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Fino ad oggi i sistemi tradizionali di sorveglianza TVCC erano basati su tecnologia
analogica, generalmente composti da costosi apparati come telecamere, monitor,
videoregistratori e matrici, il tutto collegato da complessi cablaggi coassiali. Utilizzando
un sistema IP non occorre stendere il cavo coassiale, riducendo conseguentemente
tutte le difficoltà di installazione.
Le telecamere IP vengono collegate alla rete ethernet per cui possono essere aggiunte
in qualsiasi momento e in qualsiasi punto dell’impianto. Una network camera è un
elemento autonomo della rete, ha quindi un proprio indirizzo IP e non richiede
connessioni dirette ad un pc. Occorre ricordare che i dispositivi di ripresa IP possono
avvantaggiarsi di funzioni speciali come il motion detect, il brandeggio, lo zoom,
l’autoregolazione di fuoco / luminosità / contrasto, il tracking e possono essere
alimentati tramite lo stesso cavo di rete che trasporta il segnale dati. Questa
funzionalità, che semplifica ulteriormente la predisposizione dell’impianto, viene definita PoE (power over ethernet). Oltre ai benefici derivanti dalla
semplicità di installazione, occorre sottolineare come le nuove telecamere IP megapixel abbiano letteralmente polverizzato i limiti di qualità delle
immagini (480 o 540 linee) imposti dalle telecamere analogiche. Parlare oggi di risoluzioni a tre megapixel (2.048 x 1.536 pixel) non è più un sogno. Le
immagini risultano molto più dettagliate rispetto al passato e non temono ingrandimenti digitali. Una telecamera da due megapixel copre
quattro volte l’area ripresa da una telecamera a risoluzione D1, ne consegue, a parità di area visualizzata, la riduzione del numero
totale di telecamere da installare.
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Vantaggi della videosorveglianza IP

Aylook è
un videoregistratore ibrido, dall’interfaccia utente semplice e funzionale gestibile anche da touch screen, in grado di integrarsi con impianti
antintrusione, controllo accessi e sistemi domotici. Aylook è compatibile con qualsiasi telecamera Ip, megapixel (Axis, Acti, Antek, Bosch, Canon,
Mobotix, Panasonic, Sony, Vivotek …) e, grazie all'integrazione di schede di acquisizione immagine a 4 ingressi analogici, può registrare direttamente
anche da telecamere tradizionali (pal-analogiche) senza l'utilizzo di ulteriori costose apparecchiature
(videoserver). Aylook gestisce contemporaneamente gli streaming H264, Mpeg4, Mjpeg, ed è visualizzabile
su pc e smarphone tramite browser. Non si tratta quindi di un software da installare su pc con sistema
operativo Windows, ma di un vero e proprio server di rete con sistema operativo “Linux-based” (garanzia di
stabilità e protezione informatica). Aylook permette l’accesso al sistema ad un numero illimitato di utenti
personalizzabili (grazie a password crittografate) e può operare simultaneamente, in live, registrazione,
visualizzazione sia in rete locale che da remoto tramite Adsl o Umts / Hsdpa. Scheda contatti, modem Umts
e mappe grafiche, sono integrabili all'interno del videoregistratore, per permettere il monitoraggio, la
gestione semplificata di impianti complessi e l’invio di segnalazioni di allarme tramite sms, mms o mail con
immagini allegate. Su tutti i registratori è installato il software per la visione su cellulare e il modulo software “azioni / reazioni” che consente la
personalizzazione del proprio impianto di videosorveglianza e antintrusione in base alle più svariate necessità. Aylook è in linea con le richieste del
garante della privacy, infatti implementa la doppia password programmabile di accesso e la richiesta di consenso fisica per la videosorveglianza nei luoghi
di lavoro. Modularità, integrazione ed espandibilità sono le caratteristiche fondamentali delle nostre soluzioni che permettono di contenere i costi iniziali
di impianto, ma consentono allo stesso tempo, l’adeguamento futuro del sistema al variare delle necessità. Il rapporto diretto con il produttore del
sistema garantisce supporto, sviluppo di nuove funzionalità e la disponibilità di SDK per l’integrazione con sistemi di terze parti (sistema “aperto”).
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Videoregistratori AYLOOK

Aylook non necessita di nessun software client di gestione in quanto è completamente fruibile tramite browser (Internet Explorer o Firefox).
Questa caratteristica permette a qualsiasi pc della rete locale o remota:
•
•
•
•

la visualizzazione delle immagini live;
la ricerca delle immagini registrate per data e ora o per evento;
la configurazione completa dell’apparato;
la visualizzazione dello stato di sistema.

L’utilizzo di un browser, e non di un software proprietario per la visualizzazione delle
immagini, garantisce:
• l’uniformità del software client su tutti i pc;
• l’immediatezza nell’utilizzo del software da parte del cliente;
• l’assenza di manutenzione (reinstallazione software di visualizzazione) sui pc del
cliente dovuta a guasti dell’hard disk o cancellazioni accidentali;
• la semplicità di aggiornamento del sistema alle nuove versioni software
(le modifiche software verranno implementate sul videoregistratore e i pc client si
adegueranno al primo collegamento);
• la visualizzazione delle immagini live e il controllo degli allarmi anche su
cellulari / palmari abilitati alla navigazione in internet (Aylook mobile).
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Software di visualizzazione su PC

Aylook Mobile è un applicativo, inserito gratuitamente su tutti i modelli di Aylook, che consente la visualizzazione delle telecamere su pda e smart phone.
Come tutta la famiglia di prodotti Aylook, anche il modulo Mobile non richiede l'installazione di nessun software; la visualizzazione delle immagini è
garantita dal browser web. Qualsiasi cellulare abilitato alla navigazione in internet, con qualunque sistema operativo (Windows, Symbian, PalmOne,
Apple o Android) e qualsiasi browser (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari) può visualizzare le immagini live delle telecamere come se si trattasse di
un pc. Si potrà scegliere il gruppo o la telecamera da visualizzare, interagire con le telecamere speed dome per effettuare spostamenti o zoom,
monitorare gli eventi di sistema (motion detect, problematiche di connessione delle telecamere, segnalazioni definite dall’utente …) e agire sulle
automazioni precedentemente impostate.
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MOBILE – Applicativo per cellulari

Aymap è il modulo software che consente la visualizzazione delle telecamere e di tutti i sistemi integrati in Aylook, su mappe grafiche multilivello.
Le mappe grafiche consentono di verificare in tempo reale le immagini e gli allarmi, direttamente su planimetrie o cartografie. Le mappe si possono
importare in vari formati digitali e il posizionamento degli elementi (telecamere, allarmi e automazioni generiche) si effettua tramite un’azione
“drag&drop” con il mouse. La soluzione risulta quindi semplice, flessibile e scalabile. Tutte le icone presenti sulle mappe possono essere rappresentate
da colori che variano al cambiamento di stato di connessione / disconnessione, apertura / chiusura ...
Le mappe possono essere gestite su più monitor in cascata che adattano automaticamente la dimensione della grafica alla risoluzione e alla grandezza
del monitor. Le icone rappresenteranno lo stato di ogni singolo elemento e potranno interagire col funzionamento del sistema stesso: accensione di luci,
attivazione di allarmi, visualizzazione delle telecamere o gestione dello spostamento delle telecamere speed dome. Questa tipologia di interfaccia può
risultare particolarmente utile per la centralizzazione di impianti locali e remoti.

AYREGIA – Centralizzazione impianti
Aylook Regia è stato pensato per la centralizzazione di grandi impianti locali e remoti.
Tramite un Aylook Regia si possono gestire telecamere, moduli di allarme, moduli
domotici e sistemi di controllo accessi appartenenti a Aylook diversi. Nella sala Regia
avviene l’analisi di tutto ciò che accade nell’impianto di videosorveglianza. Le mappe
grafiche multilivello consentono di verificare in tempo reale le immagini e gli allarmi,
direttamente sulle planimetrie degli edifici o sulle cartografie dei luoghi pubblici. La
soluzione è quindi semplice, flessibile, scalabile e consente di ridurre al minimo l’impiego
delle risorse umane. Tutti gli elementi dei vari registratori, e i loro stati, sono gestibili da
Aylook Regia in modo che qualsiasi allarme proveniente dai vari siti controllati può far
scattare delle azioni automatiche, come l’ingrandimento della telecamera allarmata,
l’attivazione di un sonoro, il posizionamento delle
speed dome su preset definiti o l’invio di sms / mms.
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AYMAP – visualizzazione su mappe (disponibile da maggio 2011)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la visualizzazione di telecamere appartenenti a diversi Aylook nello stesso layout;
la creazione di gruppi misti che consentono di visualizzare le telecamere associate ai vari Aylook;
la ricerca delle immagini registrate appartenenti ai vari Aylook;
la possibilità di ricevere eventi di allarmi dai diversi Aylook collegati;
l’attivazione di schermate predefinite in base agli allarmi ricevuti;
l’ingrandimento della telecamera allarmata;
il libero brandeggio delle speed dome o il posizionamento delle stesse in punti di preset predefiniti;
l’invio mail, sms / mms a responsabili dell’impianto;
l’importazione di mappe grafiche con posizionamento “drag&drop” degli oggetti;
l’impostazione di infiniti profili utenti ognuno con caratteristiche diversificate;
la gestione del “logoff automatico” dal sistema dopo un tempo di inattività configurabile;
l’accesso ad un infinito numero di client (opportunamente censiti tramite password);
la compilazione di un log di sistema molto ampio per risalire all’operatore che ha attivato una funzione, ricevuto un allarme e altro ancora;
la gestione di una pagina di eventi in cui vengono raccolti i filmati del momento esatto in cui una telecamera è andata in allarme;
l’importazione di icone personalizzate per differenziare i vari tipi di allarme.
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Il software Aylook regia consente:

Vera novità nel campo dell’integrazione di sistemi, è l’implementazione del protocollo Wiegand all’interno dei videoregistratori Aylook.
Aylook risulta quindi interfacciabile con numerose tipologie di lettori (RFID, a tastiera, biometrici) sia da interno che da esterno. I lettori di tag RFID, ad
esempio, sono sempre più diffusi e utilizzati perché pratici, non invasivi e specificatamente progettati per gestire on-line impianti di controllo accesso ed
automazione industriale. I lettori comunicano i dati attraverso la rete ethernet e sono perfettamente integrati all’interno di Aylook che, oltre alle native
funzioni di videosorveglianza, può essere utilizzato come un vero e proprio server di controllo accessi. Ayaccess consente di inserire una scheda
personalizzata per ogni utente soggetto al controllo accessi e di operare sia su reti di impianti complessi che in applicazioni in cui si vuole privilegiare la
semplicità d’uso.

AYPLATE – Riconoscimento targhe
AyPlate è un'estensione di Aylook che aggiunge al sistema la capacità di riconoscere automaticamente il numero di targa dei veicoli che si fermano nel
campo visivo delle telecamere. Con Ayplate è possibile inserire un database di targhe per controllare ingresso e uscita dei mezzi registrati. Come per ogni
altro modulo di Aylook, l'accesso completo ad AyPlate avviene per mezzo di un qualsiasi pc dotato di browser. La perfetta integrazione con i sistemi di
automazione consente di ottenere uno strumento completo di gestione automatica di parcheggi e rimesse, anche da remoto.
AyPlate è in grado di:
•
•
•
•
•
•

registrare snapshot, numero di targa, data e ora di passaggio di ogni veicolo;
gestire liste multiple di veicoli, divisi in gruppi di “autorizzati”, “non autorizzati” e “sospetti”;
inviare notifiche o eseguire azioni complesse a seguito della verifica della targa come comandare, localmente o da remoto, barriere motorizzate in
seguito al riconoscimento della targa del veicolo;
avvisare un operatore in caso di richiesta di accesso da parte di veicoli non autorizzati;
allarmare la sicurezza nel caso di passaggio di veicoli sospetti;
gestire la richiesta di soccorso da parte di un operatore;
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AYACCESS – Controllo accessi

Tutti gli allarmi delle centrali vengono riportati
fedelmente sul live del registratore Aylook o sulla mappa grafica creando una interazione completa tra il sistema di antintrusione e il sistema di
videosorveglianza. In qualsiasi momento l’operatore può intervenire sulla centrale disabilitando zone, isolando sensori o attivando sirene direttamente
dalla schermata di visualizzazione delle telecamere o dalla mappa grafica.

AYDOMUS – Integrazione di sistemi domotici
All'interno di Aylook è stato implementato il protocollo ModBus che permette di interfacciare l'impianto di videosorveglianza con centrali allarmi e
sistemi domotici. Aylook è integrabile con i sistemi domotici My Home di BTicino, ByMe di Vimar, HAI e Domotica Più. L’integrazione con gli impianti
domotici MyHome di Bticino avviene tramite la scheda di interfaccia USB Btcicno L4686SDK o il modulo F453AV mentre gli impianti domotici ByMe Vimar
vengono gestiti tramite gateway ModBus / Konnex (konnex è il protocollo utilizzato dal sistema ByMe). Gli impianti domotici HAI e Domotica Più, infine,
vengono integrati tramite la rete lan e il software Hometek installabile su sistemi touch screen da incasso o normali pc.
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AYALLARM – Integrazione di centrali allarme

AYROUTER – Router/modem umts-hsdpa
Il Router micro Abilis può essere abbinato a qualsiasi modello di Aylook; consente un collegamento diretto al
videoregistratore in mancanza di linea xDSL e l'invio di allarmi tramite sms. Per la gestione remota degli
impianti sarà sufficiente comporre il numero telefonico del router (collegamento “on demand”). Sfruttando
la connettività umts / hsdpa, il videoregistratore non dovrà essere connesso ad una linea internet xDSL o
possedere un indirizzo IP pubblico statico. In presenza di scarsa qualità del segnale umts, il modem scalerà
automaticamente alle connettività inferiori edge o gprs. E' possibile configurare Aylook in modo da essere
sempre avvisati per ogni evento: motion detect su una o più telecamere, attivazione sensori dell’impianto
antintrusione o disconnessione telecamere.

Privacy
Gli impianti di videosorveglianza costituiscono a tutti gli effetti sistemi di trattamento di dati personali e pertanto sono sottoposti alla normativa vigente
e, in particolare, al codice sulla privacy. Aylook è un sistema di videosorveglianza ibrido “privacy compliant” in grado di ottemperare in modo completo
alle richieste in materia di rispetto della privacy e dei diritti dei lavoratori. Aylook permette configurazioni molto flessibili, tali da poter soddisfare le
esigenze di ogni addetto all’impianto di videosorveglianza, dall’amministratore di sistema, al titolare, al responsabile, agli incaricati.

I videoregistratori AYLOOK, nella configurazione prevista dalla nuova release, vengono forniti con sistema operativo Linux-based installato su compact
flash e privi di dischi dedicati alla memorizzazione delle immagini (disponibili a richiesta). Il nuovo sistema prevede infatti la possibilità di installare o
ampliare la capacità di storage, a propria discrezione grazie all’utilizzo di alloggiamenti estraibili. Tutti i modelli di AYLOOK sono dotati di sistema
watchdog hardware e vengono realizzati in case proprietari.

Serie standard
Ingressi video totali
Ingressi video bnc
Sistema operativo
Capacità di archiviazione
Sistema watchdog
Uscita monitor
RS485 – PELCO D
Moduli software previsti:
-

Mobile
Aybus
Aymap
Regia

Alloggiamento
Dimensioni
Alimentazione
Consumo tipico
Modulo I/O on-board
Gestione moduli
I/O remoti
Banda massima gestibile
In ingresso

Home

Mini Home

Light

5
0 (4 max opzionali)
Linux based su compact flash
0 (max 2 dischi da 2TB)
Si (software e hardware)
Network monitor
Controller opzionale

5
0 (4 max opzionali)
Linux based su compact flash
0 (max 1 disco da 1TB)
Si (software e hardware)
Network monitor
Controller opzionale

10
0 (4 max opzionali)
Linux based su compact flash
0 (max 2 dischi da 2TB)
Si (software e hardware)
Network monitor
Controller opzionale

si
no (opzionale)
no
no

si
no (opzionale)
no
no

si
no (opzionale)
no
no

Case rack proprietario
430x160x450 mm
230VAC (24VDC opz.)
120W max
3 in e 3 out;
espandibile a 6 in e 6 out
Si (ethernet)

Case mini-ITX proprietario
275x175x50 mm
12VDC
60W max
3 in e 3 out
Si (ethernet)

Case rack proprietario
430x160x450 mm
230VAC (24VDC opz.)
120W max
3 in e 3 out;
espandibile a 6 in e 6 out
Si (ethernet)

25Mb/s

20Mb/s

45Mb/s
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Caratteristiche tecniche NVR AYLOOK

Ingressi video totali
Ingressi video bnc
Sistema operativo
Capacità di archiviazione
Sistema watchdog
Uscita monitor
RS485 – PELCO D
Moduli software previsti:
-

Mobile
Aybus
Aymap
Regia

Alloggiamento
Dimensioni
Alimentazione
Consumo tipico
Modulo I/O on-board
Gestione moduli
I/O remoti
Banda massima gestibile
in ingresso

Pro

Extra

Top

Regia

16
0 (4 max opzionali)
Linux based su compact flash
0 (max 4 dischi da 2TB)
Si (software e hardware)
Network monitor
Controller opzionale

24
0 (4 max opzionali)
Linux based su compact flash
0 (max 4 disco da 2TB)
Si (software e hardware)
Network monitor
Controller opzionale

35
0 (4 max opzionali)
Linux based su compact flash
0 (max 4 dischi da 2TB)
Si (software e hardware)
Network monitor
Controller opzionale

0
0
Linux based su compact flash
0 (max 4 dischi da 2TB)
Si (software e hardware)
Network monitor
Controller opzionale

si
no (opzionale)
no (opzionale)
si (versione small)

si
no (opzionale)
no (opzionale)
si (versione small)

si
no (opzionale)
no (opzionale)
si (versione small)

si
no (opzionale)
no (opzionale)
si

Case rack proprietario
430x160x450 mm
230VAC (24VDC opz.)
120W max
3 in e 3 out;
espandibile a 6 in e 6 out
Si (ethernet)

Case rack proprietario
430x160x450 mm
230VAC (24VDC opz.)
120W max
3 in e 3 out;
espandibile a 6 in e 6 out
Si (ethernet)

Case rack proprietario
430x160x450 mm
230VAC (24VDC opz.)
120W max
3 in e 3 out;
espandibile a 6 in e 6 out
Si (ethernet)

Case rack proprietario
430x160x450 mm
230VAC (24VDC opz.)
120W max
3 in e 3 out;
espandibile a 6 in e 6 out
Si (ethernet)

65Mb/s

80Mb/s

100Mb/s

www.fortechsecurity.it

Serie standard

Ingressi video totali
Ingressi video bnc
Sistema operativo
Capacità di archiviazione
Sistema watchdog
Uscita monitor
RS485 – PELCO D
Moduli software previsti:
-

Mobile
Aybus
Aymap
Regia

Alloggiamento
Dimensioni
Alimentazione
Consumo tipico
Modulo I/O on-board
Gestione moduli
I/O remoti
Banda massima gestibile
in ingresso

Super

Mega

Ultra

50
0
Linux based su disco DOM
0 (max 5 dischi da 2TB)
Si (software e hardware)
Network monitor
Controller opzionale

70
0
Linux based su disco DOM
0 (max 5 disco da 2TB)
Si (software e hardware)
Network monitor
Controller opzionale

100
0
Linux based su disco DOM
0 (max 5 dischi da 2TB)
Si (software e hardware)
Network monitor
Controller opzionale

si
no (opzionale)
no (opzionale)
si (versione small)

si
no (opzionale)
no (opzionale)
si (versione small)

si
no (opzionale)
no (opzionale)
si (versione small)

Case ATX adattabile a rack 19”
645x178x434 mm
Alimentatore 230VAC ridondato
150W max
3 in e 3 out;
espandibile a 6 in e 6 out
Si (ethernet)

Case ATX adattabile a rack 19”
645x178x434 mm
Alimentatore 230VAC ridondato
170W max
3 in e 3 out;
espandibile a 6 in e 6 out
Si (ethernet)

Case ATX adattabile a rack 19”
645x178x434 mm
Alimentatore 230VAC ridondato
200W max
3 in e 3 out;
espandibile a 6 in e 6 out
Si (ethernet)

150Mb/s

230Mb/s

350Mb/s
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Serie heavy duty

