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VUpoint P2P

Video Verifica.
Live.
Installazione
semplificata grazie
alla Tecnologia P2P

RISCO Group è lieta di presentarvi il nuovo VUpoint – una soluzione avanzata di Video Verifica
Live Plug&Play che integra in modo semplice e veloce le telecamere RISCO IP P2P in tutti i sistemi di
sicurezza professionali di RISCO. Questa è un’opportunità unica per professionisti della sicurezza
e vigilanze di beneficiare dei vantaggi dell’installazione di una telecamera IP e delle sue infinite
potenzialità, offrendo al tempo stesso un livello di sicurezza senza precedenti ai propri clienti.

■ Video verifica di eventi e video live on demand – da ovunque, in ogni momento grazie alla App per Smartphone
■ La Tecnologia P2P permette agli installatori di non dover fare alcuna configurazione del router: è un
semplice Plug&Play!

■ Scelta di telecamere da interno o da esterno, con possibilità di connessione WiFi per una installazione
senza cavi ethernet

■ Un reale valore aggiunto per tutti i clienti a cui avete già installato un Sistema di Sicurezza RISCO collegato
al Cloud RISCO … e una motivazione in più per i nuovi clienti per scegliere VUpoint!

■ 3 Nuovi Modelli: Bullet, Cube e Dome con supporto scheda SD

Capacità superiore di monitoraggio
degli eventi
Gli utenti possono monitorare degli eventi
potenzialmente pericolosi o delle intrusioni grazie
a Clip video o immagini direttamente dalla App
iRISCO o dall’interfaccia web. Gli istituti di vigilanza
possono aumentare l’efficienza dei loro interventi
grazie alla verifica video degli allarmi. Oltre a ciò, la
telecamere IP in Alta Definizione di RISCO Group
permettono di avere immagini nitide e video di
ottima qualità per una verifica ancora più precisa.

Video Verifica Live avanzata - da
ovunque e in ogni momento
Dai un’occhiata ai tuoi bambini che rientrano da
scuola, o anche alla tua azienda dopo l’orario di
chiusura. Con VUpoint, hai sempre la possibilità
di controllare la tua casa - anche quando sei in
movimento per vivere in totale tranquillità. Il Sistema
VUpoint consente di richiedere in ogni momento
il video live di ogni telecamera IP connessa, che
offre una vista direttamente attraverso la App per
Smartphone iRISCO o l’Applicazione via web.

Ampia gamma di eventi
VUpoint può essere installato in modo tale che
ogni evento, sia esso relativo ad un’intrusione, alla
prevenzione, ad un allarme panico o all’apertura di
una porta utilizzando le soluzioni di Smart Home,
possa far scattare la verifica della telecamera,
offrendo quindi un controllo e una sicurezza
impareggiabili. Da un sensore ad un contatto
magnetico ad un allarme incendio, la telecamera
entra in azione per fornire in tempo reale una clip
video per una verifica puntuale.

VUpoint P2P
Maggiore potenziale di crescita per
gli installatori
I professionisti della sicurezza possono ora
vendere e installare soluzioni video ai loro
clienti. Questa opportunità unica offre agli
installatori un vantaggio competitivo rispetto
ai sistemi di sicurezza standard. Infatti possono
proporre un’offerta che integra una soluzione
anti-intrusione con una video verifica in alta
definizione, senza necessità di avere installate
altre soluzioni di videosorveglianza.

Istituti di vigilanza sempre più
efficienti
VUpoint dà l’opportunità unica agli istituti di
vigilanza, di offrire al loro clienti una soluzione di
monitoraggio video professionale, che si avvale
di processi efficienti che minimizzano la necessità
di interventi grazie alla riduzione dei falsi allarmi.
Questa soluzione è specificamente progettata per
offrire ai proprietari di un’abitazione la capacità
di proteggere la loro proprietà e di determinare
in modo veloce l’effettiva intrusione tramite il
supporto della video verifica live.

Istituti di Vigilanza

Sicurezza avanzata a livello di rete
VUpoint è stato progettato per proteggere da
attività potenzialmente pericolose con un doppio
livello di protezione che utilizza una cifratura
dei dati molto sofisticata e credenziali di accesso
variabile.

riscogroup.it

VUpoint P2P
VUpoint è progettato per un’integrazione e un funzionamento
ottimali con le soluzioni di sicurezza professionali di RISCO Group:
Agility™3

LightSYS™2

ProSYS™ Plus

Telecamere IP di RISCO Group
Telecamera IP Dome (da Interno e da Estero)
Semplice installazione Plug&Play
1.3 Megapixel
HD a colore
Giorno/Notte
WiFi
IP67
Portata illuminatori led IR: 30m

Telecamera IP Bullet da Estero
Semplice installazione Plug&Play
1.3 Megapixel
HD a colore
Giorno/Notte
WiFi
IP67
Portata illuminatori led IR: 30m

Semplice installazione Plug&Play
1.3 Megapixel
HD a colore
Giorno/Notte
WiFi
IP67
Portata illuminatore led IR: 10m

Per ulteriori informazioni su VUpoint e tutta la linea dei prodotti
RISCO Group, visitare il sito www.riscogroup.it
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Telecamera IP Cube da Interno

