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soluzioni Di viDeocitofonia   
integrata
Seguendo l’ottica di integrazioni di vari 
sistemi, Electronic’s Time amplia la sua 
gamma di prodotti con le soluzioni video- 
citofoniche Videx.
L’offerta Videx spazia da sistemi IP in-
tegrabili con infrastrutture FTTH a tec-
nologie a due fili dove è possibile fare 
revamping dei vecchi citofoni esistenti 
senza cambiare l’infrastruttura all’interno 
del condominio e infine con tecnolo-
gie GSM, rendendo smart un impianto 
sprovvisto di infrastruttura di rete.
La videocitofonia Videx è l’unica nativa IP open, multicompatibile con i principali 
protocolli di comunicazione, integrabile quindi con le centrali di sicurezza distri-
buite da Electronic’s Time. 
In questo modo Electronic’s Time è in grado di fornire un’unica interfaccia per 
gestire videocitofonia, antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi e do-
motica.

electronic’s time
www.electronicstime.it

soluzioni Di analisi viDeo   
anche Per scene affollate
OMNIA VCA e il suo Deep 
Learning Object Tracker vanno 
oltre i vincoli del mondo reale 
per fornire una visione chiara 
anche quando si verificano 
attività anomale in una scena 
video affollata.
Analizzando in maniera con-
stante movimenti e comporta-
menti di persone e oggetti all’interno del loro ambiente circostante, OMNIA VCA 
è capace di estrarre automaticamente le informazioni più significative dai flussi 
video e mostrarle sotto forma di allarmi all’utente.
Grazie al riconoscimento dei pattern nei dati raccolti e alla loro classificazione au-
tomatica, gli algoritmi di OMNIA VCA possono migliorare l’efficienza dei sistemi 
di sicurezza, ridurre i costi di gestione e diminuire i margini di rischio.
La suite OMNIA VCA è un’applicazione stand-alone che deve essere installata su 
una workstation dedicata con OS Windows, o su una Virtual Machine in esecuzio-
ne in ambiente Windows.

arteco
www.arteco-global.com/it/

gamma Di telecamere   
termiche
Per completare la gamma di video-
sorveglianza professionale Advance, 
Comelit lancia una nuova gamma di 
telecamere termiche per garantire una 
rivelazione efficace e continua basata 
sulle radiazioni infrarosse e che si adatti 
a diverse esigenze, unendo i vantaggi 
della rilevazione termica a quelli della 
video analisi. 
Sarà possibile misurare e monitorare le 
temperature di specifici oggetti in con-
temporanea con attivazione di allarme in caso di variazione rispetto alla soglia 
impostata per prevenire il rischio di incendio o malfunzionamenti. 
Grazie alla rilevazione di calore, è possibile visualizzare immagini anche in con-
dizioni difficili e vedere oggetti normalmente nascosti. Infine, garantiscono una 
performance incredibile per protezione del perimetro e notifica intrusione. Le 
applicazioni della gamma sono molteplici: magazzini, data center, musei, stazioni, 
aeroporti, industrie…

comelit grouP
www.comelitgroup.com/it-it/

software Per sistemi Di controllo  
accessi e Presenze
Eter Biometric 
Technologies pre-
senta il softwa-
re TimeWalker, 
utilizzabile per il 
controllo presen-
ze in azienda e il 
controllo accessi 
in strutture ricetti-
ve, come palestre, centri benessere, golf club, hotel (gestione entrate a scalare 
o importi prepagati).
TimeWalker integra la serie di terminali Suprema X-Station 2, il terminale controllo 
accessi e presenze che supporta tecnologie RFID, smartphone (NFC e BLE) e 
riconoscimento QR Code.
Eter Time Walker permette la gestione del personale e l’elaborazione delle tim-
brature per il calcolo dell’orario di lavoro ordinario e straordinario con regole 
impostabili di arrotondamento, giustificativi di assenza, report cartellino e libro 
presenze, in base alla normativa italiana.

eter biometric technologies
www.eter.it

rilevatori Dt con algoritmo   
rete neurale
I progressi attuali nel campo 
dell’intelligenza artificiale (AI) 
hanno permesso ad Aritech di 
sviluppare soluzioni di appren-
dimento automatico che per-
mettono di aumentare le pre-
stazioni di rilevazione dei propri 
sensori volumetrici e di rimanere 
all’avanguardia per superare le 
sfide offerte dagli ambienti da 
proteggere.
L’algoritmo basato sul modello matematico di calcolo della rete neurale artificiale, 
applicato ai rilevatori a doppia tecnologia DDV1016AM-D, migliora ulteriormente 
l’immunità ai falsi allarmi, caratteristica fondamentale per le principali applicazioni 
dei sensori in ambienti commerciali.
I rivelatori DDV1016AM-D offrono un’ottima affidabilità, migliorando la precisio-
ne di rilevamento, e garantiscono una tranquillità eccezionale grazie alla drastica 
riduzione dei falsi allarmi.

aritech
www.aritech.it
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Piattaforma Di   
vms comPleta
GANZ CORTROL VMS offre so-
luzioni di sorveglianza comple-
te per reti aziendali di qualsiasi 
dimensione. Con una potenza 
di elaborazione a 64 bit e un 
set di funzionalità unico, ga-
rantisce la massima efficienza e 
sicurezza. Installabile anche in 
Cloud, si adatta perfettamente 
a impianti destrutturati e multiutente. 
Rappresenta un’ottima soluzione per la sicurezza attiva, grazie all’impiego di cel-
lulari abilitati quali telecamere di videosorveglianza geolocalizzate.
La piattaforma si propone come elemento di integrazione e visualizzazione dei 
dati, per attività di comunicazione e promozione, tramite dispositivi come Chro-
mecast. 
Grazie a queste funzionalità, l’applicazione tipo non è rappresentata unicamente 
da municipalità, retail o impianti industriali ma, per i suoi costi contenuti, il target 
si allarga e spazia dall’utenza privata a soluzioni integrate di tipo entreprise.

ganz
www.ganzsecurity.it
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