
Per maggiori informazioni:
q 02 6145171 

E info@manet.it

 www.manet.it

TVCC
Tassello fondamentale per il controllo di spazi 
privati e pubblici, la TVCC - Televisione a Circuito 
Chiuso - è imprescindibile per garantire la sicurezza 
a dipendenti e visitatori. La tecnologia oggi offre 
sistemi avanzati per cui la cura del dettaglio è 
la priorità. Manet installa sistemi TVCC da più di 
vent’anni grazie agli accordi di partnership con i 
vendor leader del settore.

Prima di procedere all’installazione di un sistema di 
videosorveglianza occorre porsi una serie di domande 
per definire gli obiettivi che si vogliono raggiungere con 
l’installazione, un progetto serio deve essere sempre 
coerentemente dimensionato e tecnologicamente 
idoneo alle effettive esigenze del cliente.
La videosorveglianza è una tecnologia utilizzata 
da oltre vent’anni, ma solo negli ultimi anni è stata 
protagonista di un’evoluzione tecnologica che ha 
notevolmente migliorato le capacità di monitoraggio e 
di controllo delle organizzazioni, sia in ambito pubblico 
che privato. La sicurezza oggi è per tutti un tema 
molto caldo. Un sistema di videosorveglianza è un forte 
deterrente per le eventuali azioni criminali ed è molto 
utile sia nelle aree di grande passaggio come centri 
commerciali, banche, aeroporti e in generale nelle 
zone ad alto passaggio di persone, che nell’ambito di 
aree private come appartamenti, ville e giardini.

Le tecnologie a disposizione dei clienti sono molteplici, 
ma l’obiettivo è comune: garantire la sicurezza delle 
persone tramite il controllo a distanza. Si parte dalla base 
d’installazione di alcuni componenti fondamentali come 
le telecamere di sorveglianza e il rispettivo supporto di 
registrazione, fino ad arrivare a soluzioni innovative su 
rete basate su tecnologie digitali integrate IP.

Molteplici sono i servizi che Manet offre in questo 
ambito: studio e progettazione di un nuovo 
impianto, migrazione da un vecchio sistema ad uno 
di ultima generazione  tecnologicamente avanzato, 
implementazione di un sistema esistente, integrazione 
dei sistemi software o hardware. 
L’esperienza ventennale di Manet in questo settore 
aiuta i clienti nell’analisi della soluzione tecnica e 
tecnologica più appropriata verificando vincoli tecnici, 
ambientali e normativi avvalendosi dei migliori partner 
leader del settore.


