


Spark realizza soluzioni di visione artificiale in ambito 
sicurezza, smart city, retail e per applicazioni industriali.  
Hardware e software dal concept al prodotto finito.

C h i  s i a m o



Spark fa parte di TTM Technology, un gruppo di 3 
aziende italiane con competenze complementari 
nel settore della visione artificiale.

T T M  T e c h n o l o g y



Spark offre telecamere e soluzioni complete per 
progetti di sicurezza a distributori, system integrator, 
studi di progettazione e security manager.

S i c u r e z z a



Il quartier generale di Spark è a Reggio Emilia, in uno 
dei territori italiani a più forte vocazione all’innovazione
tecnologica. Una parte del team è anche a Milano.

I t a l i a n i n S i g h t



Un laboratorio di ricerca e sviluppo di Spark 
ha sede a Hsinchiu, sull’isola di Taiwan, uno 
dei principali poli tecnologici mondiali.

T e c n o p o l o



Serie Nitida



Serie NITIDA

La Serie di telecamere NITIDA nasce da

un’inedita combinazione tra processore e

sensore d’immagine in un design elegante

e funzionale.

Disponibile in versione 20MP, 5K e 4K, NITIDA

è l’unica telecamera IP sul mercato in grado

di combinare l’altissima risoluzione

dell’immagine con un frame rate elevato,

fino a 25 al secondo.

con AI a bordo

Nitida Series



Le telecamere NITIDA sono pensate per i

grandi spazi e più in generale per tutti quei

contesti complessi nei quali ottenere

immagini dinamiche e di elevata qualità

può fare la differenza.

Tutti i modelli di NITIDA sono in grado di

ospitare algoritmi di Intelligenza Artificiale a

bordo per distinguere e classificare in

tempo reale persone e veicoli e assolvere

autonomamente alle più importanti funzioni

di controllo perimetrale.

Serie NITIDA

Nitida Series

con AI a bordo



20MP | 5K | 4K @ 25FPS

ONVIF S e T

AI embedded

MJPEG | H.264 | H.265

Smart Codec

Slot MicroSD e USB 3.0

Connettività WiFi

Ottiche Micro Quattro Terzi

Multistreaming

Serie Nitida



Serie Pro-View



KIARA
Bullet

La telecamera bullet KIARA unisce alta
qualità di immagine in un design moderno
e allo stesso tempo robusto e funzionale
certificato IP68 e IK10.

Disponibile nelle versioni 2, 5 e 8MP, KIARA è
stata studiata per gli ambienti più ostili e
per offrire ottime prestazioni anche in
ambienti scarsamente illuminati.

Kiara



Fino a 4K @ 60FPS

IP 68

IK 10

ONVIF S e T

Illuminazione IR fino a 60m

Lenti varifocali motorizzate

Analitica a bordo

Connettività WiFi

Kiara



MIRA
Dome

La telecamera dome MIRA grazie al suo
ampio angolo di visualizzazione può essere
installata sia a parete che a soffitto.
L’housing funzionale e robusto è certificato
IP68 e IK10.

Disponibile nelle versioni 2, 5 e 8MP a 60
frame al secondo, MIRA garantisce
un’ottima qualità di immagine in qualsiasi
condizione di luce, anche di notte.

Mira



Fino a 4K @ 60FPS

IP 68

IK 10

ONVIF S e T

Illuminazione IR fino a 60m

Lenti varifocali motorizzate

Analitica a bordo

Connettività WiFi

Mira



LUMINA
PTZ

La telecamera PTZ LUMINA permette di
monitorare un’area da un singolo punto
di osservazione.

Le tecnologie Smart IR e Wide Dynamic
Range consentono di regolare
automaticamente l’intensità degli
illuminatori in base alla luce presente
nell’ambiente.

Lumina



2MP @ 30FPS

ONVIF S

Illuminazione IR fino a 160m

Zoom Ottico 30X

Lenti varifocali motorizzate

Analitica a bordo

Lumina



UNICA
Base Universale

Unica

Spark ha brevettato e realizzato la base
UNICA, un meccanismo di montaggio
rapido compatibile con tutte le
telecamere Spark della serie Pro-View.

UNICA è dotata di una memoria interna
che mantiene le impostazioni relative ai
profili utente, alle configurazioni di rete e
altri parametri video per consentire una
sostituzione rapida delle telecamere.



Software Argo



ARGO
Software

Argo

ARGO è il software di Spark per la
gestione completa delle telecamere
Spark e di quelle ONVIF e per
l’integrazione tra diversi sistemi di
sicurezza.

Oltre alle classiche funzionalità di un
video management system, la
piattaforma ARGO consente la
mappatura di diversi tipi di dispositivi,
e il settaggio di azioni automatiche.



Omnieye



OMNIEYE

Omnieye è la linea di Spark che seleziona
e combina le migliori tecnologie per
sviluppare soluzioni nuove a diversi
problemi di sicurezza.

In particolare Omnieye offre sistemi
completi hardware e software dedicati al
controllo accessi.

Omnieye



Milesight Italia



MILESIGHT

Dal 2019 Spark è il main partner in Italia di
MILESIGHT, uno dei più innovativi produttori
produttore di prodotti per la
videosorveglianza e l’IoT.

MILESIGHT propone una gamma di prodotti
dedicati principalmente al mondo dei
system integrator e caratterizzati dalla
facilità di installazione grazie alle junction
box brevettate.

www.spark-security.com/milesight

Milesight Italia

Main Partner

http://www.spark-security.com/milesight


Tiandy Italia



TIANDY

Tiandy Italia

Main Partner

Dal 2020 Spark è il main partner in Italia di
TIANDY, settimo produttore mondiale per
fatturato nel settore CCTV.

TIANDY garantisce una gamma completa
di prodotti, dalla serie Smart alle UHD,
particolarmente richiesta nei canali
distributivi.

www.spark-security.com/tiandy

http://www.spark-security.com/tiandy


www.spark-security.com
LinkedIn: sparkitalianinsight

Seguici

Via Antonio Gramsci, 86/A
42124 - Reggio Emilia

La nostra sede

0522 929850
info@spark-security.com

Contattaci

http://www.spark-security.com/
https://www.linkedin.com/company/sparkitalianinsight
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