
SecurityNews  
il giornale di
TVSITALIA
Il giornale che ti informa delle novità nel mondo della 
Sicurezza, Videosorveglianza, Automazione e Smart Home.

Lo spazio dedicato all'installatore!

Promo valida fino al 31/07



Securitynews è un' iniziativa di  
TVSITALIA per il mese di Luglio 2022.  
I prodotti e i prezzi inseriti in questo  
elaborato sono da considerare  
validi solo se facenti parte 
dell'intero kit o sulle quantità 
indicate. I prodotti e le offerte non 
possono essere scorporate o 
modificate a proprio piacimento.

Arriva il Securitynews  
di TVSITALIA con  
tutte le novità  
del mondo Sicurezza! 

"In TVSITALIA trovi sempre un esperto 

che risponde alla tue esigenze, o che ti 

consiglia il miglior prodotto per il tuo 

lavoro."

Antifurto

Sensori da interno 
ed esterno per una 
sicurezza totale 
sia a casa che in 
azienda.

TVCC

I migliori prodotti 
del mondo 
Videosorveglianza a 
portata di Click.

Domotica

I migliori prodotti ad un 
prezzo extra... 
Non farti scappare 
nemmeno un prodotto. 
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Rivelatore di movimento Doppia 
Tecnologia PIR+MW e anti 
mascheramento; Lente volumetrica; 
Portata 15mt/85.9°;

Sensori in banda K Hikvision
Hikvision ha scelto di adottare la 
microonda in Banda K in tutti i 
sensori a doppia tecnologia, che 
siano essi filari o wireless, da interno o 
da esterno, e a tenda per porte e 
finestre. Con un’intera gamma in 
Banda K l’installatore può soddisfare 
diverse soluzioni installative, 
contando su un’elevata reattività e 
immediatezza nella rilevazione delle 

intrusioni, con il vantaggio di 
un’installazione facile e veloce che 
non prevede né la regolazione della 
portata né interventi per la 
compensazione della temperatura.
La rilevazione ottimale e la drastica 
riduzione dei falsi allarmi della Banda 
K portano nel mercato della sicurezza 
un nuovo standard ad alto contenuto 
prestazionale. 

DS-PDD12-EG2
Rivelatore di movimento Dop-
pia Tecnologia PIR+MW; Lente  
volumetrica Immune animali fino a 
30Kg; Portata 12mt/85.9°;

Rivelatore di movimento Tripla 
Tecnologia PIR+MW e anti 
mascheramento; Lente volumetrica; 
Portata 15mt/85.9°; Altezza di installazione 
da 1 a 1,5m, pet Immune fino a 30Kg, grado 
di protezione IP65.

Sensore effetto tenda da esterno, doppia 
tecnologia PIR + MW, con anti 
mascheramento. Installazione centro 
finestra o effetto tenda IP65.

DS-PDD15AM-EG2 

Sensore filare

DS-PDTT15AM-LM 

Sensore filare da esterno

DS-PDC10DM-VG3 

Sensore filare a tenda

€ 19,99 per 5pz

€ 15,99 per 5pz

€ 79,99 per 5pz

€ 34,99 per 5pz
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Soluzioni radio 
Marchiate AxPro Hikvision

Kit centrale AxPro 96 zone ibrida filo 
radio, Protocollo wireless di nuova 
generazione: 
Tri-X / Cam-X; Portata wireless fino a 
2000mt; Comunicazione bidirezionale 
con crittografia AES-128; Dual-SIM; 
Integra la comunicazione TCP/IP, 
Wi-Fi e 3/4G con Chiamata vocale.

Hik-ProConnect 

Hik-ProConnect è la soluzione 
convergente basata su cloud 
progettata e sviluppata per gli 
installatori. Con Hik-ProConnect i 
team di sicurezza possono
 

Sensore effetto tenda da 
esterno, doppia tecnologia PIR 
+ MW, con anti mascheramento. 
Installazione centro finestra o effetto 
tenda IP65.

Rivelatore di movimento Doppia 
Tecnologia PIR+MW; Lente 
volumetrica Immune animali fino a 
30Kg; Portata 12mt / 85.9°

Rivelatore di movimento Tripla 
Tecnologia PIR+MW e anti 
mascheramento; Lente volumetrica; 
Portata 15mt/85.9°; Altezza di 
installazione da 1 a 1,5m, pet Immune 
fino a 30Kg, grado di protezione IP65.

DS-PWA96-KIT-WE 

Kit radio 
DS-PDC10DM-EG2-WE 

Sensore radio
DS-PDD12P-EG2-WE 
Sensore radio

DS-PDTT15AM-LM-WE 

Sensore radio

€ 39,00 per 5pz€ 39,00 per 5pz € 119,00 per 5pz

gestire più impianti, dalla fase di 
installazione fino alla 
manutenzione, incrementando 
l’efficacia e migliorando 
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€ 199,00

Vivere soli significa essere autonomi e 
indipendenti. Ma, se sei fuori casa tutto 
il giorno devi proteggere casa tua!

Kit per

AxPro-Single
Kit AxPro 

Il    kit    AxPro    "Single"    comprende    i    seguenti    articoli: 
- 1 Centrale antifurto AxPro 64 zone
- 3 Contatti magnetici
- 2 Sensori Volumetrici

Centrale antifurto 
AxPro

Centrale AxPro 64 zone 
ibrida filo radio, Protocollo 
wireless di nuova 
generazione: Portata wireless 
fino a 2000mt.

Contatto magnetico 
radio

Rivelatore di apertura; Portata 
wireless 1600mt; Contatto 
magnetico + 2 Ingressi (NC/NO) 
ausiliari con contaimpulsi.

Sensore volumetrico

Rivelatore di movimento PIR; 
Lente volumetrica Immune 
animali fino a 30Kg; 
Portata 15mt

009 008
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€ 209,00

Non lasciarli soli. Non abbandonarli. 
E soprattutto proteggili, come loro 
hanno fatto con te fin da bambino.

Kit per

AxPro-Senior
Kit AxPro 
 kit AxPro "Senior" comprende i seguenti articoli: 
- 1 Centrale antifurto AxPro 64 zone
- 2 Pulsanti emergenza
- 1 Sensori di fumo
- 1 Telecomando emergenza medica

Centrale antifurto 
AxPro

Centrale AxPro 64 zone 
ibrida filo radio, Protocollo 
wireless di nuova 
generazione:Portata 
wireless fino a 2000mt.

Pulsante emergenza 
wireless

Pulsante di Emergenza Wire-
less; Completamente configu-
rabile da remoto tramite App; 
Indicatore potenza del segnale.

Sensore di fumo

Rivelatore ottico di fumo 
wireless;  Camera ottica con 
sensore fotoelettrico; Indicazio-
ne ottica 

Telecomando 
emergenza medica
Pulsante di Emergenza Porta-
tile Wireless; Protetto contro 
l’attivazione accidentale; Com-
pletamente configurabile da 
remoto tramite App; Protezione 
IP54 0011 0010
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€ 229,00

La vita con un pet in casa cambia. 
cambiano le abitudini, il modo di vivere 
e cambia l'amore che si respira in casa.

Centrale antifurto 
AxPro

Centrale AxPro 64 zone 
ibrida filo radio, Protocollo 
wireless di nuova 
generazione: Portata 
wireless fino a 2000mt.

Contatto magnetico 
radio

Rivelatore di apertura; Portata 
wireless 1600mt; Contatto 
magnetico + 2 Ingressi (NC/NO) 
ausiliari con contaimpulsi.

Sensore volumetrico

Rivelatore di movimento PIR-
Cam con Lente volumetrica e 
fotocamera Immune animali 
fino a 30Kg; Portata 15mt

Kit per

AxPro-Pet
Kit AxPro 
kit       AxPro       "Single"     comprende    i    seguenti    articoli: 
- 1 Centrale antifurto AxPro 64 zone
- 3 Contatti magnetici
- 2 Sensori Volumetrici con fotocamera

0013 0012
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C3X 

Telecamera Wifi da esterno
C8PF 

Telecamera Wifi da esterno

Telecamera da esterno 4mm Full 
HD 1080P, Wi-Fi. Visione notturna 
a colori senza luci supplementari 
grazie a doppio obiettivo e 
intelligenza artificiale. Riconosce 
figure umane e veicolina. IP67.

€ 111,00 € 118,00

Product description
Turis di ut a intis prae nonsequ ianihilit od ent aliant 

et quam volupta tenda me sum velitaqui endame 

sum velitaqui ommossi aut lam eum excepra is com-

mossi aut lam eum excepra is conse omnis imolut 

acculpa que um velitaqui ommossi.

Product description
Turis di ut a intis prae nonsequ ianihilit od ent aliant 

et quam volupta tenda me sum velitaqui endame 

sum velitaqui ommossi aut lam eum excepra is com-

mossi aut lam eum excepra is conse omnis imolut 

acculpa que um velitaqui ommossi.

1.439,99 $ 1.439,99 $incl. taxes

Telecamera da esterno Wifi 
motorizzata, Doppio obbiettivo; 
risoluzione Full HD 1080p, 
riconoscimento figura umana con 
IA. Zoom ottico 8x. Rotazione 
orizzontale 340°, verticale 80°. 

LC3 

Telecamera Wifi da esterno
T30A 

Presa comandata 10Ah
LC3 integra in maniera innovativa 
una luce da esterno a luminosità 
regolabile con una potente 
telecamera di sicurezza da 4MPX, 
in grado di migliorare la sicurezza 
domestica su tutti i livelli, anche di 
notte.

€ 111,00 € 19,00

Questa presa smart compatta ti 
consente di controllare a distanza 
luci, ventilatori, apparecchiature 
elettroniche, telecamere di 
sicurezza e molto altro!

Prodotto

Esterno

Telecamere 
con wifi 

Le telecamere Ezviz, 
sono progettate per 
rispondere al meglio 
alle tue esigenze 
domestiche. 

Prodotto

Speciali

Telecamere a 
batteria

Durata totale della 
batteria ultra lunga 
per la massima 
tranquillità tutto 
l'anno.

Telecamere EZVIZ 
Facili e veloci da installare

0015 0014
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€ 99,00

New

New

New

€ 215,00

€ 108,00

BC1C 

Telecamera a batteria da esterno

Telecamera da esterno a batteria, 
durata della batteria fino a 270 giorni; 
Visione Notturna a Colori, difesa 
attiva, IP66, Audio Bidirezionale, 
Rilevamento figure umane con AI, 
Archiviazione da 32 GB integrata

BC1-B2 

Kit decoder e 2 Telecamere a batteria

Il kit BC1 offre protezione completa per 
la casa con autonomia fino a un anno 
con una singola carica. Combinata con 
la sua base, BC1 utilizza le tecnologie 
più apprezzate di EZVIZ come la 
visione notturna a colori.

BC1 ADD-ON 

Telecamera Wifi per BC1 Kit

Pensata per espandere il sistema di 
sicurezza e garantire le massime 
prestazioni. Può vedere ovunque 
attorno alla vostra casa, per tenere 
sotto controllo tutte le zone da 
proteggere.

Interior design is 
making the best 
possible 
use of the 
available space.

Telecamere 
a batteria  
da esterno 
Ezviz.

0017 0016
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Switch 4 porte PoE

Switch 4 porte POE 10/100 
Mbps Metallico Budget 
Totale: 35 W

Kit Videocitofono

Monitor interno IP 7"

Posto interno IP da 7" touch  
screen capacitivo con 
microfono omnidire-
zionale, riduzione del  
rumore e cancellazione 
dell'eco.

Kit Videocitofono

Cornice 1 modulo da 
esterno

Accessorio per postazione 
da esterno modulare, 
Montaggio a parete. Include 
1 cornice e 1 pannello 
frontale per 1 modulo.

Kit Videocitofono

Tettuccio protettivo

Scatola di protezione da 
esterno 1 modulo intercom 
IP+WIRED

Kit Videocitofono

-Alta qualità dell'immagine 
-Plug & Play  
-Visibile da app Hik-Connect

Kit-Videocitofono 
IP PoE Hikvision

Tutto a €339,00

Unità da esterno 1 
pulsante e telecamera

Posto esterno IP con 1 
pulsante di chiamata, 
telecamera da 2 Mpx con IR 
e angolo di apertura 96°H x 
180°V.

Kit Videocitofono

0019 0018
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Tutto a €549,00

Upcoming Trends

Kit-Wifi-422
NVR + 4 Tlc Wifi + Monitor 22"

Kit NVR e 4 Tlc wifi

KIT WI-FI 4MP COMPOSTO 
DA N.4 TELECAMERE 
BULLET + N.1 NVR 4 CANALI

Monitor 22" 

Risoluzione: Full HD 1920 x 
1080 Input HDMI/VGA 
Angolo di visione: 170°/160° 
3D Comb Filter, 3D Noise 
Reduction, 3D De-interlace 

0021 0020
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YOUBII-ROLLER-KIT

- Home center yubii
- 3 Moduli tapparella

Yubii - Tapparelle 
Gestione intelligente  
delle tapparelle

Tutto a €289,00

YH-001 
Gateway Yubii Home

Il gateway Yubii Home di Nice è il 
punto di incontro tra la comodità di 
gestione intelligente della casa e la 
semplicità di utilizzo.

BIDI-SHUTTER 
Gestione di tapparelle e tende

Con il modulo rivoluzionario  
BIDI-SHUTTTER di Nice puoi gestire  
comodamente tutte le tapparelle e i 
motori per tende che hai in casa, 
comodamente dal tuo 
smartphone.Yubii Home è il cuore della tua 

nuova esperienza di smart 
home, un hub che si occupa 
del comfort e della sicurezza di 
tutta la tua famiglia.

Con Yubii 
Home la tua 
casa
diventa 
intelligente

0023 0022
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YOUBII-LIGHT-KIT    

- Home center yubii
- 3 Moduli luce e/o carichi 

Yubii - Luci  
Gestione intelligente  
delle luci

Tutto a €289,00

YH-001 

Gateway Yubii Home

Il gateway Yubii Home di Nice è il 
punto di incontro tra la comodità 
di gestione intelligente della casa 
e la semplicità di utilizzo.

BIDI-SWITCH 

Gestione di tapparelle e 

Con il modulo di gestione  
BIDI-SWITCH di Nice puoi gestire  
comodamente tutte le luci o i carichi  
elettrici che hai in casa, comoda-
mente dal tuo smartphone.Nice riscrive la storia della 

Smart Home e punta tutto su 
Yubii.

YUBii Home 

La tua casa ti 

stupirà. 

Ancora...

0025 0024
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€ 579,00Motori a battente

Motore Irreversibile, 24 Vdc, 
veloce, con encoder 
magnetico Hi-Speed per 
l’azionamento rapido di cancelli 
a battente con ante fino a 3 m o 
200 Kg, ideale per applicazioni 
residenziali.

Centrale di comando

Centrale di comando per uno o 
due motori a 24 V con encoder, 
con tecnologia BlueBUS, 
predisposta per Opera e 
Solemyo.

Ricevitore radio

Ricevitore ad innesto 
Bidirezzionale come il 
precedente OXI, ma 
per dispositivi Mono 
e Bidirezionali

Telecomando a 2 tasti

Telecomando 2 canali, 433,92 
MHz, colore nero.

Kit per

Cancelli a Battente 
Hi-Speed

WING35HS-KIT  
Il kit Battente Nice comprende i seguenti articoli: 
- 1 Centrale di comando
- 2 Motori a battente 24V
- 1 Ricevente radio
- 2 Telecomandi 

Coppia di fotocellule

Coppia di fotocellule da 
esterno, per collegamento via 
Nice BlueBUS.

Stanco di aspettare 
che il cancello si apra?

Per cancelli con 
ante fino a 2 m e 
350Kg 

Lampeggiante in 24V

Luce di segnalazione 
lampeggiante Neutro, 12 Vac /
Vdc, per centrali predisposte.

0027 0026
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€ 459,00Motore scorrevole

Motore 24 Vdc con encoder 
magnetico,completo di leva di 
collegamento e fermo 
Hi-Speed per l’azionamento 
rapido di cancelli scorrevoli fino 
a 500kg.

Cremagliera

Cremagliera M4 25x20x1000 
mm asolata in nylon con  
inserto metallico per cancelli di 
peso max 500 Kg.

Ricevitore ad innesto 
Bidirezzionale come il 
precedente OXI, ma 
per dispositivi Mono 
e Bidirezionali

Telecomando a 2 tasti

Telecomando 2 canali, 433,92 
MHz, colore nero.

Kit per

Cancelli Scorrevoli 
Hi-Speed

ROBUS50HS-KIT
kit Scorrevole Nice comprende i seguenti articoli: 
- 1 Motore scorrevole in 24V
- 5 Metri di cremagliera
- 1 Ricevente radio
- 2 Telecomandi 
- 1 Coppia di fotocellule
- 1 Lampeggiante in 24V

Coppia di fotocellule

Coppia di fotocellule da ester-
no, per collegamento via Nice 
BlueBUS.

Stanco di aspettare 
che il cancello si apra?

Per cancelli con 
peso fino a 500 kg Lampeggiante in 24V

Luce di segnalazione lampeg-
giante Neutro, 12 Vac/Vdc, per 
centrali predisposte.

Ricevitore radio

0029 0028
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DVR 4 ch turbo HD con 
Hdd 1 Tb

DVR turbo HD con 
risoluzione massima a 
8Mpx per canale, compreso 
di HDD da 1 TB.

Mini bullet da 
esterno 5Mpx 

Telecamera mini bullet da 
esterno con risoluzione da 
5Mpx collegamento con 
cavo coassiale e 12V per 
alimentazione.

€ 359,00

DS-KIT-4TURBO

4 pz

328€

RP432VUKIT: 
- Centrale + Box + Alimentatore
- Tastiera lcd
- Modulo Radio
- Beyond con fotocamera

€ 329,00

0031 0030

www.tvsitalia.itwww.tvsitalia.it



Switch 8 porte POE 10/100 
Mbps Uplink10/100/1000 
Budget 125 W 
(TOP SERIES)

Switch 8 porte HI-PoE 
10/100 Mbps  Budget  
Totale: 110 W 
(TOP SERIES)   

Switch 16 porte POE 
10/100/1000Mbps  Bud-
get Totale: 225 W

Switch 8 porte HI-PoE 
10/100/1000 Mbps Bud-
get Totale: 110 W 
(TOP SERIES) 

Switch 24 porte POE 10/100 
Mbps Uplink10/100/1000 
Budget totale 370W  (TOP 
SERIES)

Switch 16 porte POE 10/100 
Mbps Uplink10/100/1000 
Budget 125W - TOP SERIES

€ 99,00

€ 79,00

€ 199,00

€ 99,00

€ 249,00

€ 49,00

DS-3E1310P-SI
Switch 8 porte HI-PoE  

DS-3E0310HP-E
Switch 8 porte HI-PoE 

DS-3E1318P-SI  
Switche 16 porte PoE

DS-3E0510HP-E
Switch 8 porte HI-PoE 

DS-3E1326P-SI 
Switch 24 porte PoE

DS-3E0516-E
Switch 16 porte 

Monitor Supervisore IP 
Wi-Fi per Intercom, TVCC, 
Allarme, Display 10"

Pannello universale RJ45 
cat6 UTP  keystone vuoto 
per alloggiare 24 frutti ad 
innesto.

Monitor Supervisore IP 
Wi-Fi per Intercom, TVCC, 
Allarme, Display 7″"

Connettore RJ45 cat6 UTP  
keystone per serie civile  
bianca. Confezione da 24 
pz.

Ponte radio wireless da  
esterno a 2,4 Ghz 150 Mbps 
3 km da esterno

Pannello 24 RJ45 CAT 
6 UTP 1U completo di  
connettori rapidi, cassetti e  
etichette.

€ 360,00

€ 19,00

€ 299,00

€ 48,00 per 24 px

€ 59,00

€ 99,00

DS-KH9510-WTE1 
Monitor supervisore 10"

LG-632850  
Pannello universale  

DS-KH9310-WTE1 
Monitor supervisore 7"

LG-632909
24 Connettori RJ45 

DS-3WF01C-2N/O 
Ponte radio da esterno

LG-033760 
Pannello 24 RJ45 

Prodotti in offerta
Angolo delle occasioni

0033 0032
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TVSITALIA
TVCC VIDEO SICUREZZA

Informativa sul Copyright
 

Il seguente elaborato grafico è coperto dai Diritti d'Autore 
e sottoposto al mandato SIAE. È vietata ogni forma di 

duplicazione dei contenuti sia parziale che totale, senza 
previa specifica autorizzazione scritta dell'Autore. Il titolare 

dei dati è TVSITALIA S.r.l. con sede legale in Via Fano 
kohen,15 35010 Loreggia (PD) P.I 04012600286
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