Denominazione/Ragione sociale Ditta ____________________________________________

SCHEDA ALLEGATO 1

Tipologia sistema di videosorveglianza e specifiche tecniche telecamere
A. Sistema di videosorveglianza
 collegato con le forze di polizia (informativa con specifico cartello)  non collegato con le forze di polizia
 immagini registrate  immagini rilevate (solo ripresa)
Conservazione immagini registrate:  24 ore

 48 ore

 72 ore

 dalle ore ____ alle ore ____

 e dalle ore ____ alle ore ____

 controllo da remoto tramite connessione internet o wireless mediante dispositivo:  PC remoto

 telefono cellulare smartphone

Fascia oraria attivazione impianto:

 continuato 24 su 24 ore

 1 settimana

 prescrizioni da osservare nel caso di trasmissione di immagini tramite rete pubblica di comunicazioni (internet) o connessione wireless :
1. adozione specifiche cautele tecniche contro i rischi di accesso abusivo ;

2. obbligo applicazione tecniche crittografiche

 dotato di software in grado di riprendere, registrare e segnalare automaticamente comportamenti o eventi anomali
es. tipo “motion detection”   inibire la funzione

in caso contrario:  obbligatoria verifica preliminare del Garante

Modalità di accesso alle immagini registrate:

 congiuntamente con sistema a doppia password (1 in possesso all’azienda/datore di lavoro-titolare/responsabile del trattamento
ed 1 assegnata ad un incaricato/rappresentante dei lavoratori)

 altra modalità: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

B. Specifiche tecniche telecamere
 analogiche  analogiche connesse a rete LAN/Internet  digitali di rete IP  con /  senza webserver integrato  con /  senza SIM dati
 funzione PTZ (rotazione orizzontale e verticale, ingrandimento immagine):  opzione non presente
Sistema di connessione:  cablaggio coassiale

 wireless - tecnologia senza fili (via radio/etere)

sensore:  CCD 1/3” 1/4” - risoluzione immagine: alta (HD)

standard (SD)

bassa

pixel: _________ - sensibilità (lux): ________ (0,2 ÷ 0,001 lux) - zoom ottico: ______x
angolo di visione (gradi): ______

-

distanza focale (f = mm): _______

rapporto segnale/rumore (S/N): ______ (> 50 dB) -

linee TV : _______ (min. 320 TV Lines)

supporto memorizzazione dispositivo di registrazione : cassetta - disco rigido

- memoria flash
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 opzione attivata

 opzione disattivata

 rete (cavo ethernet RJ45)

……..…..

