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Applicazione sul watcher IP:

Watcher IP lancia l’allarme, nel caso
in cui la videocamera non sia
raggiungibile

Al prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Soprattutto nell’area di sicurezza molte componenti della rete lavorano in background, senza che siano necessarie azioni
dell’utente. Un esempio di ciò sono le videocamere IP-Kamaeras, che grazie al riconoscimento del movimento registrano le
immagini solo quando succede qualcosa nel loro campo visivo. Se una videocamera simile dovesse guastarsi, p.es. perché
il cablaggio di rete è disturbato, questo si nota spesso, se ad es. in caso di scasso, fossero necessarie le immagini registrate
e proprio in quel momento non fossero disponibili.

Normalmente la videocamera invia le sue immagini a un video server dove vengono salvate come video di sorveglianza.

Il watcher IP previene questi casi. A cicli configurabili il watcher IP verifica se un terminale risponde un ping. Se non arriva la
risposta, il watcher IP può mettere in funzione una lampada di segnalazione o una sirena mediante un’uscita di
commutazione. Inoltre il watcher IP può informare per e-mail direttamente la persona responsabile.

In questo modo è possibile monitorare fino a 250 utenti della rete da un watcher IP.

Volete provare il tutto molto semplicemente?

Nessun problema: vi mettiamo a disposizione gratuitamente il watcher IP per 30 giorni. Non dovete far altro che compilare
l’ordine del campione e vi forniremo il watcher IP in prova in conto aperto. Se ci restistuite l’apparecchio entro 30 giorni,
l’intero importo della fattura vi verrà riaccreditato.

All’ordinazione del campione

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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