
    

   

9 Aprile 2015 

Comunicato Stampa 
 

 Samsung Techwin presenta la speed dome PTZ auto tracking 32x 

Full HD con illuminatori Led IR fino a 150 metri   

 

Si allarga la famiglia di prodotti con processore WiseNet III, con una telecamera dalle prestazioni 

uniche, che ha già riscontrato molto interesse, come confermato anche dalla notizia che la nuova 

SNP-6320RH é stata selezionata come finalista per il Benchmark Innovation Awards 2015. 

 

Smart LED IR integrati 

La speed dome Full HD (1920x 1080) con auto-tracking SNP-6320RH è dotata di LED IR integrati 

che illuminano oggetti fino a 150m di distanza con un raggio di illuminazione proporzionale al livello di 

zoom. Il gruppo ottico utilizzato garantisce immagini notturne nitide in qualsiasi condizione di 

illuminazione, anche con bassa luminosità o ambienti con fonti di luce eterogenee. Queste 

caratteristiche permettono di riprendere chiaramente persone, oggetti e targhe automobilistiche in 

completa oscurità.  Tale capacità è inoltre potenziata dallo zoom ottico 32x della SNP-6320RH. 

 

Auto-tracking  

La SNP-6320RH é completa di una lunga serie di innovative funzioni aggiuntive, tra cui l'auto 

tracking, che permette agli operatori di monitorare i movimenti di persone o veicoli senza dover 

interagire con la telecamera stessa.  

 

“La nuova speed dome IR SNP-6320RH è un esempio eccellente di come Samsung Techwin stia 

lavorando a stretto contatto con system integrators, utenti e partner commerciali in tutta Europa per 

dare risposta alle necessità in continua evoluzione degli utenti e offrire nuove opportunità,” ha 

affermato Tim Biddulph, Responsabile dei Prodotti di Samsung Techwin Europe Ltd. “Come risultato 

di questa collaborazione, abbiamo fornito la SNP-6320RH di un set di funzioni che soddisfa le 

esigenze dei clienti che operano in condizioni ambientali difficili, dove si rendono necessarie 

funzionalità PTZ ad alte prestazioni.” 

 

La tecnologia di codifica proprietaria di Samsung Techwin permette alla SNP-6320RH di catturare 

immagini ad un frame rate ultrarapido di 60fps. Ciò garantisce agli operatori di poter visualizzare 

immagini di oggetti in movimento chiare, nitide e senza alcuna latenza.  



 

Il design della SNP-6320RH ha ricevuto un'attenzione particolare per garantire riprese ad altissima 

qualità anche nelle condizioni ambientali più difficili. Ha una classe di resistenza all'azione degli agenti 

atmosferici IP66 e una resistenza agli urti di grado IK10, e riesce a resistere a variazioni di 

temperatura elevate, da -50°C a +55°C. È inoltre dotata della funzione Defog, che riesce a rendere 

più nitide le immagini catturate in condizioni atmosferiche avverse come pioggia, fumo o nebbia, e 

della Digital Image Stabilization che annulla gli effetti delle vibrazioni in caso la SNP-6320RH sia 

installata su pali o tralicci. 

 

Open Platform  

Il chipset DSP Open Platform WiseNetIII è il cuore pulsante delle telecamere conformi ONVIF SNP-

6320RH e permette di fornire agli utenti di una soluzione di videosorveglianza adattabile a molteplici 

esigenze.  

La potenza di calcolo del chipset DSP WiseNetIII consente alla telecamera di eseguire applicazioni 

direttamente a bordo camera, come ad esempio soluzioni ANPR per lettura targhe, analisi video, 

riconoscimento facciale, contapersone e protezione  perimetrale, che possono essere scaricate in un 

modo simile a come si aggiungono App su uno smartphone. La maggior parte delle telecamere 

attualmente in circolazione riescono a far girare una sola applicazione, ma la potenza di calcolo del 

chipset DSP WiseNetIII offre la possibilità di utilizzare più applicazioni contemporaneamente.  

Come per tutte le soluzioni di videosorveglianza Samsung Techwin,, la SNP-6320RH é coperta da 

garanzia completa di 36 mesi e dal servizio di advance replacement. 

Guarda la SNP-6320RH in azione su http://goo.gl/A1U1CG 

 

 

Connect with Samsung Techwin via: 
Twitter: @SamsungTechEu 
LinkedIn: /Samsung-Techwin 
YouTube: /SamsungTechwinEurope 
Facebook: /SamsungTechwinEurope 
 
 

Samsung Techwin 

Fondata nel 1977 e parte del Gruppo Samsung, Samsung Techwin è una società leader globale nel 

mercato della Sicurezza Professionale. Presente in Italia dal 2009, Samsung Techwin è divenuta un 

punto di riferimento nel settore grazie ad una gamma completa di soluzioni, sia analogiche che IP, per 

la VideoSorveglianza.I prodotti, facilmente accessibili attraverso una rete capillare di distributori, sono 

apprezzati non solo per la loro qualità ma anche per l'elevato livello di assistenza pre e post vendita. 

Samsung Techwin è altresì costantemente impegnata in una serie di appuntamenti formativi su tutto 

il territorio, volti a presentare al meglio le proposte e le tecnologie a disposizione dei propri clienti e 

dei business partner. Sito web: http://www.samsungsecurity.it/ 
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