GB (fino a 14 giorni di riprese).
È dotata di supporto per montaggio a muro con adesivi
antifurto.

Niente panico: la
videocamera da interni
per interagire con gli
ambienti

Perfetta per monitorare
la stanza dei bimbi ma
anche dialogare con
anziani lontani

Plus Pan & Tilt
•
•

•

La videocamera può ruotare a sinistra e destra di 355° oppure
di 30° verso l’alto o il basso utilizzando l’app Swann Security
L’audio bidirezionale permette di comunicare a distanza o
ascoltare i suoni di una stanza. Una funzione che può essere
disattivata all’occorrenza per garantire la privacy.
È possibile comandare la videocamera di sicurezza attraverso
gli assistenti vocali di Google e Amazon

SWANN TRACKER SECURITY CAMERA
Questa telecamera di sorveglianza Wifi è in grado di tracciare e
registrare automaticamente gli oggetti in movimento.
È dotata di lenti grandangolari con un campo di visione di 180°,
sensore di immagine da 5MP, visione notturna e di un potente
zoom digitale per rilevare ogni dettaglio.
In caso di movimenti sospetti Swann Tracker Security Camera
attiva una sirena di allarme per dissuadere i malintenzionati e
invia notifiche push su smartphone e tablet attraverso l'app
Swann Security.

Visione notturna da
esterni con zoom.
In caso di movimenti
sospetti anche sirene e
notifiche su cellulare.
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I video, trasmessi in tempo reale sul cellulare, vengono inoltre
registrati su scheda Micro SD. Vero atout del dispositivo l'audio
bidirezionale che consente di comunicare in tempo reale,
sempre tramite smartphone. In pratica è possibile collegarsi alla
persona in casa anche da lontano senza telefonare.
Plus Swann Tracker Security Camera
•
•
•
•
•

La telecamera di sicurezza può tracciare automaticamente gli
oggetti in movimento
Le riprese hanno un angolo di visione di 180° con un potente
zoom digitale
È disponibile una base magnetica per semplificare
l’installazione all’interno delle stanze
Il sistema può salvare migliaia di filmati nella scheda microSD
da 32GB in dotazione
Di notte la camera riprende oggetti fino a 10 metri di distanza

SWANN FLOCAM
Questa videocamera evoluta registra video a colori in HD anche
di notte, trasmettendoli in tempo reale sul cellulare e
registrandoli in cloud.
Swann Flocam è dotata di sistema True Detect™: quando rileva
calore e movimenti sospetti attiva potenti faretti e sirene di
allarme per dissuadere i malintenzionati. Nello stesso momento
vengono inviati anche messaggi ai proprietari su smartphone.
Grazie alle funzioni di sonoro bidirezionale, è possibile
comunicare attraverso il dispositivo per spaventare gli intrusi.
Swann Flocam è progettata per resistere alle temperature più
estreme, nonché alle diverse condizioni atmosferiche: pioggia,
neve, calore estivo. L'ampio campo di visualizzazione (fino a
125°) permette di evitare angoli ciechi e di sorvegliare l'intera
abitazione.

Visione notturna e
video a colori.
In caso di movimenti
sospetti si attivano
sirene e lampeggianti.

Sonoro bi-direzionale e
ampio angolo visuale.

Plus Swann Flocam
•
•
•
•
•

È possibile regolare la luminosità fino a 2400 lumen
direttamente dall app
Tutti i video vengono salvati in cloud su uno spazio criptato,
con un backup in locale
Quando viene rilevato un movimento si attivano luci e sirene
per allontanare i malintenzionati
Grazie al potente faretto di notte si possono riprendere oggetti
fino a 30 metri di distanza con un video nitido e chiaro
La tecnologia True Detect™ permette di rilevare calore e
movimento per evitare i falsi allarmi e mandare avvisi di
sicurezza solo in caso di movimenti sospetti
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SWANN SPOTCAM
Telecamera di sorveglianza per esterni con visione notturna,
video HD a colori e rilevatore di calore e movimento True
Detect™.
Ha un campo di visualizzazione di 110°. In caso di movimenti
sospetti luci e sirene di allarme si attivano per dissuadere i
malintenzionati, mentre notifiche push vengono inviate allo
smartphone attraverso l'app Swann Security.
I video, trasmessi in tempo reale sul cellulare, vengono
registrati anche in cloud. Swann Spotcam è progettata per
resistere alle temperature più estreme, anche esposta a
pioggia, neve e al caldo dell'estate.

Visione notturna e
rilevatori di calore e
movimento:
videosorveglianza hitech

Plus Swann Spotcam
•
•

•

•
•

Quando viene rilevato un movimento si attivano luci e sirene
per allontanare i malintenzionati
L audio bidirezionale permette di comunicare a distanza o
ascoltare i suoni di una stanza. Una funzione che può essere
disattivata all occorrenza per garantire la privacy
Swann Spotcam è progettata per resistere a pioggia, neve e a
ogni genere di intemperie mantenendo la piena efficienza in
tutte le stagioni
È possibile comandare la videocamera di sicurezza attraverso
gli assistenti vocali di Google e Amazon
La tecnologia True Detect™ permette di rilevare calore e
movimento per evitare i falsi allarmi e mandare avvisi di
sicurezza solo in caso di movimenti sospetti.

SWANN WIRE-FREE SECURITY CAMERA
Questa telecamera di sicurezza a batteria può garantire un
monitoraggio costante sia degli ambienti interni che dell esterno
di un edificio.
Con una sola ricarica può infatti funzionare dai 3 ai 6 mesi in
base alla modalità di utilizzo.
È in grado di riconoscere fino a 10 diversi volti, una modalità
che consente di limitare i falsi allarmi e individuare solo le vere
minacce per la sicurezza. Ha un ampio angolo di
visualizzazione di 180°, audio bidirezionale per ascoltare e
comunicare da remoto. I video in risoluzione Full HD vengono
registrati in cloud (fino a 7 giorni) e in locale.

Batterie a lunga durata
per una flessibilità di
installazione unica.

Sistema di
riconoscimento
facciale

Plus Swann Wire-Free Security Camera
•
•
•

È possibile comandare la videocamera di sicurezza attraverso
gli assistenti vocali di Google e Amazon
Ha una batteria a lunghissima durata che si ricarica facilmente
con il cavo in confezione
Registra tutti i video in cloud e in locale possono essere
consultati sullo smartphone
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2. SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
L avanguardia
della
sicurezza
Swann:
sistemi
di
videosorveglianza completi DVR, NVR cablati che integrano le
migliori tecnologie e procedure guidate per l installazione che
ne semplificano l installazione e la rendono accessibile a tutti.
Swann Enforcer
Kit cablato tutto in uno” per esterni è progettato per mantenere
la piena efficienza anche esposto alle intemperie.
Può integrare fino a 8 telecamere a colori con risoluzione Full
HD, con un angolo di visione di 90° e tecnologia True Detect™
per la rilevazione di calore e movimenti anche di notte.
Il sistema DVR a 8 canali può registrare video fino a 14 giorni
su scheda Micro SD 32GB o in cloud su un account Dropbox
personale.
Quando rileva la presenza di un intruso il sistema mette in
azione luci lampeggianti rosse e blu (come quelle delle forze
dell ordine) per contribuire a metterlo in fuga.
Swann Enforcer si gestisce da smartphone grazie all app
Swann Security nonché con gli assistenti vocali di Google e
Amazon.
Un sistema di notifiche, via mail e sull app, avvisa gli utenti in
caso di violazione della sicurezza.

Kit per mettere in rete
fino a 8 telecamere

Illuminazione e
lampeggiante come
dissuasore

Gestione da
smartphone

Plus Swann Enforcer
•
•

•
•

•

Conserva i video di sicurezza fino a 6 mesi su hard disk, con un
backup nel cloud
Le telecamere di Swann Enforcer resistono a pioggia e neve e
funzionano alla perfezione anche alle condizioni climatiche più
estreme
Il sistema Night2Day consente riprese a colori anche di notte
La tecnologia True Detect™ permette di rilevare calore e
movimento per evitare i falsi allarmi e mandare avvisi di sicurezza
solo in caso di movimenti sospetti
Grazie all app Swann Security è possibile accedere alle riprese in
ogni momento per controllare in tempo reale la sicurezza di casa
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ITALIANI: CRESCE IL BISOGNO DI SICUREZZA
Se fino a poche decine di anni fa oltre il 50% della popolazione
italiana lasciava ancora la chiave sotto il tappetino di casa oggi
il 90,9% dichiara di avere almeno un sistema di sicurezza a
difesa della propria abitazione.
Il più diffuso è la porta blindata (65,7%), seguito da sistemi di
allarme (37%). Il 30,3% ha installato una o più videocamere di
sicurezza negli ultimi tre anni.
Il 56,5% dei connazionali non tiene in casa oggetti di valore,
mentre il 9,6% degli italiani adulti, 4,8 milioni di persone,
dichiara di possedere un arma da fuoco.
Quasi 9 milioni di italiani, il 17,4% della popolazione adulta,
paura hanno paura di stare da soli in casa di notte. I due terzi, 6
milioni, sono donne.
Sono i numeri che compaiono nel capitolo Sicurezza e
cittadinanza del 55° Rapporto Censis sulla situazione sociale
del Paese/2021.
I dati del Centro Studi presieduto da Giuseppe De Rita
fotografano la situazione di un Paese che individua nella
sicurezza, sotto diversi aspetti, una delle maggiori
preoccupazioni dei cittadini.
Un dato che sorprende: i giovani sono più preoccupati degli
anziani. Tra di loro la percentuale di chi ha paura sale al 28,7%.
Ad aver timore di trascorrere la notte da soli sono oltre 3 milioni
di millennials, oltre 4 milioni quelli che hanno tra i 35 e i 64 anni,
mentre gli ultrasessantacinquenni che hanno paura sono 1
milione e 700.000, il 12,2% del totale.
In un altra ricerca svolta prima della pandemia da Demopolis il
46% degli italiani dichiarava d altra parte di sentirsi meno
tranquillo nella zona in cui viveva o lavorava rispetto ai 5 anni
precedenti.
Una crescente percezione di insicurezza più accentuata nelle
regioni del Centro Nord. Nella graduatoria delle paure rilevate
dall Istituto diretto da Pietro Vento prevale, per 6 intervistati su
10, il timore di subire furti o rapine in casa o al lavoro.

90,9% degli italiani
almeno un sistema di
sicurezza

Dopo la porta blindata
la videocamera

9,6 % italiani armati
17,4 % dichiarano di
aver paura alla notte

55° Rapporto CENSIS
su sicurezza sociale
registra crescita della
paura

I giovani sono più
preoccupati degli
anziani

Demopolis: il 46% degli
italiani si sente meno
sicuro di 5 anni fa

Paura prioritaria:
subire furti a casa
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SECURITY MADE SMARTER
In uno scenario che vede 4 milioni e mezzo di italiani (il 9,1%
della popolazione adulta) rinunciare a sistema di
videosorveglianza più che altro per paura dei costi o della
difficoltà di reperire professionisti per l’installazione… la mission
di Swann è rendere accessibili, affidabili e semplici da installare
telecamere di sicurezza e altre soluzioni di sorveglianza per la
casa e i luoghi di lavoro.
Sistemi di videosorveglianza chiavi-in-mano che coniugano
ricerca tecnologica, facilità di installazione e giusto prezzo.
Di fatto i sistemi Swann permettono di risolvere ogni problema
di sicurezza da soli e in poche ore.
A livello globale, il mercato dei dispositivi di videosorveglianza
ha raggiunto il suo massimo valore nel 2019 con 19,1 miliardi di
dollari, equivalenti al 56% del giro d affari dei prodotti per la
sicurezza fisica.
Gli analisti prevedono che il settore crescerà fino ai 25,3 miliardi
di dollari nel 2025 (Fonte Memoori – Future Trends in the
Global Video Surveillance Market).
Va rilevato che i sistemi di videosorveglianza sono anche uno
driver più efficaci per lo sviluppo della domotica in ambito
domestico e, a livello industriale, nello sviluppo degli smart
building.

Accessibilità e facilità
di installazione: la
mission Swann

Videocamere e sistemi
di videosorveglianza in
kit Swann si installano
da soli e in poche ore.

Un settore in crescita
di qui al 2025

Videocamere di
sicurezza driver della
domotica

!
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CASA A PROVA DI LADRO IN 5 MOSSE
Quando si acquista una telecamera di sorveglianza la scelta
migliore è quella di installarla a vista come dissuasore. È solo uno
dei (buoni) consigli degli esperti Swann. Ecco gli altri.
Illuminare i punti sensibili come porte e finestre è la prima cosa da
fare per rendere la vita difficile ai malintenzionati. Il sistema Swann
Enforcer è dotato di videocamere a colori con visione notturna
e quando rileva la presenza di un intruso mette in azione luci
lampeggianti rosse e blu (come quelle delle forze dell’ordine) per
contribuire a metterlo in fuga.
Lasciare la tv accesa o qualche luce sia quando si esce per poco
tempo che quando si programma di restare fuori tutta la sera, può
contribuire a ingannare i topi d’appartamento. C’è anche una
videocamera (Swann Tracker Security Camera) dotata di audio
bidirezionale che ci permette di parlare a distanza, perfetta per
spaventarli!
I vicini sono i migliori alleati di chi lascia incustodita la propria
abitazione. Anche la posta non ritirata può essere un indicatore di
assenze. Le videocamere Swann Flocam sono dotate di
sistema True Detect: quando rilevano calore e movimenti sospetti
attivano potenti
faretti
per
fare
luce
sugli
intrusi.
Le statistiche dimostrano come le effrazioni avvengano solitamente
nell’arco di pochi minuti (non più di 10). Se il ladro non riesce a
forzare i serramenti in questo lasso di tempo desiste dal tentativo.
Strategico abbinare videocamere con illuminazione - come le
Swann Flocam, Spotcam o
il
kit
cablato
per
la
videosorveglianza Swann Enforcer - a porte blindate di recente
produzione e finestre con meccanismi antieffrazione.
Tra le soluzioni più pratiche ed efficienti (anche da installare da soli)
la Swann Spotcam: una telecamera di sorveglianza che si collega
alla corrente e alla rete wifi di casa in pochi minuti. Video a colori in
qualità HD con visione notturna, rilevatore di calore e movimento
True Detect. L'ampio campo di visualizzazione di 110° può coprire
vaste aree esterne.
In caso di movimenti sospetti si attivano luci e sirene di
allarme mentre notifiche push su smartphone e tablet con l'app
Swann Security avvisano i proprietari. I video, trasmessi in tempo
reale sul celulare, vengono inoltre registrati in cloud per essere
sempre disponibili quando serve.

1. Fare luce sui punti di
accesso

2. Non restare in
silenzio

3. Coltivare il buon
vicinato

4. Porte e finestre di
sicurezza

5. Scegliere la
tecnologia giusta
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GLOSSARIO DELLA SICUREZZA SWANN
App
L app Swann Security è la chiave di accesso ai sistemi di
videosorveglianza dell azienda australiana.
Su smartphone e tablet si gestiscono tutte le impostazioni delle
telecamere di sicurezza, si visualizzano i video e gli alert
quando vengono rilevati movimenti sospetti e si comunica da
remoto utilizzando il microfono installato su ogni videocamera.
Un vero antifurto tascabile.
Cloud
Le videocamere Swann salvano i filmati in remoto in spazi cloud
gestiti su server europei utilizzando un sistema di crittografia
che protegge i dati degli utenti e le loro informazioni sensibili. Si
tratta di un sistema particolarmente affidabile per conservare le
riprese anche nel caso le attrezzature venissero danneggiate o
sottratte. Tutte le clip si possono visualizzare tramite l app
Swann Security.
DVR
Un Digital Video Recorder è il dispositivo che permette di
registrare i filmati del sistema di videosorveglianza. Supporta
telecamere analogiche, può integrare hard disk esterni e
utilizzare altri supporti come chiavette USB o schede SD
Night2Day
Le telecamere di sicurezza Swann che equipaggiano il sistema
Swann Enforcer utilizzano un sensore di qualità superiore
progettato per rilevare livelli bassi di luce davanti alla
telecamera.
Questo significa che una telecamera con sensore Starlight può
realizzare un video a colori di notte, anche quando i livelli di
luce sono bassi. La telecamera non necessita più di
illuminazione LED a infrarossi per la visione notturna in bianco
e nero e l'utente ottiene un'immagine visivamente più
gradevole, con una migliore acquisizione delle prove.
NVR
Un Network Video Recorder registra i filmati di un sistema di
videosorveglianza ma, a differenza di un DVR, supporta
solamente telecamere IP.
Riconoscimento facciale
Il sistema di riconoscimento dei volti che equipaggia diverse
telecamere di sorveglianza Swann permette di memorizzare il
viso dei componenti della famiglia o dei membri dell ufficio e
attiva quindi alert e notifiche solo quando viene rilevato un
estraneo.
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Semplicità
La semplicità, di installazione prima e di utilizzo poi, è una delle
caratteristiche principali dei sistemi di monitoraggio Swann.
Una peculiarità che unita all innovazione tecnologica e
affidabilità di ogni modello consente a chiunque di individuare la
soluzione migliore – e più accessibile – per migliorare la
sicurezza in casa al lavoro.
TVCC
Acronimo di Televisione a Circuito Chiuso, è un sistema di
sicurezza passiva che adotta una videosorveglianza H24 degli
ambienti con telecamere a elevata tecnologia.
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