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CAPITOLATO TECNICO PER UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA 

ART. DESCRIZIONE Qtà 

  Capo A: CENTRALIZZAZIONE   

NP1 Nvr_Server per la registrazione e gestione delle telecamere lettura targhe, 16 ingressi 2 

NP2 hard Disk - SATA III° - PURPLE - 3 TB 4 

NP3 Monitor LCD 40" - alta definizione, versione da tavolo - alim. 220 vac 1 

NP4 PC Desktop, processore i5, 8gb DDRAM, 1 TB HDD, tastiera e mouse 1 

NP5 Monitor LCD 27" - alta definizione, versione da tavolo - alim. 220 1 

NP6 Switch Routerboard 10 porte gigabit 1 

NP7 Base Station con antenna direttiva PP ad alto guadagno 1 

  Capo B: Punto di Rilancio   

NP7 Base Station con antenna direttiva PP ad alto guadagno 1 

NP8 Base Station con antenna settoriale ad alto guadagno 2 

NP9 Cablaggio postazione, Armadio, Switch routerboard 5 porte gigabit, armadio IP66, cavi di rete e di 
alimentazione, alimentatore 10 AH, batteria 7 Ah 

1 

  Capo C: Postazioni Remote   

  Piano dell'Aglio   

NP10 Telecamera IP 2 MP o superiore - Max 20fps@2.0M(1920 × 1080) ; Day/Night(ICR), Auto iris, 
AWB, AGC, BLC.   

1 

NP11 Telecamera IP 2 MP o superiore DARK- H264 -2.0 MP - Full HD - DSP H.264/MJEPG .Supporta 
doppio stream encoding 25/30fps@1080P  - ICR true Day/Night in/out allarme. Visualizzazione in 
notturna - Firmware RICONOSCIMENTO TARGHE 

1 

NP12 CPE - banda b/g/n, antenna direzionale SETTORIALE, POE 1 

NP9 Armadio a chiave completo di interruttore magnetotermico, staffa da palo, alimentatore 10 Ah, 1 
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batteria tampone 7 Ah 

NP 14  Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: 
diametro di base 110mm; diametro finale di palo 60mm; lunghezza palo 5000mm; altezza fuori terra 
4500mm; peso 30kg; spessore 3mm. Da incassare nel terreno per 500 mm, fornito e posto in opera. 
Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno 
delle dimensioni di 50x50x100 cm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo 
scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e 
tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con 
botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

1 

  Bivio Calitri-Lacedonia-Bisaccia (Sito1)   

NP10 Telecamera IP 2 MP o superiore - Max 20fps@2.0M(1920 × 1080) ; Day/Night(ICR), Auto iris, 
AWB, AGC, BLC.   

1 

NP11 Telecamera IP 2 MP o superiore DARK- H264 -2.0 MP - Full HD - DSP H.264/MJEPG .Supporta 
doppio stream encoding 25/30fps@1080P  - ICR true Day/Night in/out allarme. Visualizzazione in 
notturna - Firmware RICONOSCIMENTO TARGHE 

1 

NP12 CPE - banda b/g/n, antenna direzionale SETTORIALE, POE 1 

NP9 Armadio a chiave completo di interruttore magnetotermico, staffa da palo, alimentatore 10 Ah, 
batteria tampone 7 Ah 

1 

NP 14  Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: 
diametro di base 110mm; diametro finale di palo 60mm; lunghezza palo 5000mm; altezza fuori terra 
4500mm; peso 30kg; spessore 3mm. Da incassare nel terreno per 500 mm, fornito e posto in opera. 
Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno 
delle dimensioni di 50x50x100 cm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo 
scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e 
tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con 
botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

1 

  Bivio Lacedonia-Calitri-Bisaccia (Sito2)   

NP10 Telecamera IP 2 MP o superiore - Max 20fps@2.0M(1920 × 1080) ; Day/Night(ICR), Auto iris, 
AWB, AGC, BLC.   

1 

NP11 Telecamera IP 2 MP o superiore DARK- H264 -2.0 MP - Full HD - DSP H.264/MJEPG .Supporta 
doppio stream encoding 25/30fps@1080P  - ICR true Day/Night in/out allarme. Visualizzazione in 
notturna - Firmware RICONOSCIMENTO TARGHE 

1 

NP12 CPE - banda b/g/n, antenna direzionale SETTORIALE, POE 1 
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NP9 Armadio a chiave completo di interruttore magnetotermico, staffa da palo, alimentatore 10 Ah, 
batteria tampone 7 Ah 

1 

NP 14  Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: 
diametro di base 110mm; diametro finale di palo 60mm; lunghezza palo 5000mm; altezza fuori terra 
4500mm; peso 30kg; spessore 3mm. Da incassare nel terreno per 500 mm, fornito e posto in opera. 
Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno 
delle dimensioni di 50x50x100 cm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo 
scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e 
tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con 
botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

1 

  Via Calli   

NP10 Telecamera IP 2 MP o superiore - Max 20fps@2.0M(1920 × 1080) ; Day/Night(ICR), Auto iris, 
AWB, AGC, BLC.   

1 

NP11 Telecamera IP 2 MP o superiore DARK- H264 -2.0 MP - Full HD - DSP H.264/MJEPG. Supporta 
doppio stream encoding 25/30fps@1080P  - ICR true Day/Night in/out allarme. Visualizzazione in 
notturna - Firmware RICONOSCIMENTO TARGHE 

1 

NP12 CPE - banda b/g/n, antenna direzionale SETTORIALE, POE 1 

NP9 Armadio a chiave completo di interruttore magnetotermico, staffa da palo, alimentatore 10 Ah, 
batteria tampone 7 Ah 

1 

 Installazione su palo esistente compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. 

1 

  Via Boscozzulo   

NP10 Telecamera IP 2 MP o superiore - Max 20fps@2.0M(1920 × 1080) ; Day/Night(ICR), Auto iris, 
AWB, AGC, BLC.   

1 

NP11 Telecamera IP 2 MP o superiore DARK- H264 -2.0 MP - Full HD - DSP H.264/MJEPG .Supporta 
doppio stream encoding 25/30fps@1080P  - ICR true Day/Night in/out allarme. Visualizzazione in 
notturna - Firmware RICONOSCIMENTO TARGHE 

1 

NP12 CPE - banda b/g/n, antenna direzionale SETTORIALE, POE 1 

NP9 Armadio a chiave completo di interruttore magnetotermico, staffa da palo, alimentatore 10 Ah, 
batteria tampone 7 Ah 

1 

 Installazione su palo esistente compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. 

1 
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  Via Petrulli   

NP10 Telecamera IP 2 MP o superiore - Max 20fps@2.0M(1920 × 1080) ; Day/Night(ICR), Auto iris, 
AWB, AGC, BLC.   

1 

NP11 Telecamera IP 2 MP o superiore DARK- H264 -2.0 MP - Full HD - DSP H.264/MJEPG .Supporta 
doppio stream encoding 25/30fps@1080P  - ICR true Day/Night in/out allarme. Visualizzazione in 
notturna - Firmware RICONOSCIMENTO TARGHE 

1 

NP12 CPE - banda b/g/n, antenna direzionale SETTORIALE, POE 1 

NP9 Armadio a chiave completo di interruttore magnetotermico, staffa da palo, alimentatore 10 Ah, 
batteria tampone 7 Ah 

1 

NP 14  Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: 
diametro di base 110mm; diametro finale di palo 60mm; lunghezza palo 5000mm; altezza fuori terra 
4500mm; peso 30kg; spessore 3mm. Da incassare nel terreno per 500 mm, fornito e posto in opera. 
Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno 
delle dimensioni di 50x50x100 cm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo 
scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e 
tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con 
botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

1 

  Via Balantonie   

NP10 Telecamera IP 2 MP o superiore - Max 20fps@2.0M(1920 × 1080) ; Day/Night(ICR), Auto iris, 
AWB, AGC, BLC.   

1 

NP11 Telecamera IP 2 MP o superiore DARK- H264 -2.0 MP - Full HD - DSP H.264/MJEPG .Supporta 
doppio stream encoding 25/30fps@1080P  - ICR true Day/Night in/out allarme. Visualizzazione in 
notturna - Firmware RICONOSCIMENTO TARGHE 

1 

NP12 CPE - banda b/g/n, antenna direzionale SETTORIALE, POE 1 

NP9 Armadio a chiave completo di interruttore magnetotermico, staffa da palo, alimentatore 10 Ah, 
batteria tampone 7 Ah 

1 

NP 14  Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: 
diametro di base 110mm; diametro finale di palo 60mm; lunghezza palo 5000mm; altezza fuori terra 
4500mm; peso 30kg; spessore 3mm. Da incassare nel terreno per 500 mm, fornito e posto in opera. 
Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno 
delle dimensioni di 50x50x100 cm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo 
scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e 
tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con 
botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

1 
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  Prov. SP285 (Pompa benzina AGIP)   

NP10 Telecamera IP 2 MP o superiore - Max 20fps@2.0M(1920 × 1080) ; Day/Night(ICR), Auto iris, 
AWB, AGC, BLC.   

1 

NP11 Telecamera IP 2 MP o superiore DARK- H264 -2.0 MP - Full HD - DSP H.264/MJEPG .Supporta 
doppio stream encoding 25/30fps@1080P  - ICR true Day/Night in/out allarme. Visualizzazione in 
notturna - Firmware RICONOSCIMENTO TARGHE 

1 

NP12 CPE - banda b/g/n, antenna direzionale SETTORIALE, POE 1 

NP9 Armadio a chiave completo di interruttore magnetotermico, staffa da palo, alimentatore 10 Ah, 
batteria tampone 7 Ah 

1 

 Installazione su palo esistente compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. 

1 

  Cartellonistica per videosorveglianza   

NP13  “Cartelli Area Video Sorvergliata” con scritte “Comune di Bisaccia, "Polizia Municipale" ed "Motivi di 
Sicurezza". 

16 

  Servizi Compresi   

man manutenzione Ordinaria  3 anni 

gar  garanzia  12 mesi 

for corso di formazione per il personale adibito alla conduzione e funzionamento del Sistema;  

 
 

http://www.comune.santangeloinvado.pu.it/fileadmin/grpmnt/5528/casco

