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Unico Deva è un dispositivo 
interamente made in Italy, concepito 
per assicurare servizi di alta qualità 
(informazione, intrattenimento, 
sicurezza e raccolta dati) a qualsiasi 
infrastruttura/ambiente che necessiti 
di pianificare questo tipo di servizi in 
un dato periodo di tempo. 

Multifunzionale Deva è equipaggiato 
con sensori e accessori che, 
interfacciandosi con il software 
gratuito Deva System Manager (DSM), 
rendono questa soluzione unica 
e adatta a molteplici applicazioni 
audio-video integrate ed interattive. 

Una soluzione 
avanzata ed elegante,
adatta a qualsiasi 
ambiente, controllabile 
da remoto con 
dispositivi connessi 
e wireless.

 Spazi pubblici (parchi, piazze, 
strade)
 Eventi all’aria aperta (eventi 
sportivi, esisbizioni, meeting)
 Parchi a tema
 Spiagge e lungomare
 Ambienti di lavoro 
(parcheggi, strade)
 Stazioni degli autobus, di 
servizio, parcheggi pubblici
 Centri commerciali e retail
 Siti archeologici, musei
 Centri termali, piscine 
all’aperto
 Campi da Golf, Stadi, Campus

Deva può svolgere un’ampia gamma 
di servizi, e gli utenti finali possono 
facilmente integrare nel proprio 
sistema i dati provenienti da esso.

Verde Deva può essere alimentato 
da un pannello solare, che può 
caricare la batteria interna anche in 
condizioni di luce poco favorevoli.

Sicuro e robusto Il guscio del Deva 
è stato concepito per proteggere i 
circuiti interni dagli agenti atmosferici 
(temperatura, radiazioni, umidità 
e polvere) ed è particolarmente 
indicato per applicazioni all’aperto.

Sempre connesso Il Deva può 
essere monitorato e controllato 
da dispositivi di configurazione/
controllo come tablet, smartphone, 
o PC. I metodi di connessione 
disponibili sono sia cablati (LAN/
PoE), che wireless (WiFi, Bluetooth, 
Mobile)

Conveniente La connettività 
wireless e il supporto per la ricarica 

solare, rendono Deva un dispositivo 
indipendente.
Leggero e compatto, Deva può essere 
installato velocemente su pareti o pali, 
in maniera permanente o temporanea, 
riducendo sensibilmente i costi di 
installazione.
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1 x 8” wide-range loudspeaker • • •
Faretto LED •
Sensore movimento infrarossi • •
Risoluzione foto massima Fino a Full HD

Risoluzione video massima Fino a Full HD

Streaming video •
Ingresso audio ausiliario • •
Uscita audio ausiliaria amplificata • •
Mobile • •
Modulo GPS • •
Guida Deva System Manager • •

Audio

Sorgenti

Microfono
SD Card Interna
Chiavetta USB
Ricevitore FM
Web radio

Altoparlante 1 x 8” wide-range con efficienza x10 circa

Risposta in frequenza 100 Hz - 16 kHz +/-3dB

SPL Massimo 115 dB @ 1 m

Amplificatore Classe D ad elevata efficienza

Memoria 4 GB SD Card (in dotazione), supporto fino a 32 GB

Connettività

Wireless Standard IEEE 802.11 a,b,g,n,d, 2.4 and 5 GHz
Bluetooth

Wired Porta Ethernet 100Mbit/s RJ45

Mobile GSM/GPRS/UMTS

Modalità di alimentazione

Pannello solare 35 - 50 W / 18 V

PoE+ IEEE 802.3at Type 2 - via RJ45 port

Alimentatore esterno 18V 10W

Batteria interna Batteria sigillata standard 12Ah 12V

Livello min. luce carica solare 50 W/m2, AM1.5

Autonomia (senza alimentazione 
esterna)

Stand-by: più di 14 giorni. Audio: circa 50 ore. 
LED: circa 20 ore. Video camera: circa 20 ore.

Hardware

Guscio IP65, resistente agli agenti atmosferici. 
Temperatura di funzionamento da -20 a +70 C° 

Dimensioni (Circa) L x P x A
300 x 300 x 450 mm

Peso (Circa) 10 kg

Accessori

Software di controllo

DSM: Software per PC per il controllo di sistemi che com-
prendono più Deva (assegnazione di zone, assegnazione di 
credenziali d’accesso multilivello, gestione allarmi ed eventi, 
eccetera...)

Software di video analisi:

integrazione con software di video analisi (ambiente MS 
Windows) che permettono di creare eventi su: levazione intru-
sione, rilevazione oggetto abbandonato, quantificazione code, 
soglia superata su conteggio persone e veicoli,  riconoscimen-
to targa, direzione vietata, analisi traffico e monitoraggio posti 
liberi/occupati nei parcheggi.

Accessori per il montaggio 
(optional) Staffa regolabile in acciaio per muro o palo.

Altro

Localizzazione GPS 56 canali sensibilità max -161dBm

GUI

Web Browser Web server integrato

Interfacce ausiliarie

Input / Output

1 x ingresso ausiliario, TRS 3.5 mm
1 x uscita audio ausiliaria per connettere dispositivi Deva 
Passive

1 x RS485, 1 x ingresso digitale general purpose

Sensori

Allarme di presenza Sensore di movimento infrarossi  
(120° piano orizzontale, 100° piano verticale)

Telemetria 
(contattare Powersoft)

temperatura, pressione atmosferica, umidità,  
luce, giroscopio, accelerometro 3D.

Foto & Video

Foto & Video resolution FULL HD (1920x1080) 2Mpx

Illuminazione

LED LED bianco ad alta potenza (4000 K) 
appr. 540 lm, copertura appr. 35°, dimmerabile

PERSONALIZZAZIONE 
Qualora fosse necessario inserire in un 
contesto particolare che richieda uno specifico 
colore o fantasia, è possibile su richiesta 
avere il Deva in varie colorazioni, o applicare 
pellicole con fantasie personalizzate.
(É richiesta una quantità minima)


