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ADT, primo fornitore europeo di
soluzioni elettroniche di sicurez-

za e antincendio, annuncia il lancio di
un sistema di gestione videodigitale
all’avanguardia, che supporta dispo-
sitivi di videosorveglianza basati sul
protocollo IP (Internet Protocol).
Grazie all’introduzione di Intellex® IP,
la famiglia Intellex® apre una nuova
era della videosorveglianza, propo-
nendo un nu-
mero doppio
di fotogrammi
e una doppia
risoluzione ri-
spetto all’at-
tuale versione di Intellex®. Grazie al-
l’impiego di telecamere IP, videoser-
ver e telecamere digitali, Intellex® IP
trasmette le immagini lungo una rete
IP anziché attraverso i tradizionali ca-
vi coassiali. È anche possibile inte-
grare nel sistema telecamere analogi-
che, utilizzando convertitori di segna-
le video da analogico a digitale.
Intellex® IP, le cui dimensioni sono
appena un quarto di quelle prece-
denti, garantisce prestazioni ideali
per soddisfare tutte le esigenze di
applicazioni professionali. Il sistema,
che combina le funzioni di multi-
plexing, rilevamento di allarmi ed
eventi e registrazione di testo, audio
e video con dispositivi IP, consente la
visualizzazione in tempo reale, la ri-
produzione video, audio e testuale,
offre la connessione a più utenti re-
moti, archivia, ricerca e altro ancora,
il tutto in maniera simul-
tanea e registrando da
più telecamere.
“Con la tecnologia IP,
oggi la videosorveglian-
za vive un’autentica rivo-
luzione digitale, proprio
mentre il mercato si

orienta verso sistemi di maggiore
scalabilità, minori costi per le infra-
strutture e più ampia accessibilità:
Intellex® IP consente tutto questo”,
ha sottolineato Florindo Baldo,
Country Manager di ADT Italy. “Inte-
grandosi senza soluzione di conti-
nuità con Network Client™ e i siste-
mi Intellex® già esistenti - ha aggiun-
to Baldo - Intellex® IP è la soluzione

ottimale per
chi desideri
un sistema di
gestione vi-
deo altamen-
te affidabile,

che sfrutti la flessibilità e le presta-
zioni tipiche del protocollo IP”.

Leader nei sistemi
di sicurezza elettronica

ADT, parte di Tyco Fire & Security,
progetta, installa, manutiene e forni-
sce servizi per i sistemi di sicurezza
elettronica destinati ai mercati retail,
industriale, del terziario e delle pub-
bliche amministrazioni, nonché siste-
mi antintrusione destinati al mercato
residenziale. Sensormatic® è uno dei
marchi di punta di ADT. In Europa le
soluzioni ADT comprendono sistemi
di allarme e applicazioni di sicurezza
che integrano il controllo degli ac-
cessi, i sistemi TVCC, la sorveglianza
elettronica degli articoli e la protezio-
ne alla fonte. 
In Italia ADT può contare sull’espe-

rienza pluriennale e mul-
tisettoriale delle sedi di
Milano, Padova e Roma,
con oltre 30.000 instal-
lazioni realizzate nei
mercati retail, industria-
le, dei servizi e dell’am-
ministrazione pubblica.

Largo Consumo 3/2006
Comunicazione d’impresa © Editoriale Largo Consumo 

ADT lancia un nuovo sistema
di gestione videodigitale
basato sul protocollo IP

ADT
via Caviglia, 11 - 20139 Milano

Tel. 02 56607 1 - Fax 02 56607 290 
www.adtitaly.com

adtitaly@tycoint.com

Il nuovo Intellex® IP

Estratto dal n. 3/2006

www.largoconsumo.info

