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SOLUZIONE Caratteristiche hardware/software

Software di videosorveglianza, telecontrollo ed automazione

iCare EASY 4CH

Caratteristiche di iCare EASY:
- Numero di canali video gestiti: da 4 fino a 16 IP o analogici convertiti con video server
- Tecnologia ottimizzata su S.O. GNU/LINUX con architettura ad alte prestazioni a 64bit
- Supporto di telecamere IP MegaPixel H264 ONVIF Compliant e MJPEG
- Registrazione da immagini JPEG caricate tramite protocollo FTP
- Gestione multiutente fino a 5 account con profili e permessi utente altamente configurabili
- Numero di dispositivi I/O PADI su IP gestiti: illimitati
- Registrazione su motion-detection
- Registrazione continua
- Registrazione automatica di singoli fotogrammi a intervalli di tempo configurabili su storage esterno via 
FTP per la realizzazione di timelapse
- Unica piattaforma per la gestione di telecamere e degli I/O collegati sulla base di logiche ad eventi
- Gestione telecamere PTZ
- Gestione telecamere remote IP
- Visualizzazione telecamere da WEB tramite PC/MAC e smartphone/tablet abilitati alla navigazione 
Internet senza installare alcuna APP
- Autenticazione immagini per uso forense
- Notifica di eventi critici tramite E-mail
- Funzionalità di backup e ripristino veloce della configurazione

iCare PRO 2CH

Tutte le caratteristiche di iCare EASY più le seguenti funzionalità:
- Numero di canali video gestiti: illimitati
- Monitor diagnostico di sistema e dei dispositivi collegati alla piattaforma (telecamere ed I/O) con 
gestione di allarmi
- Gestione multiutente fino a 20 account con profili e permessi utente altamente configurabili
- Schedulazione di eventi multipli di I/O su calendario
- Notifica di eventi critici tramite SMS senza l'ausilio di alcuna SIM e di gateway GSM 
- Gestione e visualizzazione, da PC/MAC e da Smartphone/Tablet abilitati alla navigazione Internet, di 
illimitati dispositivi di I/O (sensori analogici, digitali ed attuatori) e di telecamere su illimitati sinottici WEB 
su mappe grafiche PNG e JPEG a qualsiasi risoluzione senza installare alcuna APP
- Gestione LOG di accesso utente e degli eventi I/O sulla sensoristica
- Gestione PLC su WEB: tutte le funzionalità e la flessibilità di un vero PLC dalle seguenti caratteristiche:
   ° Programmazione grafica semplificata via WEB di illimitate logiche PLC con criteri AND/OR per 
l’automazione di gruppi di dispositivi su rilevazione di eventi di tipo: allarmi video, schedulazioni temporali 
e di I/O
   ° Gestione delle code di attivazione delle logiche programmate

iCare PRO 10CH Versione di iCare PRO con un bundle di 10 licenze video/automazione incluse

iCare 
ENVIRONMENT 2CH

Tutte le caratteristiche di iCare PRO più le seguenti funzionalità:
- Gestione multiutente con illimitati account con profili e permessi utente altamente configurabili
- Disponibile in versione per Cloud basata su S.O. Red Hat Enterprise Linux a 64bit
- Gestione dispositivi (telecamere, sensori ed attuatori) su illimitate mappe territoriali
- Report di tutte le attività degli utenti in PDF, CSV
- Gestione delle registrazioni video su drive di rete su protocollo CIFS
- Gestione della georeferenziazione, tramite acquisizione automatica dati da GPS, su mappe territoriali di 
telecamere e dispositivi I/O di monitoraggio e telecontrollo su IP
- Supporto per funzioni di video-analisi distribuita su telecamere IP
- Supporto Multi-Server illimitato di più iCare PRO ed ENVIRONMENT collegati in rete con diagnostica e 
fault-tolerance automatico

iCare 
ENVIRONMENT 10CH

Versione di iCare ENVIRONMENT con un bundle di 8 licenze video e 2 automazione incluse

iCare CLOUD 

Sistema di telecontrollo basato sulla piattaforma software iCare in modalità CLOUD erogato via 
Internet dai nostri datacenter ad alte prestazioni. Il servizio offre le seguenti funzionalità da 
remoto:
- Diagnostica in tempo reale del collegamento delle schede PADI con alert via email
- Gestione multiutente fino a 2 account con profili e permessi utente altamente configurabili
- Schedulazione di eventi multipli di I/O su calendario (configurazione gratuita in fase di attivazione del 
servizio, € 50,00 per ogni richiesta di riconfigurazione successiva)
- Notifica di eventi critici tramite SMS senza l'ausilio di alcuna SIM e di gateway GSM (fino a 5 
SMS/PADI/mese)
- Visualizzazione, da PC/MAC e da Smartphone/Tablet e da SMART TV, di sensori analogici, digitali ed 
attuatori su sinottico WEB senza installare alcuna APP o software aggiuntivi (configurazione gratuita in 
fase di attivazione del servizio, € 50,00 per ogni richiesta di riconfigurazione successiva)
- Datalogger sulla sensoristica analogica con report grafico delle letture memorizzate ed esportazione 
delle stesse in formato CSV e/o PDF (memorizzazione valori fino ad 1 anno/PADI) 
L’attivazione del servizio è soggetta all’accettazione, da parte del committente, delle clausole contenute 
nel relativo contratto di servizi.abili

VTrack Applicazione di videonalisi a bordo camera per l’analisi automatica e in tempo reale di flussi 
video


