Infoproget srl

Telecamera per video-intercettazioni veicolari
sistema di video-intercettazione veicolare camuffato da poggiatesta

Infoproget srl, società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di sistemi e soluzioni a
supporto delle Forze di Polizia, propone un innovativo sistema di video-intercettazione veicolare
camuffato all’interno di un poggia testa per sedili automobilistici.
La caratteristica peculiare di questo sistema è costituita dalla totale invisibilità della telecamera e
dalla possibilità di brandeggio e zoom remoto, per permettere la realizzazione di riprese anche a
lunga distanza.
Il raggio d’azione della telecamera è di 180° di brandeggio orizzontale (visuale anteriore del
veicolo, visuale laterale e posteriore con continuità di rotazione) e dallo zoom da 26 ingrandimenti
ottici (lettura di una targa automobilistica a 100 mt).
A fianco della telecamera possono essere installati tre differenti accessori, a seconda della
modalità con cui si intenda svolgere la registrazione dei filmati:
-

una unità di registrazione con hard disk fino a 1 Tb
una unità di trasmissione wireless per la gestione della telecamera e la registrazione
remota delle immagini
una unità UMTS per la gestione della telecamera e la registrazione remota delle immagini
da centrale operativa

Per ottimizzare il camuffamento viene fornita una coppia di poggiatesta identici, dei quali solo uno
contiene la telecamera e gli accessori.
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I due poggiatesta sono dotati di barre di supporto regolabili per adattarsi a tutti i sedili in
commercio.
L’alimentazione del sistema è a 12Vcc e può essere prelevata direttamente dalla presa
accendisigari in dotazione (o derivazione dell’impianto elettrico) o da una batteria dedicata
posizionata nel vano bagagli.
Forniamo all’occorrenza anche una postazione PC touchpad contenuta in una valigia flight-case e
una antenna di ricezione per il collegamento a distanza da altro veicolo civetta. In questo modo il
sistema sarà gestibile in tutte le sue funzionalità fino a 1 km di distanza.

Kit completo di postazione per gestione remota
Lo scenario operativo in cui consigliamo l’adozione di questo sistema sistema di video-intercettazione è
quello rappresentato da contesti ambientali in cui risulta molto difficile svolgere attività d’indagine.
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