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OFFERTA PROMOZIONALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  

Alla c.a. Sig.ri Clienti, 

siamo con la presente a presentarVi la ns. migliore offerta promozionale per l’installazione di un 
impianto di videosorveglianza, sistema digitale, dotato di ultime tecnologie IP, che offrono ottime 
prestazioni in fatto di rapporto qualità-prezzo. 
 
IL KIT comprende: 
 

➢ n. 1, NVR, 4 canali PoE, 4MP 
➢ n. 1, HDD, 2 TB 

➢ n. 2, TVCC, IP 4.0 Megapixel, DOME, PoE, Focus 3,6 mm, 42 LEDs 

➢ n. 2, flange di rialzo per telecamera in alluminio bianco 

➢ n. 2, punti cavo e teste di rete entro 10mt entro tubazioni esistente 
➢ montaggio e installazione di quanto sopra 

➢ verifica e collaudo finale 

➢ Dotato di cloud funzionante con qualsiasi gestore. 
 

€ 1.500,00 iva esclusa = scontato € 1.150,00 iva esclusa 

 
N.B.: 
o Per la presente offerta si è considerato per l’installazione dell’ intero impianto di 

videosorveglianza, una fornitura e manodopera per l’infilaggio cavi “in tubazioni preposte” 
pari a 10 ml., ma per ogni caso specifico sarà ns. cura valutarne la reale quantità, con la 
conseguente variazione dell’ importo totale. 

o Possibilità di avere più TVC e NVR a 8 ingressi video 
o Possibilità di detrazioni fiscali in base alle leggi in vigore al momento 
 
 
 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, nel frattempo Vi porgiamo i più distinti saluti, 
Alessandro Rossi 
cell. 335 5937672 
e-mail: elettricista27@gmail.com 
sito: www.impiantirossi.it 

OFFERTA VALIDA FINO AL 30/12/17 
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TVCC IP 4MP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVR 4 canali: 
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