AQUARAMA RENT SPA

E’ bello vedere del pulito!
Aquarama Rent Spa nasce nell’agosto 1998 dall’unione di due società operanti
rispettivamente nei settori produzione autolavaggi ed edilizia.
Aquarama Srl con sede a Mondovì (Cuneo) opera a livello mondiale nella produzione e
distribuzione di impianti di autolavaggio, con oltre 1.500 tra piste e portali già installati .
Dall’O’ srl con sede a Cairo M. (Savona) azienda con trentennale esperienza in campo
edile e di appaltistica pubblica, certificata ISO 9001/2000, collegata a network nazionali
in campo immobiliare.
Scopo della Società è la ricerca di terreni da affittare o acquistare sui quali realizzare
centri di lavaggio self-service, composti da piste jet wash e portali a spazzole rotanti,
completati con accessori per la pulizia interna dei veicoli.
Nel corso del procedimento per il rinnovo della sicurezza intrinseca degli impianti era
importante affidarsi ad Aziende di comprovata competenza ed affidabilità con copertura
nazionale, Axitalia ha risposto perfettamente ai requisiti richiesti.
Sia i nuovi impianti che quelli già esistenti sono così stati dotati di impianto di videsorveglianza PROMELIT. Ogni
impianto si compone di DVR Dimax 2609 canali e 6 telecamere fisse da esterno. Tramite le molteplici funzionalità del
DVR e con opportuna connessione alla rete dati ogni impianto è completamente telegestibile da una postazione
centralizzata, l’ideale per questo tipo d’installazione dove le telecamere per singolo impianto non sono tante ma i siti
sono geograficamente distanti tra loro, concentrando pertanto le risorse e risparmiando.
DiMax S 2609 è un DVR Triplex a 9 canali, dotati di un potente codec di compressione MPEG4 e di un HDD da 250GB.
•

•

•

L'uscita video VGA, il canale AUDIO, la gestione di telecamere brandeggiabili-PTZ, il telecomando, i menù OSD
in Italiano e l'esportazione delle immagini tramite supporti USB 2.0, conferiscono alle macchine il massimo
della tecnologia disponibile, rendendo agevole ed intuitivo l'utilizzo dei prodotti e facilitandone la fruizione
dei vantaggi che ne derivano.
Grazie alle schede di rete LAN ed ad un WEB Server integrato, è possibile collegarsi al sistema da qualsiasi
punto della rete aziendale, e da qualsiasi PC al mondo dotato di un collegamento ad Internet, con gestione di
indirizzo IP Statico/Dinamico.
Le immagini possono essere registrate in continuo, su allarme da sensore, su rilevazione di movimento
(Motion Detector) o su base oraria avendo a disposizione anche un periodo di preallarme.

•
•

La possibilità di aggiungere 2 HDD supplementare, permette di registrare immagini più a lungo e per la ricerca
sono disponibili numerosi filtri, in modo da ottimizzarne i tempi.
Le uscite video passanti, la capacità di gestire Telecamere Dome completano ad un costo contenuto, l'elevato
livello di sicurezza fornito dai DVR Promelit DiMax S 2609.

“Axitalia
all’interno
del
progetto
commissionatoci da Telecom Italia, ha
provveduto all’allestimento delle sedi di
Borgaro (TO) e Borghetto Santo Spirito
(SV) sono in definizione le altre 21 sedi
rimanenti dal Piemonte fino alla Puglia”
Un altro successo targato AXITALIA!

