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SICUREZZA 

Abbiamo pensato di inserire nella nostra 
offerta alcuni prodotti molto utili per 
contrastare i fenomeni crescenti relativi al 
furto dei cassoni scarrabili e all’abbandono dei 
rifiuti. Molto spesso si sottovaluta il fatto che 
bastono piccoli accorgimenti per evitare di 
affrontare i dispendiosi problemi economici 
che questi gesti provocano oltre ai danni 
ambientali. A questo proposito le fototrappole 
sono ormai degli strumenti di rilevazione molto 
utili e diffusi per l’individuazione di possibili 
trasgressori nell’ambito della raccolta 
differenziata oltre ad essere uno strumento 
che rappresenta un deterrente per i mal 
intenzionati e di aiuto nella vigilanza.



DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Fototrappola HP770 Antifurto Cassoni 
Scarrabili



FOTOTRAPPOLA HP770

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Dispositivi di Sicurezza

DESCRIZIONE

MATERIALE: materiale plastico resistente agli 
agenti atmosferici
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COLORI: mimetico. 

UTILIZZO: abbandono rifiuti - foto/video 
sorveglianza.

FORMA E CARATTERISTICHE

risoluzione fotocamera fino a 20MP; risoluzione video 
1080P;
il sensore di movimento a infrarossi (PIR) 120° e 
altamente sensibile coglie tutti i cambiamenti di 
temperatura ambientale, dovuti al movimento, per 
attivare la fotocamera;
il tempo di attivazione della fotocamera è velocissimo tra 
0.2s – 0.6s, non ti farà perdere nemmeno uno scatto;
schermo integrato LCD da 2,4” per controllare le 
immagini direttamente dalla fotocamera;
dotato di LED a infrarossi che funzionano da flash in 
modo da offrire foto e video nitidi anche al buio (in 
bianco e nero);
visione notturna fino 20m;
modalità CAM+VIDEO per scattare sia foto che video ad 
ogni attivazione; modalità TIME LEPS per scattare foto o 
video ad intervalli costanti stabiliti; modalità TIMER per 
far funzionale la fototrappola ad uno specifico orario;
capace di realizzare foto e video a colori con luce del 
giorno;
progettata per uso esterno è resistente all’acqua e alle 
basse temperature -4° (IP66).

Questa fototrappola è una fotocamera digitale da 
osservazione. Può essere attivata da qualsiasi 
movimento rilevato da un sensore altamente 
sensibile PIR (Passive Infra-Red) ed è 
conseguentemente in grado di scattare foto e 
video clip di alta qualità.
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PERSONALIZZAZIONI

- adesivi
- serigrafie

Possibilità di personalizzare i contenitori con:

SPECIFICHE TECNICHE



ANTIFURTO CASSONI SCARRABILI

PERSONALIZZAZIONI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
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MISURE (mm)

MATERIALE: acciaio rinforzato.
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COLORI:

UTILIZZO: utilissimo accessorio che riduce il 
rischio di furto dei container scarrabili. Si applica 
con tre semplici mosse al gancio del vostro 
cassone impedendo la possibilità di essere 
agganciato da mezzi differenti dal vostro. Ideale 
nelle isole ecologiche.

FORMA E CARATTERISTICHE

serratura realizzata  in modo da non poter essere 
assolutamente perforata o deformata;
perno in acciaio rinforzato dello spessore di 25mm 
antiperforazione;
copertura realizzata in acciaio da 3 millimetri;
verniciatura altamente visibile e resistente ai raggi UV ed 
alle intemperie;
fornito con 2 chiavi;
Inserimento in 3 rapidi passaggi.

Possibilità di personalizzare il gancio con  adesivi.

306*220*125 (H)
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