
Con Urmet Cloud 
la videosorveglianza
è più facile, più sicura
e alla portata di tutti.

Entra,
clicca,
controlla.

FUNZIONA DA PC,
TABLET E SMARTPHONE
CON CONNESSIONE
FILARE, WIRELESS O 3G
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Controlla 
il tuo mondo

da smartphone, tablet e PC

Con Urmet Cloud puoi installare in pochi minuti e a costi contenuti un vero e proprio sistema di videosorve-

glianza a casa, in ufficio, in negozio o in azienda. Ti basta acquistare una telecamera Urmet Cloud e collegarla 

alla tua rete Wi-Fi per poter visualizzare subito le immagini da PC, da smarphone o da tablet anche da remoto, 

attraverso il portale Urmet Cloud oppure tramite l’app per iOS® e Android®. L’app è disponibile su App Store®  

e su Google Play® in più versioni con diverse funzionalità.

Videosorveglianza 2.0 
per la casa, l’ufficio e 
il negozio. Costa poco, 
offre tanto e si installa 
in soli 5 minuti.
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URMET CLOUD.
SEMPLICEMENTE POTENTE.

•  Controllare più telecamere, anche installate in luoghi diversi
•  Accedere alle telecamere con un unico profilo utente sempre 

sincronizzato su tutti i tuoi dispositivi
• Evitare cablaggi e complesse configurazioni di rete
• Usare il servizio con qualunque Internet Provider

Con Urmet Cloud puoi:

•  Telecamere per interno e per esterno  
con immagini a colori in alta definizione

•  Funzione Day&Night per le riprese notturne
•  Live Audio per avere canale audio bidirezionale 

(ascolta e parla) con il luogo in cui è installata  
la telecamera

•  Rilevatore di presenza per attivare la registra-
zione e inviare la notifica di allarme in caso  
di intrusione.

•  Videoregistrazione su scheda SD che si attiva 
automaticamente in caso di evento.

Urmet Cloud ti offre:
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Con Urmet Cloud puoi controllare 
più telecamere, anche se installate in
luoghi diversi, con un unico profilo utente.

Massimo controllo,
ovunque tu sia.

www.cloud.urmet.com
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IN 5 MINUTI CONFIGURI LA TUA TELECAMERA

Non occorre nessuna competenza tecnica specifica
Crea un profilo su www.cloud.urmet.com e scarica l’app per dispositivi iOS® o Android®. Tramite l’app

puoi leggere il QR-Code che trovi sulla telecamera, quindi inserisci nelle impostazioni la password 

della tua rete Wi-Fi. La tua telecamera è connessa e ora è possibile controllare la tua casa o il tuo luogo  

di lavoro, da qualunque parte del mondo, attraverso qualsiasi computer connesso a Internet o tramite 

il tuo dispositivo mobile.

Plug & Play

Le telecamere IP Urmet Cloud ti sorprenderanno per qualità visiva, per l’installazione e la configura-

zione rapide e facili. Non serve un PC: basta anche solo uno smartphone per configurare il tuo nuovo 

sistema.

Apri la confezione, che contiene già tutto quello che serve: 
la telecamera, la staffa, l’alimentatore, l’antenna e la guida 
rapida. Poche connessioni e il gioco è fatto!

Alimenta e verifica che il LED si accenda: la telecamera  
è in funzione!

Collega la telecamera a Internet attraverso un cavo 
Ethernet, una rete Wireless o un router 3G: non c’è bisogno  
di configurare niente, la telecamera è già on-line!

Registra il tuo profilo su Urmet Cloud attraverso l’app  
o sul portale www.cloud.urmet.com

Fatto! Ora puoi collegarti alla tua telecamera in ogni 
momento. E in caso di allarme, puoi ricevere una notifica 
sul cellulare.

 1  4

 2  5

 3
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FACILE DA INSTALLARE

• Plug & Play
• Antenna Wi-Fi integrata
• Nessuna configurazione del router

AUDIO E VIDEO DI QUALITÀ

• Immagini a colori in HD
• Visione notturna a infrarossi
• Funzione parla e ascolta 

VANTAGGI

ELEVATA AFFIDABILITÀ

• Possibilità di registrare su scheda SD
• Sensore di movimento
• Connessione Wi-Fi o Ethernet

Urmet Cloud è un sistema di videosorveglianza perfetto per chi vuole tenere sempre sotto controllo 

la sicurezza dei luoghi più importanti, nei quali si svolgono la vita privata e l’attività lavorativa. Il livello 

di prestazioni offerto è massimo ed è semplice installare le telecamere ovunque e in autonomia.

Urmet Cloud è per la casa, per il negozio, per l’ufficio

Per partire senza pensieri,
scegli la videosorveglianza Urmet Cloud.

Su tutti i dispositivi  
con un unico profilo
Vai sul portale www.cloud.urmet.com 
registrati. Con le tue credenziali di 
accesso, potrai accedere anche tramite le 
app per dispositivi mobili iOS® e Android® 
e aggiungere al tuo profilo tutte le tue 
telecamere, anche se installate in luoghi 
diversi. Da adesso potrai visualizzare 
tutte le immagini in maniera semplice e 
veloce. 

La scelta giusta
per essere più sicuri.



07

Registra, ascolta, parla

Installa una SD-Card (non inclusa) per registrare le immagini riprese dalle 

tue telecamere. Utilizzando il microfono incorporato, puoi ascoltare i suoni 

provenienti dagli ambienti che stai controllando e, con alcuni modelli di 

telecamera, puoi anche trasmettere la tua voce verso gli stessi ambienti e 

conversare con chi si trova all’interno.

Ricevi le notifiche e decidi

In caso di intrusione ai locali videosorvegliati, il sensore di movimento della telecamera 

si attiva e, tramite la piattaforma Urmet Cloud, invia una notifica al tuo smartphone, 

sul tuo tablet o tramite e-mail. Così puoi vivere la vita più tranquillamente, grazie a 

un sistema che si preoccupa di tenere tutto sempre sotto controllo. L’app è disponibile  

su App Store® e su Google Play® in più versioni con diverse funzionalità.

Niente falsi allarmi e decidi in sicurezza

Visualizzare il video in diretta ti permette di decidere se e come intervenire in seguito a 

una notifica di allarme.
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1093/184M12 1093/184M141093/184M11

 telecamera IP 
indoor /da interno[ ]

Le telecamere Urmet Cloud sono disponibili in una gamma suddivisa in due categorie, le tele-

camere da interno e quelle da esterno. Tutti i dispositivi sono dotati di ottica a raggi infrarossi  

per la visione notturna e di microfono, per l’ascolto ambientale. Sui modelli da interno è dispo-

nibile la funzione parla e ascolta.

Installare le Telecamere IP è semplice, basta  

alimentarle e collegarle successivamente al modem.  

La connessione internet consente l’accesso al sistema 

Urmet Cloud, che permette di gestire da remoto una o 

più telecamere e ricevere notifiche via e-mail in caso 

di emergenza. Il servizio è accessibile da PC, tablet  

o smartphone, previa registrazione sul portale web 

www.cloud.urmet.com

Una gamma completa per tutte le esigenze

LE TELECAMERE

www.cloud.urmet.com

1093/184M15 1093/184M16

 telecamera IP 
outdoor/da esterno[ ]
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1093/184M16 | 2.8-12 mm

• Compressione video H.264 / MJPEG
• HD 720p@30fps
• LED IR visualizzazione notturna
• Ottica 2.8-12 mm integrata
• Filtro meccanico
• Slot Micro SD (32GB max)
• Audio In/Out
• In/Out allarmi
• Motion Detector
• WI-FI 11n con antenna integrata
• PoE 802.3af
• Plug&play
• Nessuna configurazione del router

1093/184M15 | 3.6 mm

• Compressione video H.264 / MJPEG
• HD 720p@30fps
• LED IR visualizzazione notturna
• Ottica 3.6 mm integrata
• Filtro meccanico
• Slot Micro SD (32GB max)
• Audio In/Out
• In/Out allarmi
• Motion Detector
• WI-FI 11n con antenna integrata
• PoE 802.3af
• Plug&play
• Nessuna configurazione del router

 telecamera IP 
outdoor/da esterno[ ]

1093/184M11 | 3.6 mm

• Compressione video H.264 / MJPEG
• HD 720p@30fps
• LED IR visualizzazione notturna
• Ottica 3.6 mm integrata
• Slot Micro SD (32 GB max)
• Audio bidirezionale (funzione parla/ascolta)
• Motion Detector
• WI-FI 11n con antenna integrata / WPS
• Plug&Play
• Nessuna configurazione del router

1093/184M12 | 3.6 mm

• Compressione video H.264 / MJPEG
• HD 720p@30fps
• LED IR visualizzazione notturna
• Ottica 3.6 mm integrata
• Filtro meccanico
• Slot Micro SD (32 GB max)
• Audio bidirezionale (funzione parla/ascolta)
• In/Out allarmi
• Sensore di movimento PIR integrato
• Motion Detector
• WI-FI 11n con antenna integrata / WPS
• Plug&play
• Nessuna configurazione del router

1093/184M14 | 3.6 mm

• Compressione video H.264 / MJPEG
• HD 720p@30fps
• LED IR visualizzazione notturna
• Ottica 3.6 mm integrata
• Filtro meccanico
• Slot Micro SD 32GB max (SD non inclusa)
• Audio bidirezionale (funzione parla/ascolta)
• In/Out allarmi
• Motion Detector
• WI-FI 11n – con USB Nano Dongle
• PoE 802.3af
• Plug&play
• Nessuna configurazione del router

 telecamera IP 
indoor/outdoor[ ]

SCOPRI COME È FACILE DA  
INSTALLARE E CONFIGURARE

Punta qui il tuo smartphone
e guarda il video su YouTube!
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ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

ABRUZZO E MOLISE

Ufficio Commerciale
URMET S.p.A.
Via Nenni, 17 - Località Sambuceto
66020 S. Giovanni Teatino CH
Tel. 085 44.64.033 • Fax 085 44.61.862
www.urmet.com • vendite.pescara@urmet.com

CALABRIA

Agenzia Commerciale
SANTISE Agostino & C. S.a.s.
Via Carcara, snc • 88068 Soverato CZ
Tel. 0967 52.14.83 • Fax 0967 52.14.42
santisea@santiseagostino.191.it

CAMPANIA E POTENZA

Ufficio Commerciale
URMET S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie, 3
80013 Casalnuovo di Napoli NA
Tel. 081 19.36.61.20 • Fax 081 19.36.61.04
www.urmet.com • vendite.napoli@urmet.com

EMILIA ROMAGNA

Agenzia Commerciale
Battaglioli S.r.l.
Via Montecassino, 32/34 • 40050 Funo di Argelato BO
Tel. 051 86.03.36 (2 linee r.a.) • Fax 051 66.46.402
www.battaglioli.it • info@battaglioli.it

LAZIO

Ufficio Commerciale
URMET S.p.A.
Via di Castel Romano, 167 • 00128 Roma
Tel. 06 79.10.730 • Fax 06 79.14.897
www.urmet.com • vendite.roma@urmet.com

LIGURIA

Agenzia Commerciale
CHIESTA Giacomo & C. S.a.s.
Via Villa Berrone, 31-33 rosso • 16014 Campomorone GE
Tel. 010 78.01.52 - 78.37.32 • Fax 010 78.03.18
www.agenziachiesta.com
agenziachiesta@agenziachiesta.com

LOMBARDIA 

MI, BG, BS, CR, LO, MN, MB, PV, NO, VB
Agenzia Commerciale
SARCO S.n.c. di Piccione R. & Zucchini P.
Via Giovanni Asti, 12 • 25124 Brescia
Tel. 030 37.33.283 • Fax 030 37.33.287
www.sarcosnc.it • info@sarcosnc.it

CO, LC, SO, VA
Agenzia Commerciale
RIZZI Gabriele
Via Cesare Battisti, 7T • 22036 Erba CO
Tel. 031 61.12.22 • Fax 031 61.13.44
www.agenziarizzi.it • info@agenziarizzi.it

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Ufficio Commerciale
G. E C. RAPPRESENTANZE S.N.C.
S.S. 24 Km. 16,200 • 10091 ALPIGNANO TO 
tel. 011 96.85.903 • fax 011 96.82.783
info@gecrappresentanze.it 

 

PUGLIA E MATERA

Agenzia Commerciale
BARNABEI RAPPRESENTANZE
di Faccitondo, Introna & C. S.a.s.
Via Michele Mitolo, 23 • 70124 Bari
Tel. 080 50.41.938 - 50.41.989 • Fax 080 50.41.992
www.barnabeirappresentanze.com
barnabei@barnabeirappresentanze.it

SARDEGNA

Agenzia Commerciale
LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi
Via Ferraris, snc • 09092 Arborea OR
Tel. 0783 80.03.00 • Fax 0783 80.20.35
info@aramu.it

Filiale LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi
Via Montanaru, 87 - Località Su Planu • 09047 Selargius CA
Tel. e Fax (070) 54.70.48 
info@aramu.it

SICILIA

Agenzia Commerciale
EL.RAP. di Murabito Rino S.n.c.
Via Firenze, 122/F • 95020 Cannizzaro - Aci Castello CT
Tel. 095 40.34.033 - 40.32.086 - 40.34.729
Fax 095 71.28.644
www.elrapsnc.it • elrap@elrapsnc.it

El.Rap. di Murabito R. S.n.c.
Via Ciraulo, 25 • Villa Grazia • 90126 Palermo
Tel. 095 40.34.729 • Fax 095 71.28.644
www.elrapsnc.it • elrap@elrapsnc.it

TOSCANA

Agenzia Commerciale
CE.COM. S.a.s. di Palandri G.& C.
Via Grotta delle Fate, 41 - int- 20/21 • 57128 Livorno
Tel. 0586 50.47.00 • Fax 0586 58.99.01
www.cecomsas.it • info@cecomsas.it

UMBRIA E MARCHE

Agenzia Commerciale
REL di Giuseppe Canalicchio
Via Orazio Tramontani, 52 
06135 Perugia - Frazione Ponte San Giovanni
Tel. 075 59.90.070 - 075 39.62.29 • Fax 075 59.90.073
www.relagenzia.com • relagenzia@relagenzia.com

Filiale REL di Giuseppe Canalicchio
Via N. Abbagnano, 10 • 60019 Senigallia AN
Tel. 075 59.90.070 - 075 39.62.29 • Fax 075 59.90.073
www.relagenzia.com • relagenzia@relagenzia.com 

VENETO, TRENTINO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Commerciale
URMET S.p.A.
Via Savelli, 128/5 • 35129 Padova
Tel. 049 73.86.300 r.a. • Fax 049 73.86.311
www.urmet.com • vendite.padova@urmet.com
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Urmet informa:

L’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza in luoghi 
pubblici è soggetto alle normative vigenti in materia. In 
caso di registrazione delle immagini, la conservazione delle 
sequenze filmate deve avvenire in maniera conforme alle 
disposizioni in vigore da parte di chi utilizza le telecamere. 
L’accesso al servizio Urmet Cloud tramite portale o applica-
zione richiede la disponibilità di un collegamento alla rete 
Internet, i cui eventuali costi sono a carico dell’utilizzatore. 
L’accesso al servizio tramite rete cellulare può generare 
costi aggiuntivi se previsto dal piano tariffario del proprio 
operatore.

Urmet Cloud è un marchio depositato Urmet S.p.A.
Altri marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari

Progetto: COMUNICO // Codici di Comunicazione - Torino
Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma

Finito di stampare nel giugno 2014.

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento,
senza darne alcun preavviso.
 

www.urmet.com | info@urmet.com



URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
www.urmet.com | info@urmet.com
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IL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
GESTIBILE DA PC,  
TABLET E SMARTPHONE

SCOPRI COME È FACILE DA  
INSTALLARE E CONFIGURARE

Punta qui il tuo smartphone
e guarda il video su YouTube!


