collegati alla sicurezza

LA SOLUZIONE IDEALE PER AUMENTARE L’EFFICIENZA E
LA SICUREZZA DEL VOSTRO LAVORO

Servizi internet, localizzazione satellitare, videocontrollo

UN CUORE TECNOLOGICO AD ELEVATE PRESTAZIONI
AFFIDABILE E TECNICAMENTE SEMPLICE

L’ideale per il controllo delle attività di trasporto, veicoli blindati, protezione
civile, trasporto persone, veicoli speciali, servizi di emergenza e soccorso

REGISTRAZIONE e SICUREZZA
Sinapsi combina le funzioni di un
registratore all’avanguardia, dotato di
elevate capacità di elaborazione dati,
con servizi internet associati a sistemi
di localizzazione satellitare, gestione
flotte e servizi telefonici evoluti.

Sinapsi è dotato di 8 telecamere
ad alta risoluzione e di uno switch PoE
integrato riducendo al minimo i problemi
di collegamento e di alimentazione.
È robusto e compatto, progettato per l’uso
veicolare ed è conforme ai più elevati
standard di affidabilità.

Capacità di registrazione fino ad 8 telecamere
8 ingressi programmabili ed 8 uscite
Consumi contenuti, 30W (registratore + telecamere)
Capacità di registrazione 1TB

TRASMISSIONE e COMUNICAZIONE
SEMPRE CONNESSI
Sinapsi si connette alla rete dati ed è in grado di gestire fino a due operatori telefonici.
Il vostro veicolo è costantemente collegato ad internet offrendovi tutti i servizi da esso
derivati.
Sinapsi è una cella wifi che fornisce connettività alle periferiche che utilizzano questa
tecnologia mantenendovi costantemente collegati a tutti i vostri dispositivi.

Sinapsi può inviare allarmi, segnalazioni di funzionamento, e-mail, immagini, dati di
posizione, flussi video e molto altro.

Sistema di telefonia mobile voip
Sinapsi integra i servizi basati sulla telefonia VOIP “a costo zero” con sistemi di
comunicazione immediati per le chiamate di servizio e le chiamate di emergenza.
Il vostro automezzo si trasforma in una centrale telefonica associando numeri geografici,
l’interno del vostro centralino o nella semplice diffusione di un messaggio di servizio.
Sistema aperto
Le innumerevoli possibilità di funzionamento messe a disposizione da sinapsi
permettono di integrare tutte le funzioni dei servizi di trasmissione dati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trasmissione di flussi video
collegamento di sistemi di monitoraggio paziente (ecg, monitor, ecc)
sistemi di pagamento
accesso a banche dati
registrazione audio/video
invio di allarmi
controllo sistemi di accesso
monitoraggio remoto delle prestazioni del sistema
sistemi di stampa di rete
contabilizzazione delle attività

LOCALIZZAZIONE e GESTIONE FLOTTE
Sinapsi permette di visualizzare la propria posizione attraverso una semplice interfaccia
web su computer o altri dispositivi video.
Un sistema di localizzazione multiflotta permette di visualizzare la posizione dei mezzi,
seguirne il percorso, inserendo nella visualizzazione anche i terminali cellulari degli
operatori e creando flotte personalizzate per ogni tipo di attività.
I dati di localizzazione, allarmi, e-mail, possono essere inoltrati a centrali di ricezione di
proprietà del cliente, integrandosi perfettamente con altri sistemi già in vostro possesso.

