Nuvola It E-Surveillance

Nuvola It E-Surveillance è l’offerta Cloud di Telecom Italia che consente di acquisire, elaborare,
memorizzare e visualizzare qualsiasi tipologia di evento video che accade nell’ambito del sito del
Cliente. Il servizio è offerto in modalità SaaS [Software as a Service] nel Data Center di Telecom
Italia e coopera con le telecamere installate presso le sedi del Cliente. Basato su Nuvola Italiana, ESurveillance permette di archiviare le immagini in remoto, garantendo una maggiore sicurezza
rispetto alle soluzioni che comportano l’utilizzo di registratori in locale. L’archiviazione delle
registrazioni in cloud, infatti, le protegge da potenziali furti e danneggiamenti da parte di
malintenzionati. Facile da utilizzare, E-Surveillance consente di visualizzare le immagini live e
registrate dalle telecamere ovunque ci si trovi e in qualunque momento: a casa come nel proprio
ufficio. Il servizio E-Surveillance è la risposta più adeguata alle esigenze di videosorvegliare,
controllare e proteggere da furti, atti di vandalismo la propria attività, grazie a un servizio efficace
ed economico.
La soluzione è basata su una piattaforma software della società CONNEXXA, che ha maturato una
esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione e integrazione di sistemi di
videosorveglianza su rete IP. Il servizio è stato concepito con una logica CLOUD Computing,
trasferendo la complessità della soluzione all’interno della Nuvola, e lasciando presso il Cliente
solo le telecamere che possono essere raggiunte mediante rete MPLS o Internet.
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Soluzione Web-based: dunque accessibile
ovunque tramite un browser web
Scalabile: permette di rispondere a qualunque
tipologia
di
esigenze
di
controllo
e
videsorveglianza: da quelle con poche telecamere
agli impianti più complessi senza alcuna
limitazione in termini di numero di telecamere,
utenti, pannelli supportati
Modulare: permette al cliente di scegliere diversi
profili e plug in della soluzione in cloud
Mobile: è accessibile e gestibile attraverso
smartphone e tablet.

Il servizio è ottimizzato per offrire strumenti semplificati
d’accesso alla piattaforma da parte di device mobili
(smartphone e tablet) per l’utilizzo delle seguenti
funzionalità:
- Visualizzazione in tempo reale delle immagini riprese
dalle telecamere, sia in gruppo che per unità singole
- Visualizzazione degli allarmi
- Ricerca e visualizzazione delle registrazioni
- Salvataggio di singole immagini ed invio via e-mail
- Ingradimento delle immagini
- etc
Indipendentemente dalla telecamere utilizzate e in maniera
completamente autonoma, eSurveillance è in grado di
rilevare in tempo reale una vasta serie di azioni e di eventi,
come ad esempio:
- Rilevare e leggere le targhe di veicoli
- Un veicolo che sosta in un’area non consentita
- La velocità media di un veicolo, un veicolo fermo o che
procede in direzione non consentita
- Se una persona entra all’interno di un’area
- Se una o più persone stazionano all’interno di un’area
oltre un intervallo di tempo prestabilito
- Se il numero di persone presente in un’area è superiore ad un limite prestabilito
- Un oggetto che viene abbandonato e/o rimosso all’interno di un’area
- Il numero di persone o veicoli che entrano o escono da un’area
- Comportamenti anomali di persone

PLUG-IN DI VIDEONALISI

Axitalia è il partner scelto da Telecom Italia e Connexxa per
l’erogazione dei servizi nel territorio Nord-Ovest
Sentitevi tranquilli e protetti, scegliete Axitalia come
vostro partner tecnologico.

