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Il

nuovo

messaggio

di

VisioRay

è

innovazione e progresso tecnologico dei
propri sistemi di videosorveglianza con
l’obiettivo di fornire ai partner la migliore
soluzione

per

accrescere

il

valore

competitivo del proprio servizio.
Distribuiamo una vasta gamma di prodotti
sempre

disponibili

a

magazzino,

supportati da servizi e soluzioni altamente
professionali,

in

grado

di

soddisfare

qualsiasi esigenza.
Forniamo

un

efficiente

e

sapiente

supporto tecnico per ottenere informazioni
circa la scelta e l’utilizzo dei nostri prodotti
e servizi.
Cerchiamo

di

creare

un’armoniosa

sinergia tra i nostri partner e clienti per
condividerne

esigenze,

esperienze

e

operatività.
Se

il

tuo

obiettivo

è

crescere

professionalmente e offrire ai tuoi clienti
prodotti

e

soluzioni

affidabili

Servizi & Soluzioni

e

all’avanguardia, sei il benvenuto tra i
partner VisioRay!

Via Caprera, 80
88100 Catanzaro (CZ)
Italy
TEL +39 0961 34495
FAX +39 0961 737290
info@visioray.com
www.visioray.com

Virtual DDNS

PING

Virtual DDNS è la risposta ideale alle esigenze di connettività degli
impianti di videosorveglianza.

Dopo aver installato l’impianto e configurato gli equipaggiamenti di
rete, ci poniamo sempre la domanda:
domanda: il DVR è accessibile da
remoto?

Rispetto aii tradizionali servizi di DNS dinamico, consente di creare gli
Hostname da fornire ai clienti, utilizzando il dominio internet della
propria azienda oppure un nome Virtuale associato ad
a uno specifico
brand.
I clienti potranno gestire tutti i loro impianti tramite un’unica interfaccia,
associando al vostro brand l’efficienza e la qualità del servizio offerto.
Per utilizzare Virtual DDNS n
non
on è necessario alcun intervento tecnico
te
sulla configurazione del proprio hosting
hosting.

PING è l’innovativo strumento di diagnosi dedicato ai tecnici ed
installatori, che consente di individuare le problematiche di
connettività degli impianti di videosorveglianza.
videosorv
e verificare la corretta
configurazione degli
gli equipaggiamenti di rete (router, firewall,
firewall, ecc).
ecc
PING, tramite un semplice SMS,
SMS, permette di ottenere un tempestivo
rapporto sull’accessib
accessibilità dell’impianto rispetto la rete internet.
PING è gratuito per tutti i nostri partner.

Maggiori informazioni:
www.visioray.com/vddns

PARTNER COMMUNITY

PocketXP
ketXP

Guardian

Non disponete di personale qualificato per la configurazione degli
impianti di videosorveglianza e la loro “messa in rete”?
Volete dedicar
dedicarvi esclusivamente all’installazione, e fornire ai clienti una
configurazione che garantirà un’elevata affidabilità?

La suite Software ideata per glii istituti di vigilanza in grado di
segnalare situazioni di potenziale pericolo e consentire un pronto
intervento.

PocketXP
ketXP è il vostro esperto tascabile,, sempre pronto a configurare
qualsiasi DVR e rete LAN, compresi router e firewall.
E’ sufficiente collegare un terminale VisioGate all’impianto appena
realizzato, e fornire le linee guida sulla configurazione desiderata,
esempio: le registrazioni devono avvenire su rilevazione movimento,
movimento
conservate per un massimo di 3 giorni; il DVR deve essere accessibile
acces
da internet e smartphone, ec
ecc….
PocketXP effettuerà la configurazione utilizzando le indicazioni fornite,
potrete così offrire ai vostri clienti un servizio
ervizio altamente professionale,
senza alcun investimento nella formazione tecnica del vostro personale.
personale

Maggiori informazioni:
www.visioray.com/pocketxp

Il nostro team di esperti è
sempre a tua completa
disposizione per rispondere a
tutte le esigenze dei clienti.
Affidati a VisioRay, il tuo
partner tecnologico.

Maggiori informazioni:
www.visioray.com/ping

ci facciamo in quattro per voi…
voi

Voi realizzate l’impianto, al resto ci pensa PocketXP
ocketXP!

SOLUZI ONI
PERSONA LI ZZATE

La community VisioRay vanta di
una forte collaborazione dei
nostri partner che utilizzano gli
strumenti sociali per produrre
visibilità e conoscenza
condivisa.
Entra anche tu a far parte della
più innovativa community del
settore videosorveglianza!

Guardian può monitorare fino a 128 impianti di videosorveglianza
contemporaneamente, mostrando all’operatore soltanto i fotogrammi
“sospetti” che hanno generato eventi di allarme.
Guardian gestisce l’anagrafica clienti, associa ad ogni cliente uno o
più impianti tramite gli Hostname Virtual DDNS, e genera i report
dell’attività di monitoraggio, registrando tutte le operazioni effettuate
dalla generazione dell’evento di allarme, fino all’intervento
dell’operatore, così da fornire un chiaro rapporto sullo svolgimento
dell’attività
l’attività di vigilanza.
Guardian è multi postazione, è dunque possibile prevedere l’ausilio
di più operatori in centrale operativa; il database è centralizzato e
può essere accessibile anche tramite postazioni remote.

Maggiori informazioni:
www.visioray.com/guardian

TRAI NI NG
La rapidità di cambiamento che
caratterizza il mondo della
videosorveglianza deve essere
tenuta in debita considerazione.
VisioRay organizza
periodicamente eventi di
formazione sfruttando le più
innovative tecnologie Web 2.0

