
MOBOTIX CLOUD
Semplicemente sicuro. Sicuramente semplice.
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Semplicemente sicuro. Sicuramente semplice.
Più libertà con MOBOTIX CLOUD.

La tecnologia cloud rappresenta il futuro. Sfruttatela! 
MOBOTIX CLOUD è una piattaforma semplice e dinamica, 
che apre possibilità completamente nuove. Collegatevi in 
qualunque momento e ovunque ai vostri ai vostri sistemi di 

videosorveglianza in modo ai vostri sistemi di videosorveglianza 
in modo. Gestite le vostre telecamere e gli utenti autorizzati in 
modo semplice ed efficace, direttamente da qualsiasi dispositivo: 
smartphone, tablet o PC.  



I vantaggi del CLOUD 
Semplice. Sempre. Ovunque.

• Non è richiesto alcun server locale

• Massima semplicità di utilizzo, in modalità Plug&Play

• Nessuna conoscenza informatica richiesta

• Disponibilità 24 ore su 24

•  Possibilità di accesso ai sistemi di videosorveglianza ovunque vi trovate

• Massima intuitività, flessibilità e scalabilità



Ulteriori vantaggi di MOBOTIX CLOUD
Ulteriori vantaggi e senza preoccupazioni.

• Iniziate subito con Bridge (hardware) e app

• Sicuro dal punto di vista informatico e conforme al GDPR

• Garantito su eventuali guasti tramite Bridge (buffer)

• Compatibile con tutti i sistemi MOBOTIX e telecamere ONVIF

• Costo direttamente proporzionale al suo utilizzo

•  Assistenza completa da un unico fornitore, inclusa l’installazione delle telecamere

• 13 data center, l’archiviazione dei dati avviene a livello locale

• Affidabilità garantita MOBOTIX, con oltre 20 anni di esperienza nel settore
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In pratica: CLOUD esteso
Assegnate le autorizzazioni in maniera federata. Utenti diversi con autorizzazioni 
diverse: nessun problema per MOBOTIX CLOUD!

• Per le grandi e medie imprese

•  Per i responsabili della sicurezza, ad esempio, nelle scuole, nelle amministrazioni, nelle banche, nei complessi residenziali

• Gestione centralizzata di diversi collaborato su più sedi

• I singoli dipartimenti hanno accesso locale telecamere specifiche

• Gestione sicura dei diritti amministratore e utente
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In pratica: CLOUD per le catene
Mantenete una visione d'insieme quando le filiali sono distribuite.  
MOBOTIX CLOUD arriva ovunque.

• Per le catene, ad esempio di ristoranti e di negozi al dettaglio o società in franchising

• Accesso alle immagini live e alle registrazioni dalla centrale di controllo

• Accesso alle telecamere locali per i singoli gestori di filiale e per le persone autorizzate

• Sicurezza e ottimizzazione dei processi (monitoraggio dei processi)

• Opzionale: monitor all’ingresso con immagini live dalla telecamera con finalità di prevenzione
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In pratica: CLOUD per i private
La totale gestione è nelle vostre mani. Potrete tranquillamente accedere ai sistemi 
di videosorveglianza privati ovunque vi troviate anche come utenti privati. 

• Situazione sempre sotto controllo, anche quando siete lontani

• Massima intuitività, non è necessaria alcuna competenza informatica

• Configurazione iniziale del CLOUD da parte dei partner MOBOTIX 

• Assistenza MOBOTIX da un unico fornitore, inclusa l’installazione delle telecamere

• Accesso video per le forze dell’ordine (ad es. vigili del fuoco), le registrazioni rimangono private fino all’attivazione in caso di emergenza



Numero di telecamere fino a 15 HD IP

Possibilità archiviaz. in loco max. 48 ore

Interfacce di rete Dual Gigabit

Montaggio Scaffale/parete

Dimensioni (cm) 12,7 x 12,7 x 4,5
Alimentazione elettrica esterna
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Hardware: MOBOTIX Bridge
MOBOTIX Bridge consente il collegamento con il CLOUD. In questo piccolo box c'è 
tutto ciò di cui avete bisogno, oltre alle telecamere.

• Crittografia dei dati e protezione della rete interna verso l'esterno

• Protezione dalla perdita di dati a causa di fluttuazioni della larghezza di banda e di lunghi guasti di rete (memoria buffer)

• Gestione di un massimo di 15 telecamere in parallelo sulla stessa rete locale 

• Aggiornamenti automatici del software

• Collegamento diretto per monitor esterni (visualizzazione fino a 4 telecamere)
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Sistemi video MOBOTIX di fascia alta
Qualità tangibile e costante sicurezza informatica.

• Sicurezza informatica certificata

• Sistemi estremamente durevoli e robusti

• MTBF (tempo medio fra i guasti): > 80.000 ore

• Massima qualità Made in Germany

• Con le serie di telecamere integrate Mx6, MOVE e MOBOTIX 7 avrete la soluzione più adatta e affidabile per qualsiasi esigenza

• Accesso ibrido opzionale: ovvero in parallelo, utilizzo stazionario dei sistemi video tramite MxMC e possibilità di utilizzo di 
ulteriori opzioni di analisi video e app



Bridge

MOBOTIX CLOUD è compatibile con tutte le telecamere ONVIF-S.  
Per motivi di sicurezza informatica e di durata, si consiglia di utilizzare sistemi video 
MOBOTIX di fascia alta.

Router

Telecamera

Telecamera

Telecamera
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CLOUD

iOS

Android

Desktop
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Visualizzazione a griglia, gruppi di telecamere, condivisione
Migliore panoramica possibile e registrazioni video.

La disposizione chiara dei riquadri o della griglia e le opzioni di 
selezione di diversi gruppi di telecamere rendono l’accesso al 
vostro sistema video facile, veloce e intuitivo. Nella visualizzazione 
a griglia è possibile accedere direttamente all’immagine live della

telecamera semplicemente toccando il riquadro corrispondente. 
Facile condivisione delle registrazioni: potete esportare i video 
tramite URL crittografato o download sicuro.
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Vista interattiva delle mappe
Immediata visualizzazione della posizione e dello stato dei sistemi video tramite 
Google Maps.

MOBOTIX CLOUD integra le mappe di Google Maps sulle quali 
sono contrassegnate le vostre telecamere. Potete vedere a colpo 
d’occhio esattamente dove si trova ogni telecamera e se è attiva. 
Con un semplice tool di disegno, potete aggiungere alla mappa di 

Google anche le planimetrie dei vostri edifici, anche se su diversi 
piani. Questo vi offre una visione d’insieme ancora più precisa.
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Analisi video con MOBOTIX CLOUD
Gli strumenti di analisi video possono essere facilmente attivati e configurati su 
smartphone o tablet tramite l’app.

• Motion (allarme di movimento) già preconfigurato

•  Individuazione di comportamenti sospetti (ad esempio, quando una persona rimane in una determinata zona per un periodo di 
tempo definito)
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Analisi video con MOBOTIX CLOUD
Gli strumenti di analisi video possono essere comodamente attivati e configurati su 
smartphone o tablet tramite l’app.

• Attraversamento di linee

• Rilevamento di intrusi

• Conteggio di persone e oggetti
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Allarme direttamente sul vostro schermo 
Massima rapidità tramite deep link: con l’attivazione dell’allarme sul vostro smart
phone potrete vedere direttamente la relativa telecamera.

Ogni email generata da una segnalazione di evento conterrà 
un deep link. Questo link vi farà accedere automaticamente alla 
telecamera di videosorveglianza e all’orario dell’evento. Potete 

quindi utilizzare il link per riprodurre direttamente l’evento o 
visualizzarne la registrazione.

.



INITIATIVE
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Sicuro e silenzioso
MOBOTIX CLOUD è sicuro. I dati sono sempre accessibili esclusivamente a voi e a 
coloro che sono autorizzati. A nessun altro.

• Sicurezza informatica certificata

• Crittografia multipla dei dati

• Memorizzazione dei dati in data center locali verificati

• Backup dei dati ridondante (triplo)

• Bridge come protezione e failover di rete

• Disponibilità dei servizi oltre il 99%

• Non è necessario un server locale (accessibile)

•  L’eliminazione dei server locali riduce i costi legati al consumo di energia e ai materiali

• 20 anni di esperienza MOBOTIX



Tutti nel CLOUD! Iniziate subito:
cloud.mobotix.com

Da 4,59 EUR/mese
(prezzo indicativo, IVA esclusa)
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Un’ottima opportunità
MOBOTIX CLOUD: semplice, discreto, estremamente flessibile e poco costoso.  
Si paga solo per quello che si usa veramente.

• Abbonamento mensile di MOBOTIX CLOUD

•  Prezzo basato sul numero di telecamere e sul periodo di memorizzazione dei dati

•  Il sistema è scalabile in base alle esigenze del cliente in qualsiasi momento

•  Il vostro partner MOBOTIX può facilmente configurare e adattare il sistema alle vostre esigenze

• Il Bridge viene addebitato una sola volta all’acquisto

•  Siete voi a decidere la durata e la quantità delle vostre registrazioni nel CLOUD
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