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TVT è uno dei principali produttori mondiali di TVCC, azienda pubblica, quotata allo Shenzen Stock
Exchange, con sede principale a Shenzen (Cina), città che viene considerata la Silicon Valley cinese per la
sua densità di aziende tecnologiche.
L’azienda è uno dei principali costruttori “conto terzi” di tecnologie per la videosorveglianza e sviluppa e
costruisce per numerosi dei più importanti marchi del panorama internazionale della sicurezza.
L’approccio di TVT è rappresentato da una forte attenzione alla qualità, un continuo investimento in ricerca
e sviluppo (con oltre 350 ingegneri che si occupano di questa area) e costanti investimenti in evoluzione
tecnologica.

In Italia è ormai presente da anni come TVT Italia grazie alla strettissima partnership con S&A, affermato
distributore di sicurezza, sul mercato da oltre 30 anni.
Dal punto di vista commerciale la scelta di TVT Italia è quella di essere presenti esclusivamente sul canale
del professionista, non commercializzando i propri prodotti tramite piattaforme online o nel mercato della
distribuzione
di ib i
elettrica.
l
i

La gamma prodotti TVT Italia oggi è rappresentata da telecamere HD Multistandard fino a 4K di risoluzione
e registratori ibridi (XVR) fino a 64 canali per quanto riguarda il segmento di mercato dell’analogico.
Nel mercato dell’IP è disponibile una gamma completa di telecamere IP con risoluzione fino a 4K con una
famiglia di videoregistratori di rete (NVR) che vanno da 4 a 128 canali. Questa gamma è protagonista di una
rapidissima evoluzione tecnologica e di un costante adeguamento alle nuove tecnologie fra cui l’analisi video
avanzata con algoritmi di deep learning, presente nella serie True Alarm in cui sono disponibili telecamere
fino a 4K, Dome PTZ, Panoramiche e molto altro ancora.
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Tutte le telecamere IP della Serie True Alarm sono infatti dotate a bordo di Algoritmi di Intelligenza
Artificiale e consentono la classificazione dei soggetti nella scena (uomo / veicolo / moto-ciclo),
permettendo di generare eventi in base a regole configurabili a seconda dell’esigenza.
Tutta la gamma di XVR e NVR TVT è gestibile centralmente dal nuovo software NVMS 2.0, un potente
strumento di centralizzazione in grado di consentire all’utente finale di gestire live e riproduzione di
telecamere multiple da dispositivi multipli, con supporto di mappe grafiche e video wall.

L’evoluzione di TVT è costante, è stata infatti recentemente annunciata la disponibilità della nuova gamma
di telecamere Full Color, sia in versione HD multistandard che in versione IP. La particolarità di questa
nuova soluzione consiste nel fatto che la telecamera fornisce sempre immagini a colori, grazie a sensori ad
elevatissima sensibilità, ottiche ad alta trasmissività e la presenza di LED a luce visibile che entrano in
azione in caso di insufficiente illuminazione ambientale.
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Un’altra importante novità di questi giorni
consiste nel rilascio della versione 1.8 della App
SuperCam (disponibile per IoS e Android) che
consente la gestione da smartphone e
piattaforma cloud di tutti i registratori TVT. La
nuova versione aggiunge funzionalità quali la
notifica per rilevazione volto e targa e soprattutto
implementa notevolmente la sicurezza grazie
alla possibilità di registrazione dell’account di
accesso alla App con meccanismo di verifica
account tramite OTP, email o account di
piattaforma social.

Ultima novità, non in ordine di importanza, il rilascio della nuova versione FW 1.4.5 per tutti gli NVR,
contenente numerose nuove funzionalità fra cui spiccano il supporto di HTML5, che consente l’accesso
agli NVR da qualsiasi browser, e la possibilità di programmazione delle telecamere IP collegate al NVR
dallo stesso browser.
L’evoluzione in casa TVT non si arresta mai in quanto sono già annunciate entro la fine del 2021 ulteriori
importanti novità fra le quali telecamere con risoluzione fino a 12MP, telecamere con sensore “duale”,
Telecamere termiche con sensore duale, Tablet per controllo accessi con riconoscimento del volto.
TVT Italia è a disposizione dei professionisti del settore per approfondire la conoscenza della propria
gamma prodotti TVCC e per fornire supporto alla scelta in modo da consigliare la soluzione più adeguata
nelle diverse applicazioni e richieste.
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R(wXΒÇ²
ŸǔġƞX§
723',*$00$
723',*$00
0$
5HDOL]]DXQDPDWULFHPRGXODUHVXUHWH/$1
5HDOL]]DXQDPDWULFHPRGXODUHVXUHWH/$1
5
OL
WL
G O
W /$1
FRVWLWXLWDGDXQRRSLWUDVPHWWLWRUL &77 
HXQRRSLULFHYLWRUL &75 ,OSURGRWWRWLSHUPHWWH
H
,OSURGRWWRWLSHUPHWWH
ODGLVWULEX]LRQHHODVHOH]LRQHGHOVHJQDOHDXGLRYLGHR
86%VHULDOHH,5VXFDYR&DWH&DWLQPRGRVHPSOLH
HH
86%VHULDOHH,5VXFDYR&DWH&DWLQPRGRVHPSOLHH
VFDODELOH'LVSRQLELOHODSUHGLVSRVL]LRQHSHUO HVWHQVLRQHWUDPLWH
HVWHQVLRQHWUDPLWH
ILEUDRWWLFD6DUjQHFHVVDULRDJJLXQJHUHLOWUDQVFHLYHUQHOORVORWGHGLFDWR
ILEUDRWWLFD6DUjQHFHVVDULRDJJLXQJHUHLOWUDQVFHLYHUQH
HOORVORWGHGLFDWR
H[WHQGHUVXSSRUWDODULVROX]LRQH.#+]LQLQJUHVVRHGLVWULEXLVFHLQ
/ H[WHQGHUVXSSRUWDODULVROX]LRQH.#+]LQLQJUHVVR
RHGLVWULEXLVFHLQ
XVFLWDODULVROX]LRQHPDVVLPDGLN#+],QROWUHJUD]LHDOODIXQ]LRQHVFDOHU
XVFLWDODULVROX]LRQHPDVVLPDGLN#+],QROWUHJUD]LH
HDOODIXQ]LRQHVFDOHU
SXzULGXUUHODULVROX]LRQHDS#+]SHUDGDWWDUHLOVHJQDOHD
SXzULGXUUHODULVROX]LRQHDS#+]SHUDGDWWDU
UHLOVHJQDOHD
PRQLWRU)XOO+'
/ H[WHQGHUSXzHVVHUHXWLOL]]DWRLQGLYHUVHPRGDOLWj
SXQWRSXQWR  FRQGLVWDQ]DPDVVLPDGLP
SXQWRPXOWLSXQWR 1 VXUHWH/$1WUDPLWHVZLWFK*LJDELW,*03
PXOWLSXQWRPXOWLSXQWR 11 VXUHWH/$1WUDPLWHVZLWFK*LJDELW,*03
PRGDOLWjYLGHRZDOO PD[[
&7XQLWjWUDVPHWWLWRUH
XQLWjWUDVPHWWLWRUH
&75XQLWjULFHYLWRUH
&7
5XQLWjULFHYLWRUH

)$66Ͳ6418$4(2410612(4.159Ͳ6&+1))
5EQRTKKNECVCNQIQFGFKECVQCNNGEQPPGUUKQPKCWFKQ
XKFGQEQPVWVVKKECXKFGNOQOGPVQ

+'/Ͳ$.70*+('Ͳ56$0<("
ͲECXK+'/ͲKPȤDTCQVVKECICTCPVKUEQPQNCOCUUKOC
SWCNKVFKVTCUOKUUKQPGUWNNGNWPIJGFKUVCP\G
I

4KEJKGFKKN

'KURQPKDKNK

&CVCNQIQ&$6

ȤPQCOGVTK

YYYCNRJCGNGVVTQPKECEQO
www.pro-group.it
w
www
.pro-g
pr
pro
o-grou
group
roup
p.it
p
.it
it

7

8

www.pro-group.it
www
ww
.pro
pro-grou
group
p.it
iitt

www.pro-group.it
www
w
.pro-g
pro-grou
pro-group
roup
p.it
p
.iitt

9

Hai bisogno di ulteriore aiuto?

www.strong.tv

support_it@strong.tv

2 Telecamere di Sicurezza Full HD CAMERA-B-KIT

<!£-;Å <££ 6'8
$!ħ<8!8'7<!£9-!9-
&'ħ!+£-3

16'81'!#-£'$32
$'8ধ)$!A-32' ¤
per resistere a caldo,
freddo, pioggia, sole

ষ=!<2!££!81'
!<;31!ধ$!1'2;'3
!<;31!ধ$!1'2;'3
manualmente

!ħ'8-'8-$!8-$!#-£-6'8
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Visione in bianco e
nero per cogliere un
ambiente scuro

Telecamera per interni
ed esterni

Riduzione del rumore
per interni ed esterni

-23!¥+#&-1'moria locale*

Proteggi la tua famiglia con Helo View Camera Kit
-'>!1'8!-;-2$£<&';'£'$!1'8'6'8-2;'82-'&'9;'82-(<££ T¦9'2A!)£-W';'£'$!1'8'9323!£-1'2;!;'
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da installare e semplici da usare, puoi vedere, ascoltare, parlare e controllare l’ambiente della tua famiglia con l’app HELO by
;832+W -3823'23ħ'T£';'£'$!1'8' -'>93239'168''ă$-'2ধ+8!A-'!£9'2938'&-13=-1'2;3'!££!;'$32£3+-!&-
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Hai bisogno di ulteriore aiuto?

support_it@strong.tv

www.strong.tv

2 Telecamere di Sicurezza Full HD CAMERA-B-KIT
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ALIBERTI
ANCORA SERVICE
ANTENNA CLUB
ANTENNA PLUS
ANTENNA TOP TRIESTE
CALABRESE ELETTRONICA
CEM ELETTRONICA
CENTRO ELETTRONICO CORBETTA
COMILAZIO
COMILAZIO
DIGITAL SERVICE
EDI ELETTRONICA
ELECTRONIC WORLD Srls
ELETTRO SIDI'S
ELETTRONICA F.C.
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA MANNUCCI
ELETTRONICA MANNUCCI
ELETTRONICA MANNUCCI
ERRE DI
EUROPA ELETTRONICA
FORNITURE ELETTRONICHE TRENTINE
FRATE ELETTRONICA
GRUPPO C.A.T.
GRUPPO C.A.T.
GRUPPO C.A.T.
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OMEGA
R.B. IMPIANTI TECNOLOGICI
RADIOFORNITURE ROMAGNOLA
RADIOFORNITURE ROMAGNOLA
RIKOSAT
RIZZIERI GUGLIELMO
S.I.D.EL.
SIBEN ELETTRONICA
SIBEN ELETTRONICA
T.V.S.
TELERITZ
TESSER ANTENNE
VELCOM ITALIA
VIDEO SAT

ME
MC
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MI
TS
BA
SA
VA
RM
RM
SA
FE
NA
RO
PI
CN
TO
AT
FI
FI
FI
OR
MO
TN
SO
AV
AV
BN
BS
BS
MN
CR
AL
LO
VR
KR
FC
FC
PA
NO
SS
TV
TV
AG
TO
TV
PR
PV

090.9798022
0733.897736
02.45101744
02.314482
040.2820944
080.5566992
0828.45416
0332.810533
06.2157453
06.95581340
089.349624
0532.64891
081.7315258
0426.42496
050.796263
0173.615095
011.852348
0141.1750090
055.951203
055.365569
055.6587602
0783.212274
059.820228
0461.925662
0342.614848
0827.81236
0825.756512
0824.28506
030.3530994
030.7827560
0376.1812570
0372.30214
0143.743687
0371.412657
045.8238999
0962.22965
0543.33211
0547.631130
091.6834364
0321.863377
079.260303
0423.491402
0422.410455
0922.21533
011.6192101
0422.230283
0521.229442-38
0382.26715
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