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Il Panomera® Privacy Shield è stato appositamente sviluppato per la 
disattivazione semplice, economica e chiaramente riconoscibile 
di acquisizione di immagini sugli ultimi modelli Panomera® S 4 e 8. 

Aree di applicazione
Si consiglia l’utilizzo del Panomera® Privacy Shield quando le nor-
mative del GDPR o il diritto di riunione richiedono la disattivazione 
dell’acquisizione dell’immagine. Questo può essere il caso delle aree 
urbane, ad esempio, quando l’area monitorata deve essere utilizzata 
temporaneamente per eventi o manifestazioni.

Sistema
Il Panomera® Privacy Shield è integrato tra il vetro anteriore e le unità 
obiettivo sensore del sistema Panomera®. Una volta abbassata la 
tenda, l’acquisizione delle immagini viene impedita meccanicamente, 
il che è chiaramente indicata all’esterno da un colore segnaletico ben 
riconoscibile.

Controllo remoto
Il Panomera® Privacy Shield è completamente integrato nel sistema 
Panomera® e può essere completamente controllato da remoto in 
modo indipendente attraverso la rete con l’interfaccia grafica utente 
del sistema. Ciò consente un utilizzo immediato e semplice del 
Privacy Shield, poiché non sono richiesti componenti di sistema 
aggiuntivi o cavi separati.

Efficienza
Il Panomera® Privacy Shield può essere utilizzato in qualsiasi 
momento e per un periodo di tempo definito con precisione. I tempi 
di inattività indesiderati legati ad azioni lunghe e costose diretta-
mente nel sito di installazione vengono completamente eliminati. 
La disattivazione dell’acquisizione d’immagine può essere adattata 
esattamente alla durata di un evento.

Manutenzione
Il Panomera® Privacy Shield è progettato per un utilizzo temporaneo 
secondo il GDPR. Se utilizzato per un lungo periodo, in genere 
possono verificarsi cambiamenti di colore. Questa usura naturale 
dipende dall’intensità della luce solare nel luogo di utilizzo. In generale, 
Dallmeier consiglia di sostituire il Privacy Shield successivamente 
ad un utilizzo di circa 1000 ore, al fine di mantenere l’integrità del 
colore1).

1)  La solidità alla luce corrisponde al livello 4 secondo ISO 105-B02:2014.



Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Tutti i marchi contrassegnati con ® sono marchi registrati della Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La citazione di marchi di terzi serve unicamente a scopi informativi. Dallmeier rispetta la proprietà intellettuale di soggetti terzi ed è costantemente impegnata per la completezza nell’identificazione di marchi 
di terzi e citazione del rispettivo titolare di diritti. Qualora in singoli casi i diritti protetti non dovessero essere segnalati separatamente, questo non dà diritto alla supposizione che il marchio non sia protetto. 

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni. Le immagini in questo documento possono differire dal prodotto reale.

© 2022 Dallmeier electronic     V4.0.0     2022-07-12     2/2

Panomera® Privacy Shield
Schermo con controllo remoto per la disattivazione semplice, economica e riconoscibile 
di acquisizione di immagini su una Panomera® S 4/8 con Mountera® Quick-Lock System

Kit aggiuntivo
007900 Panomera® Privacy Shield 

Kit aggiuntivo per una Panomera® S 4/8 con Mountera® Quick-Lock System, 
schermo con controllo remoto per la disattivazione meccanica di acquisizione di immagini, 
solo ex fabbrica (non disponibile per tutti i modelli, tempi di consegna su richiesta)  


