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VUpoint

VUpoint

VUpoint è progettato per una perfetta integrazione di funzionamento
con i sistemi di sicurezza professionali di RISCO Group:
Agility™3

LightSYS™2

Video Verifica.
Live.

ProSYS™ Plus

Telecamere IP di RISCO
La linea di telecamere professionali IP di RISCO, insieme ai sistemi di sicurezza di
RISCO basati su Cloud, forniscono una soluzione di verifica video completa e
professionale adatta ad installazioni residenziali e commerciali.
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nn Illuminatori

RISCO Group presenta VUpoint, una rivoluzionaria soluzione per la verifica video
live che integra perfettamente Telecamere IP con i sistemi di sicurezza professionali
RISCO. Utilizzando il Cloud RISCO, VUpoint offre un livello di sicurezza senza precedenti
e la possibilità di visualizzare immagini video dal vivo potendo così monitorare siti
commerciali e residenziali. Il controllo dei siti remoti avviene in maniera facile e intuitiva
attraverso l’app per smartphone iRISCO.
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Per ulteriori informazioni su VUpoint e tutta la linea dei prodotti
RISCO Group, visitare il sito www.riscogroup.it
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Opportunità illimitate di visualizzazione delle immagini su eventi
Capacità di monitoraggio illimitata in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo
Visualizzazione di qualsiasi evento: Allarme, Guasto, Panico, Disinserimento
Numero illimitato di telecamere IP installabili per aumentare la sicurezza
Potenziale illimitato per gli installatori, installazione semplice plug and play

VUpoint

Opportunità illimitate di
visualizzazione delle immagini

Numero illimitato di telecamere IP
installabili

VUpoint consente la visualizzazione di immagini
dal vivo su richiesta di ogni telecamera IP
installata nel sistema. Le immagini vengono
visionate direttamente utilizzando la APP iRISCO
compatibile con gli smartphone Android e IOS più
diffusi, o tramite l'applicazione web.
Con una semplice telecamera IP, è ora possibile
controllare il ritorno dei bambini da scuola, o
visionare eventuali falsi allarmi in ufficio in modo
facile e intuitivo.

Con VUpoint non vi è alcun limite al numero di
Telecamere IP che possono essere installate e
configurate sul sistema di anti-intrusione. Le
telecamere IP sono disponibili sia per interno che
per esterno e forniscono una soluzione di verifica
video conveniente per abitazioni e aziende oltre
che una grande opportunità per gli installatori.

Possibilità di monitoraggio illimitata in
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo
Supportati dalla app iRISCO, gli utenti possono
monitorare eventi di intrusione tramite immagini
istantanee o in Video straming Live in tempo
reale o a richiesta. Le società di ricezione eventi
possono identificare facilmente falsi allarmi
con un notevole risparmio di tempo e denaro.
La Video Verifica RISCO utilizza telecamere IP
HD che forniscono immagini chiare e nitide per
risconoscere in modo efficace un falso allarme.

Visualizzazione di qualsiasi evento:
Allarme, Guasto, Panico, Disinserimento
VUpoint può essere configurato in modo che
qualsiasi rivelatore o evento possa attivare
la telecamera, fornendo così una sicurezza
insuperabile. La telecamera può essere attivata
da un rivelatore IR, da un contatto magnetico o
da un rilevatore di fumo, per fornire in tempo
reale video live di un allarme in corso.

Soggiorno

Cucina

Giardino

Garage

Potenziale illimitato per gli installatori
L'opzione di verifica video live integrata ai
sistemi antintrusione di RISCO rappresenta
una grande opportunità. Le telecamere IP Risco
sono installabili con un semplice plug & play e
non richiedono formazione supplementare o
conoscenze specialistiche. Inoltre, più telecamere
IP possono essere installate in ogni sistema
antintrusione, con un mercato potenziale molto
vasto. La soluzione completa comprende centrali
anti-intrusione RISCO, una vasta gamma di
accessori compatibili e telecamere IP RISCO.

