
WHEN AND WHEREVER NEEDED! 
Un'opportunità aziendale per creare 
una soluzione di videosorveglianza di sicurezza 
a dispiegamento rapido per installazioni temporanee 

The Mobile Security Box



The Mobile Security Box
Proteggi i dipendenti, i luoghi di 
lavoro e le risorse. 

Le Mobile Security Box sono utilizzate 
per proteggere i luoghi di lavoro non 
presidiati e le installazioni temporanee 
e per supportare la vigilanza in loco. 
 
Il mercato dei sistemi di 
videosorveglianza temporanei e a 
dispiegamento rapido sta crescendo 
rapidamente. Si risparmia �no al 60% 
rispetto ai costi di vigilanza �sica ed è 
possibile individuare facilmente 
eventuali intrusi. Di conseguenza, i 
danni, le perdite e i ritardi sui progetti 
in corso si riducono. 

Ecco un elenco delle applicazioni 
più comuni: 

• incremento della sicurezza a eventi 
  importanti, festival, concerti e riunioni     
  pubbliche; 

• tutela dei cantieri edili e industriali; 

• monitoraggio stradale e del tra�co; 

• protezione degli immobili vuoti; 

• protezione delle infrastrutture; 

• riduzione dei furti di cavi e metalli; 

• protezione dei parchi eolici e 
  fotovoltaici; 

• sorveglianza di siti particolarmente 
  favorevoli alla criminalità, 
  come parcheggi o luoghi isolati; 

• prevenzione e la riduzione dei rischi 
  di incendio; 

• monitoraggio dei binari della ferrovia

PROTEZIONE TEMPORANEA, 
RAPIDA

E SICURA OLTRE IL 

60%
DI RISPARMI



6 
METRI

 
"Abbiamo optato per TelescopicMast 

perché o�re una torre robusta, sicura e 
facile da trasportare. È chiaramente 

progettata per i rigori dei nostri cantieri 
e possiamo personalizzarla facilmente 

con i nostri slogan." 

"Per ridurre i costi, abbiamo preso in 
considerazione varie opzioni installabili 
da un'unica persona. TelescopicMast è 
chiaramente la migliore, anche da un 

punto di vista del rapporto qua-
lità/prezzo."  

"Negli ultimi cinque anni, la Mobile 
Security Box ha costituito una

 piattaforma stabile per le nostre 
telecamere, anche quando venivano 

utilizzate su lunghe distanze. 
TelescopicMast è sempre stato un 

partner a�dabile con cui collaborare."  

Fondato nei Paesi Bassi 

TelescopicMast è un'azienda leader in tutto il mondo 
nella costruzione di Mobile Security Box per installazioni temporanee 
che richiedono un dispiegamento rapido e necessitano di un'elevata 
protezione per le apparecchiature elettroniche. 

La nostra missione è costruire Mobile Security Box convenienti 
e di alta qualità. Noi di TelescopicMast ci impegniamo a favorire 
il successo dei nostri clienti e siamo sempre desiderosi di ricevere 
un feedback da parte loro per continuare a innovare e migliorare i 
nostri prodotti. 

The Mobile Security Box

PALO 
ESTENSIBILE 
FINO A 



Caratteristiche 
della Mobile Security Box 

1  Palo estensibile integrato di sei metri con una super�cie dotata 
     di doppia sta�a per le telecamere. 
 
2 Cavi d'acciaio �ssati alla testata che riducono le vibrazioni 
     delle telecamere e quindi i falsi allarmi 
 
3  Dotato di pannelli 2 x 1 m su tutti e quattro i lati da personalizzare 
     con il proprio brand e slogan, rendendolo un mezzo estremamente visibile 
     per promuovere la tua azienda. 
 
4  Installazione rapida da parte di un solo ingegnere con argano manuale, 
     per costi di installazione ridotti. 
 
5  Anti-vandalismo Completamente realizzata in acciaio galvanizzato con 
     due pannelli superiori che si possono chiudere a chiave 
     per proteggere l'apparecchiatura elettronica al suo interno. 
 
6  Quattro stabilizzatori estensibili e una livella garantiscono la stabilità del palo,    
     anche con venti forti �no a 85 km/h. 
 
7   Scanalature e punti di �ssaggio per muletto elevatore per veicoli pesanti, 
     grazie ai quali è possibile trasportarlo e installarlo rapidamente in loco. 

The Mobile Security Box

FACILE, VELOCE 
E

ANTI-VANDALISMO



Crea la tua soluzione di CCTV 

La nostra Mobile Security Box è pensata per essere compatibile con 
tutti i principali produttori di apparecchiature di videosorveglianza. 
Lo spazio interno della box anti-vandalismo è su�ciente per 
accogliere tutti i tuoi apparecchi elettronici. 
 
Questo ti darà la �essibilità per costruire la tua soluzione 
personalizzata in base alle esigenze del settore e dei clienti. 
Il vantaggio? Non ti ritroverai con una dispendiosa soluzione 
prefabbricata. E di conseguenza risparmierai tempo e denaro. 
Inoltre, puoi personalizzare la tua soluzione con le tue attrezzature 
e con branding per il tuo settore speci�co.  
 
La gamma di TelescopicMast comprende due Mobile Security Box. 

Scegli la Box Premium se ti hai bisogno di:   

• Un palo dalla testa anti-vandalismo 
• Un tetto che si può chiudere a chiave 
• Una protezione per impedire agli intrusi di arrampicarsi sul tetto 
• Un palo estremamente resistente 
• Un telaio estremamente resistente 

Scegli la Box Base se hai bisogno di: 

• Una soluzione a prezzo contenuto 
• Un palo più leggero 
• Un telaio più leggero 

The Mobile Security Box

SOLUTIONCOSTRUISCI LA TUA SOLUZIONE

DI VIDEOSORVEGLIANZA 
A DISPIEGAMENTO RAPIDO



Apparecchiatura 

Puoi dotare la nostra Mobile Security Box 
della soluzione completa che preferisci. 

1.  Choose your cameras: 
Fisse, PTZ Dome ad alta velocità, 
termiche, ANPR 
 
2. Scegli il tuo dispositivo 
    di registrazione: 
Standalone DVR, VMS, NVR. 
 
3. Scegli eventuali 
    apparecchiature aggiuntive: 
dispositivi di rilevamento, 
Audio & Public address, illuminazione.  
 
4. Scegli la tua fonte di energia: 
alimentazione di rete, backup a batterie, 
celle a combustibile, energia fotovoltaica. 
 
5. Personalizza la tua Box: 
completa la tua Box con pannelli 
personalizzati su ciascun lato per 
promuovere il tuo lavoro o l’azienda 
dei tuoi clienti. 
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AGGIUNGI 
I TUOI 

DISPOSITIVI 
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LOAD

LIFT

DRIVE

Rimorchi per una o due box:  

I nostri rimorchi appositamente 
progettati per le Mobile Security Box di 
TelescopicMast sono disponibili nelle 
versioni a unico o doppio asse. Grazie ai 
nostri muletti o ai rimorchi 
appositamente progettati, è possibile 
trasportare e installare le Mobile Security 
Box in modo facile e veloce. 

• Ruote per carichi pesanti 
• Ammortizzatori 
• Cunei per ruote 
• Muletti a larghezza regolabile 
• Ganci e scanalature per �ssaggio 
• Telaio galvanizzato a caldo 

The Mobile Security Box

FACILE
DA TRASPORTARE

IN LOCO 



TelescopicMast
Graaf van Solmsweg 46
5222 BP ‘s-Hertogenbosch, 
Paesi Bassi 
tel.: + 31 634 185 799 
 

info@telescopicmast.com  

Scansiona il codice QR per guardare
la nostra Mobile Security Box in azione 

Per maggiori informazioni, 
scrivici all'indirizzo 

CREIA MO
LA SICUREZZA

GLOBALE
SUI CANTIERI
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