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Come scegliere un kit di 
videosorveglianza 
*Spendendo poco ed avendo il massimo risultato 

 

Sei in procinto di mettere in sicurezza la tua casa o il tuo luogo di 

lavoro ma hai le idee confuse su quali siano le soluzioni migliori 

alle tue esigenze?  
Non ti preoccupare in queste pagine, potrai ricevere gratuitamente i migliori consigli dettati dalla 

nostra esperienza. 

Facciamo preventivi e progetti a privati, comuni ed aziende dal 1998, questa guida ha lo scopo di 

aiutarti in modo semplice nella scelta della soluzione migliore ed adatta alle tue esigenze. 

Abbiamo diviso questa guida nei punti fondamentali per la scelta del miglior sistema di 

videosorveglianza. 

 

“ Il miglior KIT di videosorveglianza non è quello più costoso  

ma quello più adatto alle tue esigenze” 
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IL BUDGET DI SPESA 
Tutti vi diranno che il prezzo è l’ultima cosa da guardare, ma in realtà è 

ciò che potrà dare coerenza nel vostro acquisto.  

Sapere quanto si vuole spendere vi permetterà di orientarvi ad una certa categoria di prodotti 

piuttosto che altri. 

“La qualità si paga ed ha un costo, nessuno regala nulla” 

Permettetevi di lasciarvi questa massima: 

“è vero che se una cosa costa tanto, non è detto che valga tanto 

ma se una cosa costa poco, sicuramente varrà poco” 

 

Quindi, se avete un budget di spesa limitato, è meglio stare su un sistema ad 

esempio a 2 Megapixel con telecamere che sfruttano un’ottima qualità di ripresa ( 

come le nostre telecamere con processore Sony), piuttosto che un sistema da 8 

Megapixel con un tipo di processore economico che costa poco e magari con 

alimentatori e cavi scadenti messi li per avere il prezzo di “occasione” 

 

Un sistema di Videosorveglianza dura anni, si occupa della vostra 

protezione ed usare delle componenti economiche non è una buona 

soluzione.  

 

Per questo sapere quanto si vuole investire nella propria sicurezza vi 

permetterà di puntare più sulla qualità del sistema piuttosto che su 

caratteristiche sbalorditive delle varie offerte. 
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LA SCELTA DELLE TELECAMERE:  

TIPOLOGIA E QUANTITATIVI 
Una volta definito il budget di spesa, potete passare al vivo della 

progettazione del vostro sistema di videosorveglianza scegliendo il tipo di 

telecamera.  

 

In base a questa scelta si potrà poi definire tutto il resto 

 

1 - IL MAPPALE / BOZZETTO 
Il consiglio è quello di prendere una piantina della casa, o farvi voi un 

bozzetto. Questo sarà utile a voi per capire meglio quante e quali 

telecamere utilizzare e vi potrà essere utile nel caso chiedeste un 

preventivo personalizzato. I nostri tecnici lavorano volentieri su mappe o 

bozzetti per consigliarvi nel scegliere il sistema migliore. 
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2 - QUANTE TELECAMERE INSTALLARE? 

Per semplicità, le offerte di KIT di sorveglianza vengono proposte con 

sistemi da 4 / 8 / 16/ 32 telecamere, questo perché sarebbe difficile avere 

un sito con annunci da 1,2,3,4,5,6,7,8.. telecamere. 

Il consiglio è quindi quello di cercare di progettare un sistema di sicurezza 

con un numero di telecamere che rispetti le quantità dei KIT in modo da 

poter sfruttare al meglio tutte le offerte. Se si pensa ad un KIT composto da 3 

telecamere, prendere una quarta telecamera in più da tenere di scorta non è una 

cattiva idea. 

i nostri tecnici potranno elaborare offerte personalizzate con qualsiasi 

numero di telecamere quindi sentitevi liberi di pensare il vostro sistema 

con il numero di telecamere ideali. 

Tenete però in considerazioni che i registratori hanno tagli da 4/8/16/32 

telecamere, per cui se volete ottimizzare il costo del KIT meglio pensare 

ad un sistema con 4 telecamere, piuttosto che un sistema con 5 per non 

dover usare un registratore da 8 telecamere aumentando così il prezzo 

finale. 

3 - TIPOLOGIA DI TELECAMERE 
In commercio troverai davvero un’infinità di modelli e tipologie di 

telecamere, qui sotto troverai risposta alla maggior parte dei dubbi e 

delle domande poste dai nostri utenti 

 

a) LA FORMA DELLE TELECAMERE 

La forma delle telecamere si distingue principalmente 2 tipologie: 

  Tipologia Bullet, o a “cannoncino” 

 Tipologia Dome o a “cupoletta” 

 

Quali sono le differenze? Principalmente nessuna, entrambe si possono 
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montare sia in interno che in esterno e possono essere orientate nei 

medesimi modi.  

 

Se proprio vogliamo possiamo dire che:  

- Le telecamere Bullet si usano “solitamente” in esterno e consentono, in 

alcuni modelli, di avere un gran numero di LED per la visione notturna in 

fine sono spesso dotate di tettuccio parasole.  

- Mentre le telecamere di tipo Dome si consigliano più per l’interno in 

quanto sono compatte e più carine da vedere in una stanza. 

Ma questa non è una definizione canonica 

 

b) LA TIPOLOGIA DI TELECAMERA AHD O IP? 

Questa scelta inizia a tracciare una linea divisoria nella scelta del tipo di 

sistema ed andrà ad influenzare tutto il resto.  

 

Molti clienti ci chiedono: Ma meglio un sistema IP o AHD? 

Va detto in primis che la qualità maggiore a parità di tutti gli altri fattori si 

ha con il sistema IP in quanto il flusso video è puro e non deve avere 

nessun tipo di conversione.  

C’è da aggiungere però i sistemi AHD stanno raggiungendo delle qualità 

davvero ragguardevoli. Per tanto, dato che i sistemi IP generalmente hanno un 

costo più elevato il consiglio è di lavorare anche in base al proprio budget.  

“Meglio un sistema AHD di buon livello rispetto ad un sistema IP di 

basso livello” 

Qui sotti i principali vantaggi e svantaggi dei due sistemi: 

Vantaggi sistema IP 
- Massima risoluzione rispetto ad AHD 
- Possibilità di cablare il sistema in modo 
misto, cablato e WIFI 
- Maggiore controllo di ogni singola 
componente  (telecamere / nvr / switch ) 

Vantaggi sistema AHD 
- Facile da montare con cavi pug&play 
- Si adatta anche ad un vecchio sistema di 
telecamere 
- Nessuna capacità di configurazione richiesta 
- Più economico rispetto a sistemi IP 
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Svantaggi sistema IP 
- Più costoso rispetto a sistema AHD 
- Richiede una capacità di configurazione dei 
sistemi 
- Richiesta capacità “crimpaggio” cavi in modo 
corretto 

Svantaggi sistema AHD 
- Meno controllo sulle singole componenti 

**Se siete orientati all’acquisto di un sistema IP in ogni caso non preoccupatevi, i tecnici 

negoziovirtuale.com saranno pronti ad aiutarvi grazie al loro supporto ai video ed i manuali di 

installazione. 

c) LA DISTANZA DI RIPRESA 

Ottimizzare il vostro impianto è il modo migliore di ottenere il massimo 

spendendo il minimo. Uno dei fattori che incide molto sul prezzo della 

telecamera è la distanza di ripresa alla quale essa deve lavorare.  

 

In base a essa  potremmo definire la tipologia del sistema di visione 

notturna, l’ottica ed anche orientarci verso la risoluzione. Prendete il 

vostro Mappale o Bozzetto ed iniziate a stimare le distanze. 

 

Di giorno qualsiasi telecamera vede da zero ad infinito, di notte invece la 

distanza di ripresa dipende:  

- dall’illuminazione ambientale 

- dal tipo di sistema di ripresa notturna che utilizza la telecamere  

- dal tipo di sensore/processore video. Un sensore Sony ad esempio a 

parità di tutti gli altri fattori, sarà più luminoso rispetto ad un sensore di 

altro tipo, ma di questo ne parleremo anche più avanti. 

Ecco una tabella generica delle distanze di ripresa per telecamere con led 

standard da 8 mm 

Da 0 a 15 metri – Telecamere 18 LED 

Da 15 a 30 metri – Telecamere da 24 LED 

Da 30 a 50 metri – Telecamere da 48 / 54 LED 

Va tenuto conto anche del tipo di LED  

- LED da 5 mm meno luminosi dell’8mm 

- LED SMD più piccoli ma potenti 

- LED Array più grossi e potenti 
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**Nei vari annunci di vendita su negoziovirtuale.com troverete sempre indicata la distanza di 

ripresa notturna, vi consiglio di fare affidamento a quel valore per scegliere la tipologia di 

telecamera o chiedere ad uno dei nostri esperti. 

d) VISIONE NOTTURNA A COLORI O IN BIANCO E NERO? 

La maggior parte delle telecamere IR ( infrarossi ) montano sistemi di 

visione notturna in bianco e nero ma sul nostro store potrete trovare 

anche telecamere con la tecnologia Sony Starvis che garantiscono riprese 

a colori anche di notte. Questi sistemi sono molto utili nel caso in cui si 

voglia leggere una targa anche di notte. 

 

 

e) DISTANZA DI RIPRESA E RISOLUZIONE 

La risoluzione della telecamera sicuramente aiuta a vedere bene anche a 

grosse distanze, quindi più la risoluzione sarà elevata più si avrà 

un’immagine definita in lontananza. 

Il consiglio in questo caso è di utilizzare telecamere ad alta risoluzione 

riprendere aree esterne come ad esempio: giardini, parcheggi e vialetti, 
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mentre utilizzare telecamere con risoluzioni più basse per zone di riprese 

vicine tipo 8 / 10 metri, a meno che non vi serva il dettaglio come la 

ripresa di banconote od oggetti piccoli. 

 

f) RISOLUZIONE SENSORE E FAMIGERATI MEGAPIXEL 

Se avete seguito questa guida fino a qui, dovreste aver definito il tipo di 

sistema AHD o IP, scelto la forma ed il tipo sistema di ripresa notturna.  

Ora passiamo alla scelta del tipo di risoluzione che deve avere la 

telecamera. Ma prima vorrei sfatare un mito. 

“il pixel non ha una dimensione predefinita” 

Molti pensano: si 1 cm, 1 litro e un Pixel è una misura standard.  

Ed invece NO! 

Il pixel di ripresa, sulla quale si costruisce il valore Megapixel, può avere 

diverse grandezze a seconda della qualità del sensore, un sensore di alta 

qualità potrà avere pixel più grandi con la capacità di assorbire più luce e 

quindi più luminosi e definiti rispetto a pixel di piccole dimensioni. Quindi 

un 2 Megapixel può essere più definito rispetto ad un 5 Megapixel. 
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Per questo ci sono telecamere da 5 Megapixel che costano il doppio 

rispetto ad altre telecamere da 5 Megapixel che sembrano 

apparentemente uguali 

 

Ed è qui che ritorna l’argomento iniziale del budget di spesa, nessuno 

regala nulla, quindi se abbiamo un budget di spesa limitato meglio un 

sistema da 2 Megapixel con sensore Sony piuttosto che un sistema da 5 Megapixel 

con un sensore generico che magari costa uguale. 

Molti utenti ci dicono: ma io ho trovato su “Amazon” kit che costa 200 

euro con 8 telecamere da 5 Megapixel come mai? 

La domanda che pongono in realtà è già la loro risposta, come mai costa 

così poco? Dove avranno risparmiato per offrire un prezzo del genere?  

 

Come detto all’inizio di questa guida la qualità ha un costo e nessuno 

regala nulla: meglio un KIT da 2 Megapixel con sensore di qualità piuttosto che un 

KIT da 5 Megapixel generico a basso costo.  
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Senza considerare il discorso, alimentatori e cavi. Ma di questo ne 

parleremo più a vanti. 

Per quanto riguarda l’utilizzo e la tipologia di risoluzione: 

1-2 Megapixel -> adatto per uso interno e riprese generiche 15/20 metri 

3-4 Megapixel -> adatto per uso interno dettagliato ed esterno e per 

riprese dettagliate 20/30 mt 

5 Megapixel -> adatto per riprese in interni dettagliate e riprese esterni 

20/50 mt perfette anche per lettura targa 

8 Megapixel -> adatto per riprese interne / minuterie ed esterni 

dettagliati 

g) TIPO DI FOCALE – VARIFOCALE / MOTORIZZATA O FISSA 

Una volta arrivati fino a qui, non vi resterà che orientarvi nella scelta del 

tipo di focale, ovvero l’aperura angolare che deve avere la vostra 

telecamera. 

Anche questo fattore dipende dal tipo di sensore, sensori più grandi 

avranno aperture maggiori ma per non complicare troppo il discorso 

possiamo generalizzare dicendo che:  

- Lo standard della maggior parte dei sistemi è 3.6 mm focale fissa, 

questo indica un’apertura focale di circa 90-95°, questa focale si adatta 

bene a qualsiasi tipo di ripresa. 

- Alcune telecamere utilizzano ottiche 2.8 mm focale fissa, questo indica 

che l’apertura della focale è di circa 110/115°. Queste ottiche sono adatte 

per avere una ripresa panoramica si adattano bene in interno o in esterno 

per la ripresa di giardini o parcheggi. 

- Altre telecamere utilizzano un sistema di ripresa varifocale che può 

essere manuale o motorizzato, questo vi consentirà di cambiare la zona 

inquadrata anche dopo aver installato la telecamera.  

 

Focale Manuale: la variazione avverrà con delle regolazioni direttamente 

sulla telecamera 
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Focale Motorizzata: la variazione avverrà direttamente dal registratore o 

dall’app 

Le ottiche varifocali variano in genere da 2.8 mm – 12 mm da panoramico 

a zoom 4X e da 8 mm a 16 mm o 24 mm 

La regola generale che dovete ricordarvi è questa: 

“più il numero è alto più l’inquadratura sarà stretta ed avvicinata più 

sarà basso più l’inquadratura sarà larga ed allontanata” 

g1) QUALE TIPO DI FOCALE SCEGLIERE MEGLIO FISSA O VARIFOCALE? 
 

Anche questa decisione va presa in base al proprio budget di spesa, 

generalmente le telecamere a focale variabile, chiamate anche 

“varifocali” costano di più rispetto alle telecamere con focale fissa quindi 

cerchiamo di capire dove è consigliato utilizzare e dove lo è meno. 

 

Consigliato: Quando si deve riprendere da una certa distanza dalla zona 

in cui si installa la telecamera.  

Ad esempio: devo riprendere il cancello di entrata ma la telecamera è 

installata a 20 metri di distanza da esso, in questo caso sfrutto il sistema 

varifocale per fare uno zoom dell’area che mi interessa. 

Consigliato: Quando devo riprendere un piazzale o un giardino di grandi 

dimensioni. In questo caso sfrutto il varifocale per avere la massima 

apertura del campo di ripresa 

Sconsigliato: Quando l’area di ripresa non è molto grande e voglio 

riprendere in una zona tra i 5 ed 20 metri circa. 

Ad esempio: Telecamera su un vialetto, Ripresa lato della casa dall’alto, 

Ripresa ingresso di un garage. In questo caso essendo inquadrature 

“standard” non è necessario il sistema varifocale, piuttosto meglio una 

telecamera con le stesse caratteristiche ma a fuoco fisso. 
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Sconsigliato: Quando si ha la piena libertà di installare la telecamera nel 

punto migliore e difficilmente si andrà a variare l’area di ripresa. 

Una volta installata la telecamera, a meno che ci siano effettivamente 

problemi è difficile che andrete a variare l’angolo di ripresa, se avete la 

possibilità di scegliere l’inquadratura posizionando a piacimento la 

telecamera è inutile spendere soldi in un sistema varifocale che non 

sfruttereste 

 

h) TIPO DI TELECAMERA ORIENTABILE O FISSA 

In commercio troverete anche telecamere che hanno la possibilità di 

orientarsi in diverse posizioni, muovendosi orizzontalmente e 

verticalmente ed effettuando zoom anche fino a 30 o 50 X quando è 

consigliabile l’utilizzo di queste telecamere? 

Premetto che il costo di queste telecamere generalmente corrisponde a 2 

o 3 telecamere normale molti utenti ci chiedono: 

Posso mettere una telecamera motorizzata al posto di una telecamera 

fissa? 

Personalmente lo sconsigliamo, le telecamere motorizzate hanno un 

grossissimo potenziale, possono essere programmate, fare delle scansioni 

al perimetro e rilevare i movimenti inquadrando i sospetti; Ma affidare la 

totale protezione del perimetro ad una telecamera motorizzata non è una 

buona soluzione. Se la telecamera è orientata a destra non coprirà a 

sinistra quindi creerà dei grossi buchi nella vostra sicurezza. 

Sono invece molto utili come telecamere jolly! Proteggo i punti di 

accesso con telecamere fisse ed effettuo delle scansioni con quelle 

motorizzate. In questo modo sarà facile verificare la zona e perlustrare il 

perimetro in cerca di possibili anomalie. 
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i) TELECAMERE FISH EYE CON RIPRESE A 360° 

Negli ultimi anni, con l’aumentare della tecnologia sono comparse in 

commercio telecamere chiamate “fish eye” dette occhio di pesce, con la 

capacità di riprendere tutto quello che succede a 360° 

Sono ottime telecamere, soprattutto se usate in ambienti interni, ne 

basterà una a soffitto o a parete per riprendere tutto l’ambiente  

ma il consiglio è sempre quello di utilizzarle come telecamere di backup. 

I problemi nell’utilizzare questo tipo di telecamere come telecamere 

principali sono: 

1 – il sistema di visione notturna è limitato 10/15 metri MAX 

2 – se usate in esterno, non avendo copertura, sono in balia delle 

intemperie ed in caso di pioggia restano evidenti le gocce 

3 – la visione a 360° deforma l’immagine restituendo immagini 

proporzionate al centro della ripresa e strette ed allungate sui bordi 

l) TELECAMERE CABLATE O WI-FI 

Principale dubbio per chi si approccia alla messa in sicurezza della propria 

abitazione è la scelta tra un sistema di telecamere WI-FI o cablate. 

La nostra risposta in merito è sempre la stessa, cablato è sicuramente 

meglio, è vero che il fatto di passare i cavi può rappresentare un impegno 

maggiore ma una volta che il sistema è completo darà la massima 

affidabilità e sicurezza. 

Detto questo, se non avete minimamente la possibilità di passare i cavi ci 

sono soluzioni adatte anche per i sistemi wi-fi 

In questo caso ci sono due approcci che vanno utilizzati in base alle 

proprie esigenze: 

- KIT WI-FI pronti all’uso con WIFI proprietario  

- KIT WI-FI personalizzabili da configurare 

Il vantaggio dei KIT pronti all’uso è sicuramente la rapidità di 

installazione, basterà collegare le telecamere alla rete elettrica ed 

accendere il tutto per iniziare la propria sorveglianza. Lo svantaggio è che 
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in caso non ci sia abbastanza segnale per raggiungere tutti i punti di 

ripresa non si può fare molto per risolvere la situazione e spesso i metodi 

previsti sono poco efficaci. 

Per questo il consiglio è quello di utilizzare i KIT pronti all’uso in zone con 

al massimo 15 /20 metri di distanza tra le telecamere.  

Non fidatevi mai delle distanze indicate a catalogo, perché riportano la 

potata del segnale WIFI in laboratorio senza ostacoli ne interferenze. Un 

muro può abbattere il segnale anche dell’80 / 90 % 

Per questo la soluzione migliore per l’installazione di un KIT 

videosorveglianza WI-FI è quella di utilizzare un KIT personalizzato con 

telecamere che si agganciano alla vostra rete WIFI o una rete WIFI 

dedicata. In questo modo la rete potrà essere espansa a piacere ed 

ospitare al meglio le telecamere senza interferenze. Se hai dubbi chiedi ad 

uno dei nostri tecnici un preventivo per un KIT in base alle tue esigenze. 

TIPOLOGIA DI REGISTRATORE O CENTRALINA 
Se siete arrivati fino a qui vi faccio i miei complimenti, avete imparato a 

scegliere il budget, il tipo, la quantità e la risoluzione adatta per il vostro 

sistema, ora le cose si fanno più semplici in base a queste scelte potrete 

orientarvi facilmente nella scelta del registratore adatto per il vostro 

sistema. 

Come? Non avete ancora deciso? 

Non preoccupatevi! Per qualsiasi dubbio i nostri tecnici sono a vostra 

disposizione. Contattaci allo 0536-404145 ti aiuteremo noi nella tua 

scelta. 

Se avete optato per Telecamere AHD vi basterà scegliere un registratore 

di tipo ADVR o XVR in base alla risoluzione scelta 

Se avete optato per telecamere IP cablate o WIFI vi basterà scegliere un 

NVR che supporti la risoluzione delle vostre telecamere. 

 

https://www.negoziovirtuale.com/87-digital-video-recorder-ahd
https://www.negoziovirtuale.com/118-digital-video-recorder-xvr
https://www.negoziovirtuale.com/28-network-video-recorder-nvr
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“se avete scelto bene ed avete risparmiato qualcosa rispetto al vostro 

budget vi consiglio di valutare l’acquisto di un sistema che possa essere 

espanso nel futuro” 

 

Ma diamo uno sguardo alle funzioni interessanti che potremmo trovare. 

FUNZIONI PRESENTI NEI NOSTRI SISTEMI 

Registrazione: 

- Programmata: registra in base a fasce orarie definite dall’utente 

- Rilevazione di movimento: registra su rilevazione di movimento 

- Riconoscimento facciale: registra se rileva la presenza di un volto 

- Riconoscimento facciale avanzato: registra se rileva un tipo di volto in 

archivio 

- Attraversamento linea: registra se un soggetto attraversa una linea in 

una determinata direzione 

- Manuale: registra solo quando lo decide l’utente 

Notifiche:  

Ricevi una notifica in caso di intrusione tramite APP o tramite Email 

Gestione del sistema: 

- Uscita video diretta HDMI o VGA o BNC, si collega al televisore e si 

gestisce tramite mouse o telecomando 

- Tramite CMS, si gestisce da un PC 

- Tramite WEB server, tramite Browser internet 

- Tramite APP, si gestisce dal cellulare 

 

Salvataggio dati: 

- Su disco di memoria Hard DISK 

- Backup su piattaforma cloud* 

*questo tipo di salvataggio permette di salvare i dati su un serve esterno 

in modo che siano recuperabili anche in caso di furto o distruzione del 

registratore. Negoziovirtuale.com offre un esclusivo server cloud per i suoi 

DVR chiedi maggiori informazioni ai nostri tecnici 
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GLI ACCESSORI: CAVI ED ALIMENTATORI 
Pensavate di aver finito? Non preoccupatevi ci siamo quasi! 

Questo ultimo punto potrà sembrare inutile a prima vista ma in realtà fa 

la differenza tra un kit duraturo e di qualità ed un kit economico che si 

rompe dopo 2 anni di utilizzo giusto in tempo per essere fuori dalla 

garanzia. 

1- GLI ALIMENTATORI 

Provate ad andare in un qualsiasi negozio serio di elettronica, chiedete un 

alimentatore a 12V; non li troverete a meno di 10 / 15 euro al pezzo.  

Questo perché un alimentatore per essere regolarmente venduto nel 

mercato europeo deve avere un certo livello di qualità. 

Ora andate in un negozio “cinese” e fate la stessa richiesta. Vi 

proporranno alimentatori da 1 o 2 euro, un alimentatore in cui la plastica 

che lo compone peserà di più dell’elettronica al suo interno. 

Collegandolo alla corrente sicuramente funzionerà, ma per quanto 

tempo? E siamo sicuri che non si bruci al minimo sbalzo di tensione 

rovinando anche le telecamere?  

Lascereste un dispositivo potenzialmente pericoloso collegato 

costantemente H24 alla vostra rete elettrica? 

Un conto è usare un alimentatore economico per dispositivi che vengono 

accesi ogni tanto, un altro conto è usare un alimentatore economico per 

dispositivi che li fanno lavorare e li mettono sotto stress 24H su 24H come 

le telecamere 

“Per questo certi KIT di sorveglianza constano molto meno rispetto ad 

altri KIT” 

Facciamo 2 calcoli, un KIT da 8 telecamere monta 8 alimentatori, quindi 

80.00 euro rispetto a 8 euro di un KIT con alimentatori economici. Non è 

poca la differenza sono ben 72 euro! Ed ecco come si fa ad avere un kit 

con un prezzo concorrenziale! Ma ne vale la pena? 
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Noi di Negoziovirtuale.com pensiamo di NO! Teniamo alla sicurezza dei 

nostri clienti e vogliamo che siano soddisfatti anche quando scade la 

garanzia, fornendo alimentatori che durano anni e anni e che siano sicuri 

al 100% 

 

2 - I TIPI DI ALIMENTATORE 

a) Alimentatore Multiplo con batteria 

Molti KIT propongono l’acquisto di un alimentatore singolo per ogni 

telecamera, ma potrete alimentare i sistemi anche attraverso un 

alimentatore multiplo. Su Negoziovirtale.com troverete il modello POWER 

8 in grado di alimentare fino a 8 Telecamere. Ogni uscita telecamera sarà 

protetta da un fusibile, questo manterrà al sicuro il vostro impianto anche 

in caso di sbalzi di tensione. In oltre potrete collegare una batteria a 

Tampone e mantenere collegato il vostro impianto anche in caso di 

assenza di corrente. 

b) Alimentazione POE solo per telecamere IP: 

Le telecamere IP cablate  possono utilizzare un tipo di alimentazione 

chiamata POE ( POWER OVER ETHERNET ) in questo caso l’alimentazione 

passerà direttamente attraverso al cavo di rete.  

Questo tipo di alimentazione è molto comoda in quanto vi basterà 

collegare un cavo per portare alimentazione e segnale alle telecamere. 

Per alimentare queste telecamere ci sono diverse opzioni: 

1 – NVR con Switch POE integrato ( Esempio) 

2 – Switch POE esterni ( Esempio ) 

3 – Injector ( Esempio ) 

https://www.negoziovirtuale.com/alimentatazione/6233-alimentatore-multiplo-a-8-canali-ups-power-8-b-701197481848.html
https://www.negoziovirtuale.com/alimentatazione/6233-alimentatore-multiplo-a-8-canali-ups-power-8-b-701197481848.html
https://www.negoziovirtuale.com/registratori/6511-nvr-network-video-recorder-8-canali-5-mpx-8-porte-poe-8508-mpx-poe.html
https://www.negoziovirtuale.com/accessori-videosorveglianza/6178-switch-desktop-6-porte-rj45-plug-and-play-switch-4-poe-701197485921.html
https://www.negoziovirtuale.com/alimentatazione/2333-poe-splitter-154w-8023af-10100-poesp100af-701197484382.html
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3 - I CAVI 

Se avete letto il discorso legato agli alimentatori, la logia non cambia. Ci 

sono cavi economici composti da leghe di alluminio ed altri materiali 

ignoti o cavi professionali, schermati e ramati. 

Lo sapevate che i cavi incidono anche sulla qualità video del vostro 

sistema? 

Un cavo economico perderà parte del segnale riducendo di molto la 

qualità video finale, in oltre se il cavo non è schermato l’immagine 

potrebbe risultare tremolante o con delle linee a scorrimento orizzontale 

sullo schermo.  

Per questo tutti i KIT che proponiamo utilizzano cavi di alto livello, non 

vogliamo che i nostri clienti siano delusi dal proprio acquisto. 
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IL VENDITORE 
Potrebbe sembrare scontato, ma prima di effettuare un acquisto 

assicurati che il venditore sia serio, assicurati che sia in grado di darti 

assistenza in caso di necessita sia prima dell’acquisto che dopo l’acquisto. 

Esempio di come ragioniamo noi: un utente chiede informazioni in merito a 

due prodotti che non sono compatibili tra di loro: 

NOI: 
- Buongiorno, questo registratore ( 
domanda) 
-> (risposta sul registratore) 
 
- Questa telecamera ( domanda ) 
-> Si ( risposta) ma faccia attenzione 
che non è compatibile con il registratore 
di cui mi ha chiesto informazioni poco 
fa.  

Altri Venditori 
- Buongiorno, registratore ( domanda) 
-> (risposta sul registratore) 
 
- Questa telecamera ( domanda ) 
-> Si ( risposta) 

 

Molti venditori, rispondono come “automi” e non si mettono nei panni del cliente, 

ed è una cosa che non sopportiamo. Pensiamo che sia meglio avvisare il cliente che 

sta commettendo uno sbaglio piuttosto che fare finta di nulla e far acquistare un 

prodotto errato nascondendoci dietro il “Ma il cliente non mi ha chiesto se erano 

compatibili” 

In oltre puntiamo a far risparmiare il cliente piuttosto che “spennarlo” questo 

perché se un cliente è soddisfatto poi ci porterà altri clienti oltre ad acquistare 

aggiornamenti ed accessori ulteriori per il proprio KIT. 
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ESEMPIO DI ANNUNCI TRAPPOLA AI QUALI PRESTARE ATTENZIONE 
Ora che sei pronto a scartabellare tra i vari annunci presenti nel WEB ti 

vorrei dare qualche consiglio sugli annunci TRAPPOLA che puntano tutto 

sull’ignoranza dell’utente. 

1- TVL e MEGAPIXEL 

- Se vedi caratteristiche di telecamere espresse in TVL tieni conto che è un 

valore che riguarda le telecamere a bassa risoluzione analogiche il cui 

massimo è 800TVL.  

“Molti annunci riportano: Telecamera 3000TVL …” vogliono giocare con i 

grossi numeri ma non esiste quel tipo di risoluzione 

 

- Alcuni annunci riportano: Telecamera da 2000TVL 4 MEGAPIXEL (MPX).. 

Anche in questo caso o sono TVL ovvero telecamere Analogiche vecchie o 

sono Megapixel ovvero telecamere Digitali c’è qualcosa di strano.. ( è 

vero che ci sono le telecamere ibride.. ma..) 

2- RISOLUZIONI POCO COERENTI 

- KIT che riportano componenti con risoluzioni poco coerenti del tipo: 

“Telecamera da 5 Megapixel…. DVR 1080P” 

In questo caso pubblicizzano il KIT come un 5Megapixel ma di fatto andrà 

a 2 Megapixel perché il DVR ovvero il registratore gestirà al massimo 

1080P ovvero 2 Megapixel. 

È importante scegliere un registratore in grado di gestire a pieno il flusso 

video delle telecamere altrimenti è inutile investire su un KIT da 5 

Megapixel quando sene possono usare al massimo 2, è come prendere 

una Ferrari che va solo a 60 all’ora.. la Ferrari era in offerta e ci si accorge 

solo guidandola della fregatura… 
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CONCLUSIONI FINALI 

Ti faccio veramente i complimenti, siamo alla fine di questa 

guida. Abbiamo cercato di scriverla con un linguaggio 

semplificato e poco tecnico. Molte questioni si possono 

approfondire ed altre sono state volutamente o semplificate ma 

se hai qualche dubbio non esitare a contattare uno dei nostri 

tecnici. 

 

Stai attendo alle “offerte” che sembrano troppo convenienti perché alla 

fine chi ci guadagna non è mai il cliente finale. 

 

Ricordati che: 

- Il pixel non è una dimensione fissa ma che dipende dal sensore 

- Più il sensore è di qualità più il pixel sarà luminoso e definito 

- Alimentatori e cavi professionali si pagano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un saluto dallo staff di 

Negoziovirtuale.com 


