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Telecamere Wi-Fi

Permette la visione da remoto tramite smartphone con sistema Android e iOS. 
Consente di registrare video sulla memoria dello smartphone tramite apposita APP, 
oppure su micro SD Card (max. 128GB, acquistabile separatamente). Dispone di 
microfono e di altoparlante che permettono di parlare e ascoltare da remoto.

TELECAMERA IP WiFi MOTORIZZATA  
DA 2MPX ONVIF

•  Sensore immagine: CMOS  
a colori 2 MPX

• Sistema Video: PAL/NTSC
• Obiettivo: 3,6 mm / M 12
• Numero LED infrarossi: 11
•  Portata illuminatore infrarossi: 10-15 m
• Compressione video: H.264/MJPEG
• Video bit rate: 32Kbps~8Mbps
• Risoluzione Immagine: 1920x1080
• Frame rate: 1080P@6fps

•  Sistema operativo supportato:  
iOS, Android

•  Registrazione video: su micro SD card 
(max 128 GB acquistabile  
separatamente)

•  Temperatura di lavoro: da 0 a +55 °C
•   Alimentazione: 5 Vdc/1,6A tramite 

adattatore da rete (incluso)
•  Dimensioni: 109x83 mm
• Peso: 800 g

TELECAMERA IP WiFi MOTORIZZATA CON 
FUNZIONE SMART TRACKING MOTION 
2MPX ONVIF
Vuoi avere sempre tutto sotto controllo anche quando non sei a casa? 
Niente di più facile! Con la mini telecamera IP a colori motorizzata dotata 
di ottica fissa da 3,6 mm, 6 LED IR, con funzione Smart Tracking Motion 
(monitoraggio del movimento) puoi fare questo facilmente! Il modulo 
Wi-Fi integrato consente di collegare la telecamera in remoto permet-
tendoti di visualizzare su PC e Smartphone (iOS, Android), quanto ripreso 
dal suo obiettivo che può ruotare sia orizzontalmente sia verticalmente. 
Grazie al microfono e all’altoparlante integrato potrai comunicare con chi 
è vicino alla telecamera. Puoi inoltre registrare video su PC oppure sulla 
micro SD card (max 128 GB, acquistabile separatamente). È possibile 
visualizzare dall’APP fino  a 9 telecamere contemporaneamente.

cod. CP729
€ 49,00

TELECAMERA WI-FI CON LED DUAL LIGHT  
AUDIO BIDIREZIONALE /  
SD CARD / ETHERNET

WIFI CAMERA DA 2MPX 
CON PANNELLO  
SOLARE E BATTERIA

TELECAMERA IP DOME FISHEYE 360°  
CON IR E SENSORE DI MOVIMENTO

cod. FR768
€ 52,00

Telecamera a colori da esterno con modulo Wi-Fi integrato basata sulla tecnologia 
ONVIF. Può essere gestita da remoto, tramite APP gratuita, disponibile sia per sistemi 
Android che iOS. Funzione motion detection con notifica push sul display dello smar-
tphone. È dotata di 6 LED, dei quali 2 IR e 4 a luce bianca. Dispone di microfono e 
altoparlante, che consentono di parlare e di essere ascoltati da remoto. Possibilità di 
registrare le immagini riprese, sia sulla memoria interna dello smartphone sul quale 
è installata l’APP, sia sulla micro SD card inserita nell’apposito slot della telecamera. 

Telecamera da esterno da 2 Megapixel con modulo Wi-Fi, alimentata a batteria che viene ricaricata tramite pannello 
solare policristallino integrato. Dispone di sensore di movimento PIR, sensore crepuscolare, illuminatore con LED IR a 850 
nm con 10 metri di portata, slot per memoria SD Card (max. 64GB), antenna esterna, microfono e altoparlante, il tutto 
racchiuso in un contenitore realizzato in lega di alluminio pressofuso, antiusura e antigraffio con grado di protezione IP67. 
È possibile installare una micro SD card (max. 64GB) su cui vengono registrati i video. Grazie al sensore PIR la registrazione 
video inizia solamente quando viene rilevato un movimento, evitando di occupare inutilmente spazio nella memoria. Il 
sensore crepuscolare attiva automaticamente l’illuminatore IR, permettendo di riprendere (modalità bianco/nero) anche 
in condizioni di buio fino a una distanza di 10 metri. La telecamera è completamente indipendente dalla rete elettrica, 
infatti, viene alimentata direttamente da 4 batterie al litio da 3,7 volt tipo 18650 (cod. LCR18650 - euro 4,90 ciascuna), 
acquistabili separatamente, che si ricaricano attraverso il pannellino solare. 

Telecamera con otticca fissa FishEye e ripresa grandangolare a 360°. 
Dispone di sensore di movimento con notifica push d’allarme su smar-
tphone, di altoparlante e microfono incorporato a 2 vie per parlare ed 
essere ascoltati da remoto. È dotata di ottica fissa da 1.44 mm e di 3 LED 
IR che permettono di riprendere immagini perfette anche in condizioni 
di scarsa luminosità. Supporta la visione da remoto tramite smartphone 
con sistemi Android. È possibile registrare i video sulla memoria dello 
smartphone tramite apposita APP, oppure su micro SD Card (max. 128GB 
– non compresa). Dispone di filtro IR-Cut progettato per rendere migliori i 
contrasti e la qualità dei colori delle immagini rendendole più naturali. La 
telecamera può essere utilizzata all’interno sia di reti wireless che cablate. 
Alimentazione 12 Vdc, tramite adattatore di rete.

cod. FR767
€ 129,00

cod. FR766
€ 45,00

- SENZA CABLAGGIO
- ALIMENTAZIONE 

SENZA FILI

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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120°

cod. CP728N
€ 42,00
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Telecamera Day/Night a colori Wi-Fi con sensore CMOS da 2 Mpx. Dispone di App (iOS e Android), che oltre 
alla gestione della telecamera da remoto, consente di installarla all’interno della rete di casa in pochi minuti 
e senza alcuna modifica alle impostazioni del router. Registrazione tramite funzione motion detection 
con attivazione tramite sensore PIR (3 livelli di sensibilità impostabili) con invio di notifica all’App,  oppure 
manuale tramite App. È dotata di 6 LED infrarossi che consentono una visione ottimale anche in condizioni 
di scarsa luminosità. I LED IR hanno una portata di 6 metri e si attivano automaticamente al di sotto di una 
certa soglia luminosa. Dispone di filtro IR-Cut progettato per rendere migliori i contrasti e la qualità dei 
colori delle immagini rendendole più naturali. La telecamera viene fornita con supporto magnetico che 
permette di rimuoverla agevolmente per metterla sotto carica. Le immagini riprese vengono memorizzate 
sulla memoria interna del cellulare o su SD Card della telecamera (max 64GB acquistabile separatamente).

TELECAMERA WI-FI, PIR MOTION CON MEMORIZZAZIONE  
DATI SU SD CARD

cod. FR789
€ 98,00

TELECAMERA 360° NASCOSTA IN UNA LAMPADINA - 2MPX TELECAMERA WI-FI MOTORIZZATA 
CON LED DUAL LIGHT - AUDIO 
BIDIREZIONALE / SD CARD / 
ETHERNET

cod. FR761
€ 45,00

È in tutto identica a una normale lampadina a LED, ma al suo interno è nascosta una telecamera day 
& night a colori con ottica Fisheye da 2MPX con visione panoramica a 360°. Facilissima da installare 
e configurare, integra un modulo Wi-Fi e grazie all’apposita App per iOS e Android,  scaricabile 
gratuitamente dai relativi store, permette di visualizzare e registrare da remoto le immagini riprese. 
Dispone di microfono a 2 vie per parlare e ascoltare direttamente dalla telecamera e di slot per SD-Card 
(max. 128GB non inclusa) sulla quale salvare le immagini e le foto riprese. Grazie all tecnologia IR Cut 
la telecamera funziona egregiamente anche di notte garantendo immagini sempre nitide. Funzione 
motion detection, push di allarme, attacco E27, grado di protezione IP65.

cod. FR769
€ 79,00

Telecamera motorizzata Wi-Fi a colori basata sulla tecnologia ONVIF. Può essere gestita da 
remoto, tramite APP gratuita, disponibile sia per sistemi Android che iOS. Grazie al sistema PTZ 
(PAN/TILT/ZOOM) di cui la telecamera è dotata, è possibile orientare, da remoto,  l’inquadratura 
delle immagini in funzione delle proprie esigenze di ripresa. Funzione motion detection con 
notifica di push sul display dello smartphone. È dotata di 8 LED, dei quali 4 IR e 4 a luce bianca. I 
due tipi di LED a bordo della telecamera consentono di riprendere immagini nitide in condizioni 
di scarsa luminosità sia in bianco e nero, tramite i LED IR, sia a colori, con i LED bianchi. Integra 
un microfono e uno speaker, il che consente alla telecamera di parlare e di essere ascoltati da 
remoto. Possibilità di registrare le immagini riprese, sia sulla memoria interna dello smartphone 
sul quale è installata l’APP di gestione, sia sulla micro SD card inserita nell’apposito slot della te-
lecamera. È facilissima da installare, non è necessario intervenire sulla configurazione del router, 
basta collegarla alla propria rete Wi-Fi e seguire la procedura. La telecamera dispone anche di 
porta ethernet per collegamento via cavo. Viene fornita completa di staffa di fissaggio.

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Videoregistratori

Sistemi completi

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

SISTEMA COMPLETO PER VIDEOSORVEGLIANZA
CON NVR A 4 CANALI E 4 TELECAMERE - WiFi
NVR (Network Video Recorder) a 4 canali, porta Ethernet, USB, uscite video 1 canale VGA, 1 canale HDMI, 
supporta 1 Hard Disk di tipo SATA max. 6 TB (non incluso). Telecamere bullet Day & Night IP66 con sensore 
CMOS da 1.0mpx e LED IR che si attivano automaticamente e illuminano fino a 30 m. Visione e registrazione 
tramite Internet e Smartphone (iOS, Android). Dimensioni telecamere 205 x 70 x 55 mm, NVR 258 x 210 x 
42 mm.

SISTEMA COMPLETO PER VIDEOSORVEGLIANZA 
CON DVR, 4 TELECAMERE, CAVI E MOUSE
Si installa in pochi minuti e permette la visione remota tramite PC connesso a Internet e 
Smartphone (iPhone, iPad, Android) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up.
Il set comprende un DVR ibrido a 4 ingressi (fino a 5Mpixel) che può funzionare in cinque 
differenti modalità (AHD, CVI, TVI, IP e Analogico) completo di mouse, quattro teleca-
mere Bullet AHD 1080P da esterno (IP66) con illuminatori IR, relativi cavi e accessori per 
il fissaggio. cod. FR680

€ 298,00

cod. FR781
€ 149,00

REGISTRATORE DVR 
5 IN 1 - 4 CANALI

VERSIONE A 8 CANALI VERSIONE A 16 CANALI

cod. FR810-4
€ 64,00

Videoregistratore a 4 canali 5 in 1 (AHD / CVI / TVI / 
IP / Analogico), dalle caratteristiche professionali. 
Dispone di 4 ingressi video (BNC) che possono essere 
utilizzati sia in modalità HD (AHD / CVI / TVI) che in 
modalità analogica. È dotato di interfaccia Ethernet 
(10-100 Base-T) che consente di gestire fino a 16 
telecamere IP. Visione remota tramite PC connesso a 
Internet e Smartphone (iOS, Android) con possibilità 
di effettuare registrazioni e backup. Funzione OSD (On 
Screen Display) gestibile tramite mouse. La confezione 
comprende: DVR, mouse, alimentatore da rete (con 
uscita 12 VDC – 2A) e guida rapida di installazione in 
italiano. Hard Disk acquistabile separatamente.

cod. FR810-8
€ 82,00

cod. FR810-16
€ 148,00
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Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Telecamere  
LINEA START

Telecamere 
LINEA STARVIS

Telecamera bullet a colori 4 in 1 (CVBS-CVI-TVI-AHD) waterproof (IP66) da esterno. Dotata di sensore 
di immagine F22 CMOS da 2 Megapixel e obiettivo da 3,6 mm. È dotata di 12 LED all’infrarosso che 
permettono una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamen-
te al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in grado di illuminare fino ad una distanza di 20 metri. 
La telecamera viene fornita completa di staffa di fissaggio in metallo.

Telecamera dome a colori per installa-
zione a soffitto con robusto involucro in 
metallo bianco antivandalo. Dispone di 
sensore d’immagine CMOS da 2 Mega-
Pixel e obiettivo da 3,6 mm. Uscita video 
multistandard CVBS / CVI / TVI / AHD, 
illuminatore IR che permette una visione 
ottimale anche in condizioni di luce criti-
ca. I LED IR si attivano automaticamente 
al di sotto di una certa soglia luminosa. 
Queste caratteristiche ne fanno una 
telecamera per videosorveglianza parti-
colarmente adatta a tutte le applicazioni 
comprese l’istallazione in luoghi pubblici, 
palestre, corridoi, scuole, ecc.

TELECAMERA BULLET 4 IN 1 
DA 2 MPX

cod. CP732
€ 29,00

TELECAMERA 4 IN 1 DOME DA 2 MPX TELECAMERA DOME STARVIS 4 IN 1 DA 2 MPX

TELECAMERA BULLET STARVIS 4 IN 1 DA 2 MPX

cod. CP731FIX
€ 32,00

TELECAMERA BULLET 4 IN 1 DA 2 MPX VARIFOCAL

cod. CP731VAR
€ 58,00

Telecamera bullet a colori 4 in 1 (CVBS-CVI-TVI-AHD) waterproof (IP66) 
da esterno. Dispone di sensore di immagine F22 CMOS da 2 Megapixel 
e obiettivo Varifocale 2,8 mm / 12 mm con regolazione di ZOOM e 
FOCUS. È dotata di 6 LED all’infrarosso che permettono una visione 
ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automati-
camente al di sotto di una certa soglia luminosa e sono  
in grado di illuminare fino ad una distanza  
di 40 metri. La telecamera viene  
fornita completa 
di staffa di fissaggio  
in metallo.

Telecamera DOME a colori 4 in 1 (AHD-CVI-TVI-C-
VBS) waterproof (IP66) da esterno. Dispone del 
sensore di immagine CMOS ultrasensibile STAR-
VIS SONY IMX290 da 2 Megapixel e obiettivo 
varifocal da 2,8-12 mm. È dotata di 24 potenti LED 
all’infrarosso che permettono una visione ottimale 
anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano 
automaticamente al di sotto di una certa soglia 
luminosa e sono in grado di illuminare fino ad una 
distanza di 30 metri. 

cod. CP734
€ 62,00

Telecamera bullet a colori 4 in 
1 (AHD-CVI-TVI-CVBS 5X AF) 
waterproof (IP66) da esterno. 
Dispone del sensore di imma-
gine CMOS ultrasensibile STAR-
VIS SONY IMX290 da 2 Megapixel 
e obiettivo varifocal da 2,8 - 12 
mm. È dotata di 8 potenti LED 
all’infrarosso che permettono una 

cod. CP733
€66,00

Telecamere IP
TELECAMERA IP  
VARIFOCALE DA 
ESTERNO 2,1 MPX

cod. CP735
€ 85,00

cod. CP736
€ 69,00

Telecamera IP Day/Night da esterno con grado di protezione IP66 dotata di interfaccia Ethernet. È sufficiente 
disporre di una connessione internet per visualizzare e gestire la telecamera da remoto sia da smartphone che 
da PC. Visione notturna fino a 40 metri. Funzione motion detection con notifica d’allarme su smartphone e 
tramite email da PC. La telecamera (colore bianco) viene fornita completa di staffa di fissaggio.

Telecamera IP waterproof (IP66) dotata di 
sensore d’immagine CMOS da 2 MegaPixel, 
obiettivo 3,6 mm, illuminatore IR con 
18 LED, interfaccia LAN e PoE (Power-o-
ver-Ethernet). Le immagini possono essere 
visualizzate in tempo reale mediante l’APP 
(XMeye) su smartphone iOS e Android 
oppure registrate tramite Software dedicato 
su PC. Supporta il protocollo ONVIF2.4 e 
dispone di formato di compressione video 
H.265, motion detection, modalità Day&Ni-
ght, privacy masking, menù OSD.

TELECAMERA BULLET IP CON POE (POWER-OVER-ETHERNET) 2MPX

visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di 
una certa soglia luminosa e sono in grado di illuminare fino ad una distanza di 40 metri. La telecamera 
viene fornita completa di staffa di fissaggio in metallo e di tasselli.
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Accessori per videosorveglianza
INIETTORE DA LAN A POE
DA ALIMENTAZIONE A RJ45

SET CAVI POE 
(POWER OVER ETHERNET)

cod. POESPLIT
€ 2,50

Con LED di stato, per avere sul connettore RJ45 di uscita anche 
l’alimentazione (PoE). Alimentazione in ingresso: da 5 a 48 Vdc, 
pin LAN (1/2 - 3/6), pin PoE (4/5 - 7/8). Dimensioni 49,7 x 27,1 
x 23,6 mm.

Set composto da un cavo con connettore RJ45 femmina da un 
lato, presa di alimentazione 5,5x2,1 mm e connettore RJ45 
maschio dall’altro; cavo con connettore RJ45 femmina da 
un lato, spina di alimentazione e connettore RJ45 maschio 
dall’altro. Ideali per alimentare i vostri dispositivi tramite cavo 
di rete. Lunghezza totale del cavo 20 cm.

cod. SETCAVIPOE
€ 6,00

cod. PAC415B025
€ 4,50

CAVO HDMI 2.0 MASCHIO/MASCHIO 
HIGH SPEED - 2,5 METRI

Cavo HDMI maschio/maschio 2.0 High Speed con ethernet, 
larghezza di banda fino a 18 Gbps (600 MHz). Lunghezza 2,5 
metri. Ideale per il collegamento di dispositivi ad alta defini-
zione quali TV Full HD, proiettori, DVD, ricevitori satellitari, PS3, 
PS4, Xbox, decoder, ecc.

TELECAMERA SPEED DOME IP  
2 MPX - ZOOM 18X E ILLUMINATORE IR

cod. CP743
€ 320,00

Telecamera Speed Dome IP  con sensore  CMOS a colori. Dispone 
di illuminatore a infrarossi con una portata di 150 metri, 2 
Megapixel di risoluzione, obiettivo con lunghezza focale da 5 a 
90 mm, Zoom ottico 18x, rotazione orizzontale di 360°, DWDR, 
funzione Day & Night (ICR), auto focus, Motion detect. Supporta 
i protocolli ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, 
DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP. Contenuto confezione: 
telecamera speed dome completa di staffa per fissaggio a muro.
Alimentazione 12 VDC, consumo 10 W, temperatura di 
funzionamento da -15 a 60 °C. Dimensioni 300x300x420mm, 
peso 10 Kg.

Telecamera IP da esterno dalle caratteristiche professionali 
particolarmente indicata per monitorare l’accesso di autoveicoli 
in parcheggi e aree private, dotata di custodia a tenuta stagna 
(grado di protezione IP66), ventola di raffreddamentoe e ottica 
varifocal 2.8-12mm regolabile manualmente. Dispone di 
sensore di immagine da 3MPX e di 4 potenti LED IR che consen-
tono riprese anche in condizione di luce critica, di filtro IR-Cut 
progettato per rendere migliori i contrasti e la qualità dei colori 
delle immagini rendendole più naturali. È dotata di interfaccia 
LAN e PoE (Power-over-Ethernet). La telecamera può essere 
controllata anche tramite App dedicata (XMeye) disponibile per 
sistemi Android e iOS.

cod. CP739
€ 119,00

Speed Dome

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

TELECAMERA IP DA ESTERNO 3MPX  
PER CONTROLLO ACCESSI
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Particolarmente indicato in applicazioni dove è necessario 
alimentare più dispositivi.

Alimentatore switching ultra compatto con uscita plug DC 5,5 
x 2,1 mm (positivo centrale). Protetto da cortocircuito e con un 
basso consumo di energia in assenza di carico. Lunghezza del 
cavo 180 cm. Dimensioni 66,5 x 47,7 x 39,2 mm.

Con interfaccia SATA-III.

cod. SATAHD1TB
€ 59,00

HARD DISK INTERNO 1 TB SATA

CAVO DA 1 PRESA DC/F A  
4 SPINE DC/M DA 5,5 X 2,1 MM  
LUNGHEZZA 30 CM

ALIMENTATORE SWITCHING 
12 V - 1,2 A

CONVERTITORE DA HDMI A VGA

Permette di convertire un segnale HDMI (tipo A) in un segnale 
VGA (SUB-D) ad alta definizione con audio.

Permette di convertire un segnale audio e video VGA (SUB-D) 
in un segnale HDMI (tipo A) ad alta definizione con audio. Con 
questo convertitore, il computer, il lettore video portatile, le 
console di gioco e alcuni altri dispositivi video con uscita VGA 
possono connettersi a schermi HD di grandi dimensioni oppure 
a proiettori HD con ingresso HDMI. L’ingresso VGA supporta 
video fino a 1920x1080 a 60 Hz, l’uscita HDMI può supportare 
video fino a 1080P. 

cod. HDMITOVGA
€ 8,00

CAVO VIDEO BNC + PLUG 
ALIMENTAZIONE - 18 METRI

cod. A033
€ 2,00

SCHEDA DI ACQUISIZIONE AUDIO/
VIDEO USB PER PC

Adatto per trasformare il PC in un DVR, trasferire i contenuti 
delle vecchie videocassette in digitale, ecc. Dispone di ingresso 
videocomposito, S-Video RCA e ingresso audio stereo. Dimen-
sioni 89 x 28 x 14 mm.

Consentono di inviare un segnale videocomposito, su cavo UTP 
CAT5/5E/6, fino a una distanza di 400 metri (per telecamere 
HDCVI 720P ).

cod.  VHSTODVD
€ 12,00

cod. AL12V1A2
€ 8,50 COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI TVI/ 

CVI/AHD SU CAVO UTP

COPPIA BALUN PASSIVI SU ETHERNET
Consentono di inviare, su cavo ethernet, un segnale videocom-
posito fino ad una distanza di 400 metri. Oltre al segnale video 
trasmettono anche una tensione di alimentazione compresa tra 
12 e 24Vdc. 

cod. CP752
€ 12,50

cod. BOXVGATOHDMI
€ 11,50

CONVERTITORE 
DA VGA A HDMI  
PLUG AND PLAY

cod. CP753
€ 8,50

CONVERTITORE DA HDMI  
A VGA 1080P PLUG AND PLAY

cod. BOXHDMITOVGA
€ 11,50

Permette di convertire un segnale digitale HDMI (compatibile 
con HDMI1.3) in un segnale VGA (SUB-D) ad alta definizione con 
audio in uscita. Con questo convertitore, il computer, il lettore 
video portatile, le console di gioco e alcuni altri dispositivi video 
con uscita HDMI possono connettersi a schermi HD di grandi 
dimensioni oppure a proiettori HD con ingresso VGA. 

Permette di convertire un segnale audio/video CVBS (PAL e 
NTSC) in ingresso in un segnale HDMI in uscita. Con questo 
convertitore, il computer, il lettore video portatile, le console 
di gioco e alcuni altri dispositivi video con uscita CVBS possono 
connettersi a schermi con ingresso HDMI. 
L’uscita HDMI supporta una risoluzione fino a 1080P 60Hz. 

Permette di convertire un segnale HDMI in ingresso in un 
segnale video composito CVBS (PAL e NTSC) in uscita. Con 
questo convertitore, il computer, il lettore video portatile, le 
console di gioco e alcuni altri dispositivi video con uscita HDMI 
possono connettersi a schermi con ingresso CVBS. L’ingresso 
HDMI supporta una risoluzione fino a 1920x1080 a 60 Hz. 

cod. BOXAVTOHDMI
€ 14,00 cod. BOXHDMITOAV

€ 11,00

CONVERTITORE DA AV A HDMI PLUG 
AND PLAY

CONVERTITORE DA HDMI AD AV 
PLUG AND PLAY

HDMI 


VGA

AV 


HDMI 

HDMI 

AV

VGA 


HDMI 

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. C18HDB
€ 8,80
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Telecamere per applicazioni speciali
TELECAMERA ENDOSCOPICA 
DA 2 MEGAPIXEL A COLORI, Wi-Fi 
PER SMARTPHONE E PC - Ø 8 mm

MINI TELECAMERA SUBACQUEA  
A COLORI - 100 METRI

cod. WIFIENDSCOPE
€ 37,00

A colori da 2 Megapixel. Si collega in modalità WiFi a smartpho-
ne (Android o iOS), o a un PC via USB. Permette di visualizzare 
e registrare in tempo reale. Lunghezza cavo 1 metro, angolo di 
ripresa di 70°, distanza messa a fuoco minima 4 cm, microfono, 
6 LED bianchi con intensità regolabile. Grado di protezione IP67. 
Fornita con accessori.

Con un diametro di appena 5.5mm, espressamente studiata per 
ispezioni in ambienti stretti e difficilmente accessibili. Si collega 
in modalità Wi-Fi a smartphone Android e iOS (con installata 
la relativa App), oppure tramite la porta USB di un PC o MAC. 
Permette di visualizzare in tempo reale ciò che viene ripreso 
dalla telecamera, realizzare foto e video, registrazioni audio e 
registrare il tutto su smartphone, tablet oppure su PC.

Telecamera subacquea a colori dalle dimensioni particolarmen-
te ridotte. Dispone di elemento sensibile da 1/4” CMOS a colori 
con una risoluzione di 520 linee TV, angolo di ripresa di 90°, 8 
LED bianchi ad elevata luminosità attivabili tramite interruttore, 
cavo lungo 25 metri. Alimentazione 12 VDC 1 A, tramite 
adattatore di rete incluso. 

6 LED
Ø 8 mm

cod. FR703
€ 119,00

TELECAMERA 8MPX CON SENSORE  
DI MOVIMENTO E LED IR

Telecamera CMOS da 8 
Megapixel con monitor TFT da 
2,4”, Illuminatore IR, doppio 
sensore PIR (frontale e late-
rale), microfono, registratore 
video su SD card e uscita TV. 
Adatta sia per riprese diurne 
che notturne. Può essere 
alimentata con 4 batterie AA 
(espandibili a 8) oppure 
tramite alimentatore esterno 
a 6Vdc 2A (acquistabile 
separatamente).

Telecamera da 2 Megapixel con modulo Wi-Fi (2,4 GHz), ottica 
fissa da 3,6 mm. Dispone di lampada con 21 LED a luce bianca, 
motion detection, sensore crepuscolare, illuminatore con 8 LED 
IR con 15 metri di portata, slot per memoria micro SD Card (max. 
128 GB), microfono e altoparlante, grado di protezione IP65. 
Realizzata rispettando il protocollo ONVIF (Open Network Video 
Interface Forum), supporta la visione da remoto tramite smar-
tphone con sistema Android, iOS e da PC. Grazie al microfono e 
all’altoparlante incorporati è possibile parlare ed essere ascoltati 
da remoto.

cod. WLC003
€ 119,00

SNAKE CAMERA A COLORI  
PER SMARTPHONE  
E PC

cod. CP747
€ 16,00

Snake camera a colori con 
diametro di appena 5,5 mm, 
espressamente studiata per 
ispezioni in ambienti stretti 
e difficilmente accessibili. Si 
collega direttamente alla presa 
micro USB dello smartphone o 
alla presa USB del PC. Permette 
visualizzare in tempo reale ciò 
che viene ripreso dalla teleca-
mera, realizzare foto e video, 
registrazioni audio (tramite il 
microfono incorporato) e regi-
strare il tutto su smartphone e 
tablet Android oppure su PC. 

TELECAMERA PER SPIONCINO
CON MONITOR LCD

MICROSCOPIO DIGITALE 2 MPX  
CON SUPPORTO

Sostituisce il tradizionale spioncino della porta con una telecamera 
a colori e un monitor LCD da 2,8” alimentato a batterie. La tele-
camera dispone di un ampio angolo di ripresa (75°) e grazie alle 
funzioni del monitor è in grado di scattare foto e registrare video 
su una micro SD Card (max. 32GB - non compresa). L’installazione è 
molto semplice e non richiede nessuna alimentazione esterna. La 
telecamera si inserisce al posto dello spioncino originale mentre il 
monitor viene installato sul lato interno della porta.

Microscopio USB digitale a colori con ingrandimento da 50x 
a 500x dotato di stand con supporto regolabile in altezza. Si 
collega alla porta USB del PC e consente di salvare e visualizzare 
le immagini e i video direttamente sullo schermo del computer. 
Dispone di 8 LED bianchi, con intensità luminosa regolabile 
manualmente, che permettono di migliorare la visualizza-
zione dei dettagli dell’oggetto da ingrandire. Messa a fuoco 
regolabile manualmente. Ideale per il controllo di cortocircuiti 
o interruzioni delle piste nelle schede elettroniche, per scopi 
scientifici e hobbistici.

cod. CAMSET29
€ 76,00

cod. CP745
€ 28,00

cod. CP746
€ 46,00

6 LED
Ø 5,5 mm

TELECAMERA ENDOSCOPICA  
DA 2 MEGAPIXEL A COLORI, Wi-Fi  
PER SMARTPHONE E PC - Ø 5,5 mm

MICROSCOPIO DIGITALE  
CON MONITOR LCD
Microscopio digitale portatile, 
dotato di telecamera a colori 
con sensore da 3,6 Megapixel, 
monitor LCD a colori da 4,3 
pollici, illuminatore composto 
da 8 potenti LED a luce bianca, 
batteria al litio ricaricabile 
integrata, slot per micro SD card 
(max 64GB, non compresa) e 
staffa a ventosa. 

cod. LCDMICROS
€ 88,00

TELECAMERA 
WI-FI CON 
LAMPADA LED

cod. FR806
€ 79,00

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Moduli e mini telecamere

TELECAMERA PER RETROMARCIA IP67

MICRO TELECAMERA A COLORI 520 LINEE TV

CAMERA CAR FULL HD CON MONITOR POLICE BODY CAMERA

Mini telecamera a colori water-
proof, anti-shock per la visione 
posteriore auto con sensore CMOS 
a colori PAL, angolo di ripresa 
120°, 648 x 488 pixel, 420 linee TV, 
illuminazione minima 0 Lux con 8 
LED a luce bianca. Linee laterali per 
il parcheggio sull’immagine.

Telecamera a colori dotata di monitor LCD da 2,4”, microfono, 
altoparlante e supporto con ventosa. Sul monitor vengono 
visualizzate le immagini o i video (FULL HD) che la telecamera 
sta registrando; il tutto viene salvato su  micro SD card (max. 
32 GB - non inclusa). Utile ai fini assicurativi o come puro 
divertimento. 

Dispositivo per videosorveglian-
za da indossare. Sulla parte 
anteriore dispone di telecamera 
a colori da 5 Mega pixel con 
angolo di ripresa di 140°, 
microfono per la registrazione 
audio, altoparlante, puntatore 
LASER, luce LED bianco, due LED 
infrarossi. Nella parte posteriore 
c’è un monitor LCD a colori da 2 
pollici che permette di visualiz-
zare e riprodurre foto e video, 
clip di fissaggio e i pulsanti di 
controllo. Dispone inoltre di slot 
per micro SD card, ingresso e uscita 
audio video, porta HDMI, uscita mini USB, LED di stato, funzione 
motion detection che attiva la registrazione su movimento. 

cod. FR633N
€ 18,00

cod. DV-20901
€ 29,00

Micro telecamera CMOS a colori con 
una risoluzione di 520 linee TV,  ottica 
0,5 mm / F 1.2, angolo di ripresa 120° e 
sensibilità 0,08 Lux. Dimensioni (mm): 
11,5x11,5x20, alimentazione 5 Volt 
tramite adattatore da rete (incluso).

cod. FR726
€ 69,00

cod. FR725
€ 75,00

MICRO TELECAMERA A COLORI CON 10 LED BIANCHI - 11X11 MM
Micro telecamera a colori indicata per riprendere oggetti posti a breve distanza 
(da 8 a 100 mm). Dispone di elemento sensibile da 1/4” CCIQIII, 10 LED bianchi 
in SMD, una risoluzione di 560 linee TV, ottica da 3,4 mm/F6.0, illuminazione 
minima: 0.02 Lux/ F1.2 e alimentazione da 5 a 12 Volt. Attenzione! Non è 
indicata per videosorveglianza. Applicazioni: industriali, moduli endoscopici, 
ispezione tubature, ecc.

cod. FR587
€ 109,00

TELECAMERA POSTERIORE PER AUTO CON STAFFA

Mini telecamera a colori waterproof e anti-shock per visione posteriore auto. Le 
immagini riprese possono essere visualizzate su un monitor con ingresso videocomposito 
(non compreso). Sull’immagine saranno presenti in sovra impressione due linee laterali 
per il parcheggio. Il tutto viene alimentato con le luci di retromarcia; il sistema si attiva  
automaticamente quando si inserisce la retromarcia. La confezione comprende: la 
telecamera, un cavo video RCA-RCA e un cavetto di alimentazione.

MINI TELECAMERA DA 5MPX 
4 IN 1 CON OTTICA PINHOLE

TELECAMERA MINIATURA 4 IN 1 OTTICA 3.6 MM

Telecamera a colori Day & Night in miniatura 35 x 35 mm con 
ottica 3.7 mm pinhole. La telecamera è una multistandard 
con possibilità di essere impostata in modalità analogica/

CVBS , TVI, CVI o AHD. Risoluzione 5 Mpx, contenitore 
metallico con staffetta di supporto. Alimentazione 12 VDC 

connettore uscita BNC.

Telecamera a colori in miniatura 25 x 25 mm 
con ottica 3.6 mm, messa a fuoco regolabile. 
La telecamera è una multistandard con 
possibilità di essere impostata in modalità 
analogica/CVBS , TVI, CVI o AHD. Risoluzione 
2.0 Mpx, contenitore metallico con staffetta 
di supporto. Alimentazione 12 VDC; connetto-
re uscita BNC.

cod. FR719
€ 12,00

cod. CP751PH
€ 52,00

cod. CP676
€ 34,00

TELECAMERA MINIATURA 4 IN CON UTC CONTROL - 2MPX
Telecamera CMOS a colori in miniatura con ottica da 
3,7 mm pinhole con risoluzione da 2MPX e microfono 
incorporato. La telecamera è una multistandard con 
possibilità di essere impostata in modalità AHD, TVI, 
CVBS, CVI tramite UTC control. Alimentazione 12 VDC.

25x23x22 mm

8x8 mm

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

cod. FR749
€ 158,00
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MINI TELECAMERA ACTION SPORT FULL HDMINI TELECAMERA WI-FI FULL HD 
cod. CP756
€ 19,90

Mini telecamera action Full HD (1080P) a colori in grado 
di funzionare anche come Webcam (no audio). È in grado 
di registrare video, scattare foto con una risoluzione fino 
a 12 Megapixel (4032x3024). Dispone di angolo di ripresa 
di 140°, 5 LED IR per la visione notturna, funzione Motion 
Detection, batteria al litio ricaricabile integrata, pulsante 
ON/OFF, LED di stato, pulsante Mode, attacco per cinghia e 
staffa di supporto. I video e le fotografie vengono salvate 
su una memoria micro SD card HC (max. 32GB acquistabile 
separatamente). Sistemi 
operativi compatibili (per 
il funzionamento come 
Webcam): Windows 
ME/2000/XP/2003/Vista, 
Mac OS, Linux.

Mini telecamera Wi-Fi Full HD (1080P) a colori. 
È in grado di registrare video con una risoluzione 
fino a 1080P (1920x1080), scattare foto con una 
risoluzione fino a 12 Megapixel (4032x3024). 
Dispone di angolo di ripresa di 150°, 6 mini LED IR 
per la visione notturna, funzione Motion Detection, 
batteria al litio ricaricabile integrata, pulsante ON/
OFF, LED di stato, pulsante Mode, staffa di supporto 
con snodo e magnete. I video e le fotografie vengo-
no salvate su una memoria micro SD card HC (max. 
128 GB - acquistabile separatamente) da inserire 
nell’apposito slot. Grazie all’app gratuita “Little 
Stars” per Android o iOS è anche possibile scattare 
foto e registrare video su smartphone.
La confezione comprende:  la mini telecamera con 
batteria integrata, un cavo USB-micro USB per la 
ricarica della batteria, staffa di supporto con snodo e 
magnete da un lato e adesivo dall’altro.

MODULO TELECAMERA COLORI SONY  
700 LINEE TV
Modulo telecamera a colori con sensore da 1/3” CCD con 
DSP SONY. Dotata di ottica f3.6 mm, altissima risoluzione 
a 700 linee TV e sensibilità 0,1 Lux. Il DSP SONY permette 
di ottenere immagini ad alta risoluzione, alto rapporto S/N 
(riduzione del disturbo ottenuta attraverso speciali filtri) ed 
alta fedeltà dei colori. cod. FPVCAMERAN

€ 29,00

MODULO TELECAMERA  
DIGITALE PER ARDUINO
Dotata di sensore d’immagine CMOS 
da 1/4” Omnivision OV7670 da 0,3 
Megapixel (640x480 pixel), ottica 
fissa da 1/6” con angolo di ripresa 
di 25°, formato di uscita: YUV, YCB, 
RGB e RGB Raw. Compatibile con 
l’interfaccia I2C, controllo automati-
co delle immagini: AEC, AGC, AWB, 
ABF e ABLC.

cod. OV7670CAMERA
€ 9,90

Monitor senza audio
MONITOR 4,3” DA CRUSCOTTO PER VISIONE POSTERIORE MONITOR LCD TFT A COLORI 7 POLLICI

cod. FR721
€ 22,00

Monitor compatto a scomparsa TFT LCD 
da 4,3 pollici con formato 16:9 e una 
risoluzione di 480x234 pixel. Dispone di 
due ingressi video, uno prioritario (RCA 
bianco) al quale collegare la telecamera di 
retromarcia e uno secondario (RCA giallo). 
Il monitor LCD si spegne automaticamente 
quando si richiude, proteggendolo anche 
da polvere, sporcizia, urti, graffi o qualsiasi 
altra cosa. Alimentazione 12 VDC, consumo 
3 watt, temperatura di funzionamento: da 
-20°C a +60°C. 

Monitor TFT LCD a colori a matrice attiva con 
display da 7” e possibilità di visualizzazione 

nei formati 16:9 e 4:3. È particolarmente 
indicato per autovetture e bus per la 

visione posteriore durante le manovre di 
parcheggio.  Menu OSD (On-Screen Display), 

2 ingressi video, funzione mirror, sistema 
di funzionamento PAL/NTSC. La confezione 

comprende il monitor, il telecomando 
infrarossi e i supporti di montaggio.

cod. FR702
€ 86,00

cod. MON7T1
€ 129,00

False telecamere
FALSA 
TELECAMERA 
BULLET 
CON LED

cod. TP234
€ 15,50

Perfettamente simile in ogni particolare ad una telecamera vera! Do-
tata di finti LED IR, staffa di fissaggio e LED alimentato con 2 batterie 
da 1,5 V (acquistabili separatamente). Contenitore in materiale ABS, 
dimensioni: Ø 80 x 170 mm, peso: 250 g.

FALSA TELECAMERA 
DOME CON LED

Falsa telecamera dome da interno, realizzata in ABS e dota-
ta di un LED di segnalazione. Dimensioni (mm): Ø118x73, 
peso: 100 grammi. Alimentazione: 2 batterie da 1,5V tipo 
AA (acquistabili separatamente). 

cod. CAMD12N
€ 5,00

cod. TP222
€ 15,00

FALSA TELECAMERA 
DOME CON LED
Falsa telecamera DOME con LED 
di segnalazione a luce rossa 
intermittente, corpo in materiale 
ABS e resistente alle intemperie. 
Adatta all’utilizzo sia interno 
che esterno. Dimensioni: 135 
x 135 x 255 mm, peso: 285 g. 
Alimentazione: 2 batterie da 1,5V 
AA (acquistabili separatamente).

cod. FR813
€ 24,00

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

31x31x30 mm

23x23x23 mm
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Centraline 
antifurto
SET ANTIFURTO WI-FI/GSM/ALEXA 
E GOOGLE HOME
Centralina antifurto wireless programmabile e controllabile tramite Smartphone, Amazon 
Alexa o Google Home. Utilizzando l’apposita App (Smart Life o Tuya Smart) è possibile 
configurare il funzionamento della centralina in ogni suo dettaglio e gestirla da remoto 
sfruttando la rete GSM/GPRS o la rete Wi-Fi. 
Può anche essere gestita e utilizzata direttamente (programmazione numeri, sensori, 
tipo di allarme, ecc) senza l’utilizzo dell’App  come un normale sistema d’allarme senza 
connessione Wi-Fi e senza SIM. La batteria di backup ricaricabile incorporata garantisce 
il funzionamento anche in assenza di alimentazione principale. Supporta fino a 99 zone 
per i sensori wireless e consente di memorizzare  fino ad 5 numeri telefonici a cui inviare 
SMS e chiamate. Permette di effettuare l’ascolto ambientale e di effettuare chiamate 
direttamente attraverso la centralina. La confezione comprende: la centralina, due 
radiocomandi, un sensore wireless per porte/finestre, un sensore PIR wireless, due chiavi 
TAG RFID, la batteria di backup e l’alimentatore di rete.

cod. FR783
€ 119,00

cod. FR783SIR
€ 29,00

cod. FR783SIREXT
€ 65,00

cod. FR783TAG
€ 5,00

SIRENA WIRELESS PER ANTIFURTO FR783 SIRENA WIRELESS DA ESTERNO 
CON PANNELLO SOLARE

TRANSPONDER A PORTACHIAVI 
PER ANTIFURTO 
FR783Sirena d’allarme wireless per 

interno con lampeggiante di 
color rosso. Può funzionare come 
sistema di allarme autonomo, 
con la possibilità di abbinare più 
di 50 sensori wireless (porte/
finestre, PIR, fumo, ecc), oppure 
può essere utilizzata all’interno 
del sistema di allarme Wi-Fi/
GSM/Alexa e Google Home 
(FR783) . Può essere attivata e 
disattivata tramite radiocoman-
do (non compreso). Ideale per 
essere utilizzata in abitazioni 
private, uffici, ecc.

Dispone di lampeggiante 
di color rosso. Può essere 
utilizzata all’interno del sistema 
di allarme Wi-Fi/GSM/Alexa e 
Google Home (FR783) offrendo  
la possibilità di abbinare più 
di 50 sensori wireless. La 
sirena, completamente priva 
di fili, viene alimentata da una 
batteria interna al litio che viene 
ricaricata grazie al pannello 
solare incorporato nella parte 
superiore rendendo completa-
mente autonoma la sirena.

Tag RFID per la disattivazio-
ne della centralina antifurto 
wireless FR783. Dimensioni 
35x28x6 mm.

SENSORE PIR WIRELESS PER
ANTIFURTO FR783

cod. FR783PIR
€ 14,00

Sensore PIR supplementare per la 
centralina antifurto Wi-Fi / GSM / 
Alexa e Google Home. Quando rileva 
un movimento, il trasmettitore interno 
a 433 MHz invia un segnale codificato 
alla centrale wireless, facendo scattare 
l’allarme. Dispone di segnalazione 
batteria scarica e interruttore on/off. 
Dotato di staffa con snodo che permet-
te di ottenere la giusta inclinazione al 
fine di coprire in maniera ottimale la 
zona desiderata.

TRASMETTITORE CONTATTI 
MAGNETICI PER ANTIFURTO FR783

cod. FR783MAGN
€ 11,00

Trasmettitore per contatti magne-
tici supplementare a 433.92 MHz 
per la centralina antifurto Wi-Fi/
GSM/Alexa e Google Home. Ali-
mentazione: 1 batterie da 3 volt 
tipo CR2032 (inclusa). Dimensioni 
trasmettitore 73x27x12,6 mm, 
dimensioni contatto magnetico 
56x13x12,6 mm. La confezione 
comprende anche il biadesivo 
per il trasmettitore e il contatto 
magnetico. 

RADIOCOMANDO PER CENTRALINA  
DI ALLARME FR783

cod. FR783RAD
€ 9,00

Radiocomando supplementare 
a 433.92 MHz per la centralina 
antifurto Wi-Fi/GSM/Alexa e 
Google Home. Dispone di pulsante 
per attivazione perimetrale, 
attivazione volumetrico, SOS e 
disattivazione. Alimentazione: 
1 batteria CR2025 (inclusa), 
dimensioni: 60x33x10,3 mm.

€€6565,,0000
Cod. FR783SIREXT

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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ALLARME PIR WIRELESS PER INGRESSO
ALLARME PIR PER INGRESSO

cod. TP230
€ 26,00

Allarme via radio composto da un’unità trasmittente con sensore PIR e da un’unità ricevente con 
suoneria. Quando il sensore PIR rileva un movimento invia un segnale radio all’unità ricevente che 
riproduce una delle 58 melodie impostate. Facile da installare, basta collegare l’unità ricevente a una 
presa di corrente e posizionare il sensore PIR a batteria in un punto voluto. Può essere utilizzato in 
abitazioni, garage, negozi, centri commerciali, reception, ecc.
La confezione comprende: unità trasmittente con sensore PIR, unità ricevente con 2 batterie da 1,5 
volt tipo AAA (già installate), 2 viti, 2 tasselli, cacciavite, manuale in ITALIANO.

cod. HAM25
€ 34,00

SENSORE PIR CON SIRENA O CAMPANELLO

SET 4 ALLARMI PER PORTE E FINESTRE

Sensore PIR alimentato a batteria con sirena incorporata. Può funzionare 
come campanello segnalando con due “ding-dong” il passaggio di una 
persona oppure come mini-allarme con tempo di attivazione della sirena 
di circa 30 secondi. Consumo in stand-by particolarmente contenuto.

cod. EMS109
€ 11,00

cod. HAM104
€ 6,90

Set di 4 mini allarmi composti da un sensore con integrata una 
piccola sirena da 95 dB e da un magnete. Particolarmente indicati 
per la protezione di porte e finestre. I sensori e i magneti sono 
dotati di biadesivo per una facile installazione. Ogni sensore è 
dotato di interruttore on/off e viene alimentato da due batterie 
da 1,5 volt tipo AAA (non incluse). L’alimentazione fornita dalle 
batterie viene utilizzata solo durante l’allarme.

ALLARME WIRELESS PER PORTE E FINESTRE

cod. FR758_N
€ 24,00

Particolarmente indicato per la protezione 
di porte, finestre e cancelli, questo allarme 
wireless con tre modalità di funzionamento 
(allarme, porta aperta e campanello), 
può essere usato come sistema di allarme 
autonomo. È semplice da installare e si 
adatta perfettamente a qualsiasi design 
da interni. È composto da un magnete e 
da un sensore con integrata una sirena 
da 90 dB, un trasmettitore radio a 433 
MHz, un segnalatore luminoso a LED e 
un indicatore di batteria scarica.  Ad ogni 
dispositivo possono essere accoppiati 
fino ad un massimo di 4 radiocomandi 
(8100-FR575RAD) e 4 sensori per porte e 
finestre (8100-FR575MAGN) o sensori PIR 
(8100-FR575PIR e 8100-FR575TENDAPIR). 
Il sensore e il magnete sono dotati di 
biadesivo. Alimentazione: 2 batterie da 1,5 
volt tipo AAA (non incluse).  La confezione 
comprende: il sensore, il magnete, un 
radiocomando (batteria inclusa).

Centraline antifurto

Allarme via radio composto da un’unità trasmittente con sensore PIR e da un’unità ricevente che può 
essere collocata fino a una distanza massima di 30 metri. Di facile installazione, non necessita di alcun 
collegamento elettrico, in quanto wireless, ideale per essere utilizzato in abitazioni private, uffici, 
negozi, reception ecc. Composto da un’unità trasmittente a 433 MHz, con sensore PIR, e da un’unità 
ricevente con avvisatore acustico integrato. Dimensioni: TX 80 x 70 x 44 mm, RX 80 x 62 x 30mm. 
Alimentazione: unità trasmittente con sensore PIR tramite adattatore di rete 6~12 Vdc (acquistabile 
separatamente)oppure con batterie 3 x 1,5 V AA LRC6 (acquistabili separatamente); unità ricevente 
con batterie 2 x 1,5 V AA LRC6 (acquistabili separatamente).

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it
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Sensori PIR e gas

SENSORE DI MOVIMENTO  
A MICROONDE CON CREPUSCOLARE

Composto da un mini sensore PIR e 
una centralina di controllo, permette 
di attivare, al passaggio di una 
persona, un carico per un periodo di 
tempo regolabile tra 5 secondi e 8 
minuti. Massimo carico controllabile: 
800 W resistivo, 150 W fluorescente. 
Sensore crepuscolare per identificare 
notte e giorno con soglia di lumi-
nosità regolabile. Alimentazione da 
180 a 240 Vac.

MINI SENSORE PIR 12 VOLT

cod. EMS114
€ 15,00

Composto da un mini sensore PIR e una centralina di controllo, permette di attivare al passaggio 
di una persona, un carico per un periodo di tempo regolabile tra 5 secondi e 8 minuti. Massimo 
carico controllabile: 30 W resistivo. Alimentazione 12 Vdc.

SENSORE DA PARETE PIR  
PER LAMPADE 220 VAC - IP65

cod. TPIR600
€ 10,50

Sensore di movimento 
ad infrarossi passivi con 
grado di protezione 
IP65. È in grado di 
attivare, al passaggio di 
una persona, un carico 
per un periodo di tempo 
regolabile tra 10 secondi 
e 15 minuti. Massimo 
carico controllabile  resi-
stivo 1200 W,  induttivo 
300 W.

MODULO SENSORE PIR
CON USCITA TTL

Compatto sensore PIR con scheda di controllo e uscita TTL (livel-
lo alto 3,3V - basso 0V). Dispone di due modalità di trigger, un 
tempo di ritardo da 0,3 a 180 secondi, un consumo a riposo di 
65µA, un angolo di rilevamento di 120° e una portata massima 
di 7 metri. Dispone solamente di tre piedini (uscita, positivo e 
negativo di alimentazione).

cod. PIRMOD
€ 5,00

SENSORE PIR CON 
PORTALAMPADA E27
È in grado di attivare al passaggio di una 
persona, un lampada (attacco E27) per un 
periodo di tempo regolabile tra 10 secondi 
e 5 minuti. Massimo carico controllabile: 
60 W (lampade ad incandescenza) / 20 
W (lampade a risparmio energetico). 
Alimentazione: 230 Vac / 50 Hz.

cod. TP0045
€ 9,90

SENSORE A VIBRAZIONE 
5-12 VDC

Sensore a vibrazione dotato di una elevata sensibilità e velocità di interven-
to. Ideale per essere impiegato in sistemi di antifurto per auto, moto, 
abitazioni e altri sistemi di sicurezza. Dispone di LED di stato, regolazione 
della sensibilità, foro di fissaggio e biadesivo. Può essere interfacciato ad 
Arduino/Fishino, schede a relè o altro. 
Alimentazione: da 5 a 12 VDC.

cod. MODSENSVIB
€ 9,00

cod. HAA27
€ 5,80

Switch magnetico NO e NC in ABS, montaggio con viti o nastro 
biadesivo, corrente commutabile 0.3A a 24Vdc, distanza massima tra i 
due elementi 15 mm, dimensioni 64 x 15 x 13.8 mm.

CONTATTO MAGNETICO PER PORTE E FINESTRE

CONTATTO MAGNETICO
IN MINIATURA DA INCASSO

cod. HAA306
€ 4,00

Switch magnetico NC quando i due elementi 
sono in prossimità il contatto è chiuso, allonta-
nandoli si apre, lunghezza fili 25 cm, corrente 
commutabile 0,5 A a 100 Vdc, dimensioni Ø 9 
x 14,5 mm.

cod. EMS106
€ 15,00

MINI SENSORE PIR CONTROLLO LUCE

Interruttore intelligente dotato di sensore di movimento a mi-
croonde e sensore crepuscolare che vi permetterà di risparmiare 
energia, di accendere e spegnere automaticamente dispositivi 
elettrici fino a ad un a potenza nominale massima di 200W. Ha 
un grado di protezione IP65 pertanto può essere posizionato 
anche all’esterno.

cod. FR802
€ 14,00

CONTATTO MAGNETICO IN METALLO - 
DISTANZA RILEVAZIONE 4 CM

CONTATTO MAGNETICO

Robusto contatto magnetico in metallo con fissaggio a vite e di-
stanza di rilevamento di circa 4 cm. Avvicinando i due elementi 
il contatto si chiude, allontanandoli si apre. Ideale per essere 
impiegato in impianti d’antifurto, permettendo di controllare lo 
stato di porte e finestre.

Contatto magnetico in miniatura. Ideale per essere 
impiegato in impianti d’antifurto, permettendo di 
controllare lo stato di porte e finestre. Quando i due 
elementi sono in prossimità il contatto è chiuso, allonta-
nandoli si apre.

cod. DWSENSOR
€ 2,80
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cod. FR786
€ 13,00

33x25x25 mm
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Sirene e lampeggianti

cod. SV/PS16
€ 9,00

SIRENA DA ESTERNO A TENUTA STAGNA

SIRENA CON LAMPEGGIANTE 
DA ESTERNO ROSSA

LAMPEGGIANTE LED STROBO ROSSO 12 VDC, Ø 100 MM ALLARME ANTISCIPPO CON ATTIVAZIONE A STRAPPO

SIRENA PIEZO 6-12V

Sirena da esterno a tenuta stagna (IP44) 
fornita con staffa di fissaggio. Tono: 
singolo, colore: giallo, alimentazione: 6 a 
14 Vdc, consumo (12 Vdc a sirena attiva): 
1200 mA, livello di potenza suono (a 1 
metro): 108 dB, dimensioni: 80 x 80 x 
85mm, peso: 520g.

cod. SI-280
€ 7,00

Minisirena piezoelettrica da interno. Alimen-
tazione da 6 a 15 Vdc. Corpo in ABS nero. 
Assorbimento 200 mA. Pressione sonora 107 
dBm. Dimensioni 40 x 45 x 60 mm.

SIRENA ELETTRONICA 
6-14 VDC 115DB

cod. SV/PS17
€ 14,00

Sirena elettronica a tono singolo con livello di pressione sono-
ra di 115 dB (a 1 metro) e staffa di fissaggio. Alimentazione: 6 
a 14 Vdc, consumo (12 Vdc a sirena attiva): 1200 mA, dimen-
sioni (mm): 90x123x123, peso: 450 grammi, colore: nero.

cod. SV/PSL1
€ 11,00

Alimentazione 6 - 14 Vdc / 250 mA, 
pressione sonora 105 dB/m, grado di 
protezione IP53. Dimensioni 122 x 72 
x 35 mm

SIRENA CON LAMPEGGIANTE BLU

cod. SV-PSL3B
€ 19,00

Sirena d’allarme per interno/esterno con lampeggiante di color 
blu. Ideale per essere utilizzata in abitazioni private, uffici, ecc. Da 
abbinare a un sistema d’allarme pre-esistente.

DISPONIBILE ANCHE 
CON LAMPEGGIANTE ROSSO
COD. SV-PSL3R  € 19,00

Ideale per sistemi di allarme, per segnalare pericoli, per 
attrarre l’attenzione, ecc. Contenitore con coperchio di 
materiale acrilico e base in ABS nero con viti di fissaggio. 
Adatto per essere impiegato solo in ambienti al coperto.

DISPONIBILE ANCHE ARANCIONE
COD. HAA100AN  € 19,00
DISPONIBILE ANCHE BIANCO
COD. HAA100WN  € 19,00
DISPONIBILE ANCHE BLU
COD. HAA100BN  € 19,00

Rilevatori di gas RILEVATORE DI FUMO E MONOSSIDO  
DI CARBONIO

RILEVATORE GPL, GAS NATURALE E FUMI
È in grado di segnalare, 
con due differenti 
colorazioni a LED abbinati 
ad altrettanti differenti se-
gnali acustici, la presenza 
di fumo e di monossido 
di carbonio, due minacce 
potenzialmente mortali. 
Alimentazione: tre batterie 
“AA”  da 1,5 Volt. Dimen-
sioni 104x39 mm. 

Rilevatore in grado di segnalare la presenza di fughe di gas naturale e GPL.  
Dispone di allarme sonoro, 3 LED di segnalazione (alimentazione, allarme, malfunziona-
mento). Quando nel locale il limite di gas supera la soglia limite il dispositivo fa scattare 
l’allarme emettendo un segnale acustico con 85dB di potenza (ad una distanza di 3 metri) 
e luminoso. Alimentazione 220 Vac; dimensioni 121X69 mm; peso 140 g.  
La confezione comprende il rilevatore e le istruzioni in Italiano. 

cod. CO2SMOKERILEV
€ 29,00

cod. HAA100RN
€ 19,00 cod. PAM50

€ 11,90

Allarme antiscippo a batterie dotato 
di sirena piezo da 110 dB. Il suo 
funzionamento è estremamente 
semplice: la linguetta in plastica, 
posta a capo del cordino (in 
dotazione) ed inserita nella fessura 
presente sul dispositivo, disabilita 
l’allarme acustico; quest’ultimo si 
attiva solamente a seguito di uno 
strappo che provoca la fuoriuscita 
della linguetta dalla propria sede. 
Puo essere utilizzato per proteggere 
dal furto borse, ventiquattrore, 
notebook, ecc.

cod. TP235
€ 24,50

Videosorveglianza e Sicurezza

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it



15

Barriere IR

BARRIERA INFRAROSSI  
100 METRI, 6 FASCI

FOTOCELLULA A BATTERIA DA ESTERNO

Mini barriera ad infrarossi sincronizzata, a singolo fascio e con portata di rilevamento di 15 metri in 
ambienti chiusi e 8 metri all’esterno. Dispone di un LED che indica l’allineamento dei fasci e genera il 
segnale di allarme solamente se il fascio viene interrotto. Il set è composto da un trasmettitore e da un 
ricevitore.

cod. FR443
€ 39,00

Controllata da 
microprocessore e 

composta da due unità a sei 
fasci (trasmettitore e ricevitore). 

Utilizza la tecnologia a frequenza variabile 
per una maggiore stabilità, affidabilità ed elevata 

capacità anti-interferenze. La portata è di 100 metri. 
Dispone di alloggiamento in lega di alluminio di alta qualità 

con superficie anti-ossidazione, LED e buzzer per l’allineamento dei 
fasci, interruttore anti-manomissione. 

Sistema ad infrarossi con portata max. di 20 metri formato da un trasmettitore e da un ricevitore 
particolarmente compatti. Il trasmettitore, alimentato da due batterie AAA da 1,5 V, può essere utiliz-
zato in condizioni particolari come ad esempio su cancelli scorrevoli dove si deve controllare la costa 
mobile. Il sistema di regolazione consente un facile allineamento dei due elementi anche in condizioni 
d’installazione disagiate senza dover ricorrere a staffe, squadrette, ecc. Il led montato sul ricevitore si 
spegne quando TX e RX risultano perfettamente allineati.

cod. FR652
€ 75,00

cod. FR784
€ 19,00

Varie
CONTROLLO ACCESSI RFID 125 KHZ

PROVA BANCONOTE UV
Provabanconote in grado di rilevare l’autentici-
tà di banconote e carte di credito. 

cod. ZLUV2202
€ 24,00

cod. FR773
€ 37,00

cod. HA2546
€ 24,00

Controllo accessi a tastiera in grado di gestire fino a 1000 codici PIN e/o RFID 
Card a 125 kHz. Dispone di LED di stato, contenitore in ABS, relè d’uscita con 
tempo di attivazione impostabile (da 1 a 99 secondi), pulsante per campa-
nello, ingresso per il collegamento di un pulsante normalmente aperto che 
permette di attivare il relè per l’apertura della porta (o altro dispositivo). La 
tastiera può funzionare con RFID card (o portachiavi RFID), codice PIN, RFID 
card (o portachiavi RFID) + codice PIN o RFID card (o portachiavi RFID) + 
codice utente. La confezione comprende: la tastiera, due Card, cavetti con 
connettore per i collegamenti e istruzioni in Italiano.

MINI BARRIERA INFRAROSSI DA INTERNO/ESTERNO 
8-15 METRI

CHIAVE A TASTIERA 
RFID DA ESTERNO
Chiave per controllo accessi in 
grado di gestire fino a 1000 co-
dici PIN e/o RFID Card. Dispone 
di tastiera retroilluminata. Grado 
di protezione IP55.Alimentazio-
ne da 11 a 15 Vdc.Dimensioni: 
100 x 100 x 38 mm

cod. HAA2890
€ 79,00

cod. TL74053
€ 8,00

FERMA PORTA CON 
ALLARME SONORO
Ferma porta con funzione di allarme semplice 
da utilizzare. Se la porta viene aperta si attiva 
un allarme che produce un suono di 120dB. 

STAFFA DA PARETE CON SNODO PER TELECAMERE FINO A 10 KG 

STAFFA DA PARETE CON SNODO 
PER TELECAMERE FINO A 5KG

Adatta ad essere utilizzata con tutte le telecamere fino a 10 Kg  
di peso. Lo snodo è completamente regolabile 
con inclinazione orizzontale e verticale. 
Peso 100 grammi. 
Dimensioni lunghezza braccio: 
165 mm 

Robusta staffa in metallo con snodo per telecamere completamente regolabile 
con inclinazione orizzontale e verticale. Dimensioni 150 mm (lunghezza braccio) 
x 95 mm (diametro base). Vite filettata da 10 mm per fissaggio standard 
telecamere. Peso staffa 130 grammi.

cod. FR113N
€ 9,00

LUCCHETTO CON LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI
Originale lucchetto che si sblocca tramite il riconoscimento d’impronte digitali. 
Dispone di batteria ricaricabile integrata con autonomia fino a 6 mesi o 3.000 
sblocchi, cassa in metallo, anello in acciaio inossidabile e porta micro USB per la 
ricarica della batteria.

cod. FR808
€ 6,50
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tanti prodotti, curiosità, informazioni e servizi 
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Naviga con noi  
in un mare di idee: CarrelloCarrello

della spesadella spesa
Ordinare è semplice: 
basta inserire i prodotti 
e la quantità desiderata. 
Del prodotto selezionato 
è sempre visibile  
la disponibilità.  
Nel caso di prodotto 
non disponibile, viene 
indicata la data di arrivo. 
Confermando l’ordine è 
possibile scegliere  
la modalità  
di spedizione  
e pagamento.

WebForumWebForum
e Supporto Tecnico
e Supporto Tecnico

Puoi formulare qualsiasi 
domanda riguardante  
i nostri prodotti  
ed inviarcela:  
riceverai la risposta 
in tempi brevissimi. 
Puoi anche utilizzare 
il Web Forum dove 
potrai trovare numerose 
informazioni sui 
prodotti, suggerimenti  
e nuove release, 
proposte sia dai tecnici 
che dai lettori che 
hanno realizzato  
i kit o messo in funzione  
i prodotti.

Server sicuroServer sicuro

Quando si seleziona  
il pagamento con Carta 
di Credito, si abbandona 
il nostro server e si 
viene automaticamente 
indirizzati al server 
sicuro di Banca Sella 
che gestisce il servizio. 
La sicurezza del server 
di Banca Sella  
è certificata da 
Verisign® che 
garantisce l’integrità  
di tutte le informazioni  
in transito. 

Strumentazione, attrezzatura  
da laboratorio, alimentatori e batterie

Stampa 3D, CNC e robotica

Videosorveglianza e sicurezza

Sound e light

Prodotti per la casa, stazioni meteo,  
accessori per PC e cellulari

Illuminazione, elettricità ed energie  
rinnovabili 

Sport, tempo libero, auto, moto, bici e radio

Sistemi e moduli GSM, GPS, wireless

Sistemi di sviluppo, software, didattica,  
libri e documentazione tecnica

Breakout, sensori, embedded, radiocomandi e cavi 

Componenti, connettori e contenitori


