FERMET SRL
Non rottamare, ristruttura!
Il maggior business di Fermet è costituito dall’attività di commercializzazione, raccolta,
trasformazione e trasporto di materiale metallico.L’azienda nata nei primi anni ottanta , ha una
lunga esperienza nel settore della gestione di rottami e scarti ferrosi e metallici , e grazie anche alla
serietà ed alla affidabilità che da sempre la contraddistinguono, oggi Fermet detiene una posizione
leader sul mercato.

Quando nel 2011 il cliente ha aperto una nuova filiale a Leinì (EX ZANIMETAL) e
dovendo dotare questa nuova sede di un impianto di videosorveglianza affidabile ha
deciso di affidare ad un System Integrator locale il progetto e la realizzazione.
Axitalia è risultata la scelta migliore per portare avanti questo progetto di
ristrutturazione.
Il cliente cercava un partner locale vicino al nuovo stabilimento ma disposto anche ad intervenire
presso la sede principale a Massa in Toscana, grazie alla copertura del territorio presentata da
Axitalia (Piemonte, VDA, Liguria e Lombardia con personale proprio ed il resto del territorio
nazionale tramite Aziende Consorziate), la competenza dimostrata e la convenienza del progetto
presentato la scelta è ricaduta quasi naturalmente su Axitalia, che è stata ben lieta di portare a
termine il progetto.

“Axitalia all’interno del progetto affidatoci dal
Cliente, ha provveduto alla progettazione ed alla
realizzazione
del
nuovo
impianto
di
VideoSorveglianza”

Telecamere PROMELIT SERIE DIMAX S
Le telecamere Promelit DiMax serie "S" si distinguono per la qualità di visione e la grande versatilità
di impiego in quanto soluzioni high-end, concepite per garantire la ripresa per 24 ore al giorno di
immagini ad alta definizione a colori o in bianco e nero, sia in ambienti
interni che esterni.
Costruite in tecnologia DSP (Digital Signal Processing), queste telecamere
consentono di catturare immagini nitide anche in situazioni ambientali
estreme, garantendo un eccellente livello di sorveglianza.
Integrando sofisticate funzioni quali la compensazione del controluce, la
correzione dell'apertura del diaframma e il bilanciamento del bianco, le telecamere Promelit DiMax
serie "S" trovano particolari applicazioni nelle videosorveglianze di strade, parcheggi, aeroporti,
banche, centri commerciali, hotel, aziende, etc.
La quantità minima di luce richiesta, garantisce riprese nitide e dettagliate anche con luminosità
prossime al buio completo (appena 0,0012 lux), fornendo una soluzione ideale per la sorveglianza di
ambienti esterni.
I modelli Day&Night, grazie alla rimozione meccanica del filtro IR, permettono automaticamente di
utilizzare la modalità standard a colori per il giorno, e quella più sensibile in bianco e nero per la
notte, con la possibilità di utilizzare degli illuminatori infrarossi; pertanto consentono una
videosorveglianza efficace e continua durante tutto l'arco delle 24 ore.
Telecamere DOME PROMELIT SERIE VISUS
Promelit Visus è la nuova linea di telecamere Dome Day&Night con risoluzione 530
Linee TV e zoom ottici 10X, 18X, 26X e 36X. Tutta la famiglia gestisce la
telemetria multiprotocollo permettendo di semplificare l'inserimento anche negli
impianti già realizzati. La nuova telecamera 10X si contraddistingue per le
prestazioni davvero eccezionali, grazie all'ultimo e innovativo camera module, ad
un CCD da 1/3" e ad una sensibilità da 0,25 Lux.
Con la funzione Power Management è consentita l'installazione anche a
temperature estreme, utilizzando sempre in ogni condizione, l'alimentazione ottimale. La
programmazione e la gestione delle telecamere sono facilitate dal controllo tramite la linea di
tastiere Visus. La possibilità di gestire fino a 24 zone di Privacy selezionabili (nero o effetto mosaico)
garantisce l'utilizzo delle telecamere nel pieno rispetto della normativa vigente. Progettate per
lavorare 24 ore su 24, ognuna di queste telecamere supera tutti i test prescritti dalla normativa
vigente. L'installazione del corpo ottico è semplificata e consente una più agevole installazione e
manutenzione anche quando la dome è accesa.
DVR PROMELIT SERIE DIMAX EOX
DVR DiMax sono l'elemento portante dei sistemi sicurezza
professionali, sistemi che garantiscono sempre massime prestazioni,
la completa modularità a la facilità di gestione.
Da 4 a 16 ingressi, sempre in collegamento via IP attraverso attacco
LAN integrato, i DVR Promelit DiMax offrono alta qualità di registrazione, riproduzione,
visualizzazione live e caratteristiche all'avanguardia come il Video Motion Detection Evoluto, la
centralizzazione fino a 100 DVR e la visualizzazione e ricezione allarmi tramite cellulare.

Un altro successo targato AXITALIA!

