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Notrash Mobile 
Il sistema Notrash Mobile è una 
soluzione tecnologicamente 
avanzata per combattere lo 
sversamento abusivo dei rifiuti. 
Quest' ultimo è in grado di 
registrare ,attraverso flussi video 
in alta qualità,eventi criminosi 
che accadono nelle aree di 
pertinenza permettendo di 
riconoscere persone e targhe 
veicoli. 
 
 
 
Completa autonomia 
Notrash Mobile garantisce la 
piena autonomia sia per quanto 
concerne l'alimentazione 
elettrica sia per la registrazione 
delle immagini. 

 

Faciltà di accesso 
La visualizzazione delle immagini 
registrate può avvenire in due 
modalità: 
1)tramite l’utilizzo di una 
connessione dati UMTS/LTE, 
collegandosi direttamente al 
Sistema inserendo le credenziali; 
2)nei pressi del dispositivo stesso 
tramite dispositivo wi-fi (integrato 
già nel sistema) con la presenza 
di un operatore munito di notebook 
o tablet. 

 
NotrashMobile è un sistema di videosorveglianza mobile ad alte 
prestazioni. Il suo utilizzo nasce per combattere principalmente il 
fenomeno degli sversamenti abusivi che oggi giorno deturpano le 
città e soprattutto gli ambienti in cui viviamo. 
NotrashMobile è costituito da un unico armadio di contenimento 
dove all' interno risiede l'intera strumentazione di visualizzazione 
e registrazione. 
Munito di staffaggi certificati, NotrashMobile può essere ancorato 
a qualsiasi palo di pubblica illuminazione. 
L' energia prodotta dalle lampade pubbliche sarà immagazzinata 
dal sistema e quest' ultima sarà utilizzata durante le ore diurne 
quando l' illuminazione sarà spenta. 
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Caratteristiche Tecniche 

  
 
Telecamera IP FullHD: in grado di ottenere video in formato ad alta 
risoluzione e dettaglio. La registrazione in Full HD permette 
ingrandimenti delle immagini con possibilità di riconoscimento di volti 
e targhe;Le telecamere fornite,LPR per la lettura targhe e quella di 
Contesto per la visualizzazione dello scenario generale, sono munite 
di sensore ad infrarossi in grado di illuminare la scena interessata 
anche in condizioni di scarsissima illuminazione. Il sistema risulta 
essere perfettamente idoneo per il monitoraggio di aree isolate e 
periferiche; 
 
 
Sistema di registrazione delle immagini in formato H264: lo standard 
di compressione immagini H264 permette di poter effettuare 
registrazioni per un arco di tempo elevato pur conservando un'altissima 
qualità delle immagini. 

  
 
Batterie ed accessori di alimentazione: il sistema Notrash Mobile è 
completamente autonomo e richiede il solo allacciamento alla rete 
elettrica di pubblica amministrazione. 

  
 
Apparati di trasmissione: Trattasi di un router industriale UMTS/LTE che 
consente agli operatori di pubblica sicurezza di interrogare il sistema 
Notrash Mobile da remoto. Gli stessi saranno in grado anche di 
scaricare eventi in formato foto o video. 
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