Riproduzione

Armi da fuoco

Videocamera
indossabile

Connettività
3G/4G

Registratore
di interrogatori

Supporto
per caschi

Diretta streaming

Leader del settore
Da oltre dieci anni, Reveal produce sistemi video
indossabili pluripremiati, intelligenti, efficienti e
sicuri. Con clienti in oltre 40 Paesi, ci siamo
impegnati per diventare pionieri del settore
mediante collaborazione e innovazione.
Abbiamo costruito la D-Series basandoci sugli
stessi principi fondamentali di sempre, ma
l'abbiamo arricchita con una serie di nuove
funzioni per renderla la migliore della categoria
per qualità video, durata della batteria,
funzionalità e facilità d'uso.

Dotato di GPS/
Rilevamento GPS

Trigger
Bluetooth
Per maggiori informazioni, visita il sito www.revealmedia.co.uk
o contattaci al numero +44 (0) 203 890 2000

Filosofia
pluripremiata
Sicurezza imbattibile
Reveal è stata la prima azienda a introdurre la crittografia AES nelle
videocamere indossabili, perciò abbiamo sempre avuto a cuore la
sicurezza.

Schermo frontale
È stato dimostrato che questa funzionalità esclusiva di Reveal esercita
un effetto calmante sulle persone riprese e aumenta esponenzialmente
la trasparenza con il pubblico. Se necessario, lo schermo può essere
utilizzato per riguardare il video in loco o spento del tutto.

Testa della videocamera articolata
Un'altra caratteristica funzionalità delle videocamere Reveal è la testa
orientabile che consente opzioni aggiuntive di installazione, come su
caschi o copricapi. In questo modo, le videocamere possono essere
indossate da persone di tutte le taglie e le fisicità e persino installate
sulle auto, utilizzate a mano o per registrare interrogatori.

Registrazione one-touch
Dover ricorrere a un'unica azione, semplice e veloce, per accendere la
videocamera è da sempre una caratteristica essenziale delle nostre
videocamere indossabili. Il nostro intuitivo interruttore rosso a scorrimento
è un'azione positiva che conferma l'attivazione con un cambio di posizione
fisica sulla videocamera ed è facile da usare per gli agenti sul campo.

Varianti del modello
Per offrire ai clienti una scelta di funzionalità e tariffe,
abbiamo creato le nostre quattro videocamera, la D7
con connettività totale e GPS integrato, la D5 e la D5T
con connettività WiFi e Bluetooth e la D3 senza.

Memoria

D3

D5

D5T

D7

32 GB

64 GB

64 GB

64 GB

Batteria di 12 ore
Luminosità ultra bassa
Crittografia AES-256
Diretta streaming WiFi
Trigger Bluetooth
Rilevamento GPS
GPS integrato
Diretta streaming 3G/4G
Prolunga del cavo della videocamera

Per maggiori informazioni, visita il sito www.revealmedia.co.uk
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Realizzata per il futuro
Diretta streaming*
Ora, i video di alta qualità possono essere visti in diretta in qualsiasi parte del
mondo, per una maggiore consapevolezza della situazione e poter adottare
decisioni in tempo reale. Questa funzionalità può potenzialmente trasformare
del tutto la gestione e gli esiti di determinati incidenti, garantendo ai nostri
clienti uno strumento completamente nuovo per migliorare la loro efficacia.
*Le prestazioni delle dirette streaming dipendono dalla connessione di rete, dalla larghezza di banda e dalla stabilità di rete.

Accoppiamento
tra telefono
e dispositivi
D-Series
Luminosità ultra bassa
Le videocamere della Serie D sono state progettate per ottimizzare ancora di più le
prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione grazie all'utilizzo di una tecnologia
all'avanguardia, di gran lunga superiore a qualsiasi altra videocamera indossabile sul mercato.

Batteria di 12 ore
Abbiamo utilizzato le più innovative tecnologie e tecniche di gestione dell'alimentazione
per videocamere, lavorando a stretto contatto con i produttori di chipset per
ottimizzare i componenti elettronici e portare la durata della batteria a 12 ore.*
*Batteria di 12 ore: filmato registrato in 720 p con schermo acceso.
*Batteria di 15 ore: filmato registrato in 480 p con schermo spento.
*senza GPS, WiFi, 3G/4G.

Scopri queste funzionalità in azione:

GPS
La D7 vanta un GPS integrato in grado di estrarre le coordinate dai metadati
del video per offrire importanti informazioni di geolocalizzazione del
fotogramma La D5 e la D5T sono dotate di rilevamento GPS se accoppiate
con uno smartphone durante la registrazione.

Trigger Bluetooth
I trigger Bluetooth consentono di attivare le videocamere D5, D5T e D7 da remoto
tramite un beacon, evitando così l'accensione manuale da parte dell'utente. Ad
esempio, la videocamera può essere attivata per avviare automaticamente la
registrazione quando l'agente che la indossa esce dal veicolo.

Concorrente 1

Concorrente 2

Per maggiori informazioni, visita il sito www.revealmedia.co.uk
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Videocamera
indossabile D5T
Un'aggiunta tattica alla D-Series
La D5T è dotata di una prolunga del cavo che
permette maggiore flessibilità di installazione.
La testa della videocamera può essere installata in
molti punti diversi, tra cui su entrambi i lati del
petto, delle spalle, del casco o di un copricapo,
riposizionando facilmente il tacchetto Klick Fast su
una qualsiasi delle sue facce.

Ti presentiamo la D7
Connettività completa. Integrata.
Streaming 3G/4G

GPS

+ funzionalità D-Series

La D7 vanta capacità integrate di
streaming in diretta 3G/4G, così non
dovrai più dipendere da uno smartphone.
Il GPS integrato cattura le coordinate dei
metadati di ogni file, incorporando
informazioni fondamentali nel fotogramma.
+ tutte le fantastiche funzionalità della
nostra linea D-Series.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.revealmedia.co.uk
o contattaci al numero +44 (0) 203 890 2000

DEMS 360 è la nostra soluzione di gestione delle prove
digitali più avanzata per gestire tutti i tipi di supporto
multimediali.
Disponibile su cloud od on-premise. Spetta a te la scelta.
Oscuramento automatizzato
Semplice da usare, lo strumento di oscuramento integrato consente
agli agenti di oscurare le persone, risolvendo questioni di protezione
dei dati e privacy.

Annotazione sul campo
Esamina il video, aggiungi note e cataloga le prove sul campo.

Raccolta completa delle prove
Ora potrai archiviare tutte le prove digitali su diversi tipi di supporto, in
un'unica posizione, che siano filmati, registrazioni audio, documenti o
foto realizzati con videocamera indossabile, garantendo così una
gestione efficiente delle prove.

Archivio dei casi
Crea cartelle di supporto delle prove per raggruppare i file correlati,
come il filmato realizzato con una videocamera indossabile insieme ai
documenti e alle foto correlati.

Gestisci tutte le tue prove
digitali senza pensieri.
Ovunque.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.revealmedia.co.uk
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Oscuramento
Lo strumento di oscuramento automatizzato riconosce e seleziona i volti
dal filmato di una videocamera indossabile, consentendo agli agenti di
nascondere efficientemente i volti in base alle necessità. Inoltre, può
essere utilizzato per modificare tracce audio e nascondere targhe o altre
informazioni private con pochissimi clic.

Sicurezza e privacy integrate
Dalla videocamera all'aula di tribunale, DEMS 360 mantiene al sicuro tutte
le prove grazie a soluzioni di crittografia, restrizioni di accesso e
infrastruttura di archiviazione leader del settore.

Scopri queste funzionalità in azione:

Ospitato ovunque. Accessibile ovunque.
Puoi scegliere di ospitare la tua istanza DEMS 360 on-premise o sul nostro
server cloud sicuro.
Una volta eseguita l'archiviazione sul cloud, DEMS 360 sarà disponibile online,
consentendoti di accedere in sicurezza da qualsiasi dispositivo tramite
Internet. Ciò significa che tutte le tue prove digitali saranno accessibili
ovunque tu ne abbia bisogno, in stazione, sul campo o in tribunale.
Dato che sono archiviate in data center che rispettano o superano i requisiti
Tier 4, potrai sempre avere la certezza che le tue prove sono ospitate in
infrastrutture di prim'ordine.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.revealmedia.co.uk
o contattaci al numero +44 (0) 203 890 2000

Accessori
Supporti
Offriamo una vasta gamma di supporti per occasioni d'utilizzo, uniformi,
fisicità o preferenze personali diverse, tra cui supporti da spalla, magnetici,
a clip, imbracature e supporti per caschi.

Docking station
È possibile posizionare i dispositivi D-Series su una docking station da 6
videocamere per caricare i video e ricaricare le batterie in modo
automatico. Inoltre, si possono connettere 3 station a un PC per accedere
a 18 videocamere contemporaneamente.
Lo Smartdock permette di collegare fino a 18 videocamere senza un PC,
altrimenti è possibile connettere i dispositivi D-Series singolarmente
tramite Micro USB.
Per maggiori informazioni, visitare il sito revealmedia.co.uk

Versatilità
I dispositivi D-Series possono anche essere installati sulle auto, utilizzati a
mano per riprese più ravvicinate o posizionati sul piano di un tavolo per i
colloqui.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.revealmedia.co.uk
o contattaci al numero +44 (0) 203 890 2000

Specifiche D-Series
REGISTRAZIONI:
Video: MP4
Audio: AAC (audio facoltativo)
RISOLUZIONE DI
REGISTRAZIONE:
1080 p, 720 p, 480 p
25 o 30 fotogrammi al secondo
CODIFICA VIDEO:
H.264 (velocità multiple)
MEMORIA:
D5, D5T e D7: 64 GB; D3: 32 GB
SCHERMO:
LCD a colori da 2 pollici
BATTERIA:
Polimeri agli ioni di litio (3.940 mAh)
TEMPO DI RICARICA:
5 ore
AVVISI CONFIGURABILI:
Audio e tecnologia tattile
(accensione/spegnimento,
avvio/arresto registrazione,
promemoria registrazione,
selezione/deselezione come
prova, foto scattata, batteria
scarica e memoria bassa)
DIMENSIONI:
D3 e D5 100 mm x 60 mm x 26 mm
D5T Corpo: 78 mm x 60 mm x 26 mm;
Testa: 25 mm x 25 mm x 32 mm
D7 - 106 mm x 63 mm x 28 mm
PESO:
155 g (D3 e D5)
185 g (D5T)
200 g (D7)
GARANZIA:
12 mesi

RICARICA:
USB (BC 1.2)
DISPLAY SU SCHERMO:
Data, ora, risoluzione, frequenza dei
fotogrammi, indicatore di disattivazione
microfono, indicatore di registrazione, durata
della registrazione in corso, memoria
disponibile (GB), livello batteria (%), indicatore
registrazione probatoria, indicatore WiFi,
indicatore Bluetooth, indicatore 3G/4G e
indicatore posizione (a seconda del modello).
WiFi (D5, D5T e D7)
802.11 (A/B/G/N)
2,4 GHz e 5,8 GHz
3G/4G (solo D7)
LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
LTE TDD: B38/B40/B41
WCDMA: B1/B5/B8
GNSS (solo D7)
Galileo, GPS
PROTEZIONE:
IP65
CERTIFICAZIONI:
FCC CE RCM RED
ARTICOLAZIONE:
305° in orizzontale, 173,5° in verticale
(D3, D5, D7)
CONNETTIVITÀ:
MicroUSB, USB 2.0
AMPIO CAMPO VISIVO:
110° in orizzontale, 50° in verticale
BASSA LUMINOSITÀ
0,05 Lux (30 fps)
INTERVALLO DI TEMPERATURA:
Conservazione: -10° C a 45° C*
Operazione: -10° C a 45° C*
Ricarica: 10° C a 45° C

* Se collegate a una fonte di alimentazione USB esterna adatta (come un powerbank) che opera a una temperatura consona (ad
esempio, dentro una giacca), le videocamere D-Series funzionano fino a -20° C.
Tutti i prodotti, le specifiche sui prodotti e i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorare l'affidabilità, il
funzionamento, la progettazione o altro.
Alcune funzionalità richiedono licenze o abbonamenti aggiuntivi.
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