
 
 
 

 

Videocombinatore telefonico 

OKKIO 
  

 

 

Videocombinatore telefonico GSM-GPRS per la 
verifica video. Consente di collegare fino a 6 
telecamere di tipo standard.  
OKKIO permette di verificare, direttamente da 
remoto, la veridicità di un allarme: questa 
funzione è di grande utilità, soprattutto nei 
contesti più soggetti agli allarmi impropri, come 
le aree esterne di abitazioni, negozi, attività 
commerciali, ecc. 
Infatti, in caso di allarme rilevato da una 
centrale antintrusione il dispositivo 
acquisisce automaticamente immagini video 
tramite la telecamera installata nell’area 
interessata e trasmette via MMS e/o e-mail la 
sequenza registrata. OKKIO può anche 
inoltrare un messaggio vocale e/o SMS che 
avverte dell’allarme in corso. 
 
OKKIO può anche essere connesso ad un 
sistema di TVCC esistente. 
Nel caso il DVR sia dotato di motion detection, 
OKKIO può essere attivato anche in assenza di 
sistema antintrusione. 
 
L’utilizzo di vettori standard di comunicazione 
(MMS, SMS, e-mail) non richiede l’installazione 
su cellulare e PC di software dedicati. 

Caratteristiche principali  

- Programmazione rapida e intuitiva, da locale e da 
remoto, tramite guida vocale o invio di SMS 

- Registrazione ed invio tempestivo e automatico 
delle sequenze video registrate a seguito di un 
allarme 

- 6 ingressi video di tipo BNC per collegare altrettante 
telecamere standard di tipo analogico 

- 6 ingressi ad auto apprendimento, ciascuno dei 
quali è in grado di attivare la registrazione e 
originare l’invio delle notifiche vocali, SMS, MMS, e-
mail. 

- Preview: registrazione continua dalla telecamera 1, 
ciò permette di visualizzare anche i secondi 
precedenti all’allarme 

- Rilevazione della manomissione delle telecamere 

- 2 uscite telecomando pilotabili sia localmente 
mediante tastiera, sia da remoto mediante chiamata 
da telefono 

- Microfono e altoparlante integrati per la 
comunicazione viva voce. Questo permette, per 

- Possibilità di alloggiare una seconda batteria a 
tampone da 7 Ah per raddoppiare i tempi di back-up 

- Tastiera integrata e 4 led di segnalazione stato: 
presenza rete; memoria di allarme; batteria scarica; 
anomalia SIM 

- Possibilità di archiviare nella memoria interna fino a 9 
registrazioni, consultabili da remoto 

- Possibilità di richiedere in qualsiasi momento la 
registrazione di nuove sequenze video selezionando 
una delle telecamere installate 

- Fino a 9 numeri di telefono e fino a 9 indirizzi e-mail 
associabili a ciascun evento  

- Possibilità di scegliere, per ciascun evento, il 
destinatario e il tipo di notifica 

- Collegabile a qualsiasi centrale, anche pre-esistente 

- L’invio delle registrazioni in tempo reale consente di 
metterle al sicuro anche in caso di danneggiamento 
della memoria locale 

 



 
 

 

esempio, di controllare persone anziane presenti nel 
locale stabilendo con loro un contatto in caso di 
difficoltà. 

 

Altre caratteristiche  

- 2 ingressi di abilitazione il cui stato può essere 
anche interrogato a distanza 

-  1 ingresso di reset che agisce sul blocco del ciclo di 
allarme 

- 1 uscita  per la segnalazione locale di guasti e 
manomissioni. Può essere impiegata, ad esempio, 
per l’attivazione di un buzzer in caso di 
manomissione di una telecamera, in aggiunta 
all’invio di SMS 

- 1 uscita carica batteria con controllo livello carica 

- 1 uscita ausiliaria di alimentazione per le telecamere 

- Invio della videoregistrazione a 9 indirizzi e-mail 
impostabili via SMS 

- Protezione tamper dall’apertura integrata 

- Protezione tamper contro lo strappo dal muro con kit 
opzionale con segnalazione su linea antimanomissione 
dedicata 

- Gestione a distanza tramite identificazione numero 
chiamante (a costo zero) 

- 8 messaggi vocali, di durata superiore a 20 secondi,  
liberamente registrabili dall’utente 

- SMS personalizzabili associabili a ciascuno dei 6 
ingressi 

- MMS da 100 Kb (circa 15 secondi di registrazione). 

 

    OKKIO 

Codice Fracarro   910320 

Ingressi   9 
Ingressi video   n.° 6 
Uscite   n.° 5 
Tipologia Ingressi video    BNC femmina 

Segnale video   PAL 
B; D; G; I; H . 

720x625 
Modulo GSM/GPRS   Class  10 

   Quad 
Band 

850/900/1800/1900 

Alimentazione e assorbimento     
Tensione di alimentazione   V 230 

Batterie tampone allocabili batterie al piombo   
V 

Ah 
12 
7 

Caratteristiche generali     
Encoder di compressione 
Dimensioni sequenza video 

  
 

QCIF 
H263 

176X144 pixel 
Dimensioni (l×p×h)  cm 33×26×8 
Temperatura di funzionamento   °C +5/ +40 
Peso   kg 2.750 
Conformità   normative EN60950 

 
ACCESSORI: KIT TAMPER  
Kit per la protezione dallo strappo da muro. 
 
 
 
 



 
 

 

Schema d’installazione  

 
 


