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1  Perché la qualità conta

24-ore di test di “bruciatura” delle telecamere
Tutte le telecamere sono sottoposte ad un severo test di 
bruciatura per 24h in fabbrica per assicurare un funzionamento 
affidabile sul campo.

Rispetto della privacy
Tutti i nostri prodotti seguono un chiaro percorso per garantire la 
sicurezza dei dati.  
Identificare: ci assicuriamo che tu sappia dove sono conservati i 
dati.
Conformità: gestiamo i processi, l’accesso e la cancellazione dei 
dati personali per ottemperare alle richieste dei clienti.
Protezione: stabiliamo procedure di sicurezza per proteggere i 
dati personali.
Registro: teniamo un registro delle procedure.
Monitorare: preveniamo le violazioni dei dati e le riportiamo. 

Cyber security
Tutti i prodotti IP, hardware e software vengono sottoposti a severi 
test di sicurezza per mitigare potenziali violazioni della sicurezza 
di rete e per proteggere l’integrità della tua struttura di rete 
video e quella dei tuoi clienti.
Questo si applica per tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla fase di 
pianificazione del nuovo prodotto, durante lo sviluppo del prodotto 
e continua anche dopo che il prodotto è stato lanciato, per 
garantire la continua sicurezza dei vostri sistemi. 

Test dei videoregistratori
In Carrier, prima di approvare un registratore è richiesto il test di 
regressione hardware. Dopo un periodo di 3 mesi di registrazione 
continua a cui seguono altri tre mesi di test selettivi per 
confermare prestazioni e affidabilità al top.

Localizzazione
I nostri ingegneri software ed il team di localizzazione sono 
concentrati nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti in tutto 
il mondo, progettando sistemi di facile utilizzo, utilizzando 
terminologie standard, fornendo manuali ed interfacce tradotte.
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I nostri test superano le normali verifiche. Ci si può fidare.
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Per maggiori informazioni riguardo all’integrazione TruVision, chiedi la documentazione dedicata. 

2  Perchè crediamo nell’integrazione

Integrazione IFS
I prodotti di rete IFS sono integrati nel TruVision Navigator video 
management software. 
Perchè? Per consentirti, soprattutto se sei un installatore, di 
monitorare e controllare attivamente gli switches, e quindi, 
ottenere il massimo dalle apparecchiature di rete.

Integrazione OH
L’integrazione Osbourne Hoffman (OH) è presente da molto tempo 
nei videoregistratori TruVision. Tutti i videoregistratori TruVision 
vengono forniti con la capacità di comunicare tramite IP con le 
centrali antintrusione Aritech, utilizzando il protocollo SIA/XSIA.
Perchè? Al fine di offrire la verifica video per gli eventi di allarme 
senza costi aggiuntivi. 

Applicazioni terze parti
I videoregistratori e telecamere TruVision sono supportati in un 
ampio range di sistemi di terze parti grazie all’integrazione nativa 
(SDK). Le telecamere TruVision utilizzano lo standard ONVIF 
che le rende compatibili con una varietà di registratori e video 
management software di terze parti.
Perchè? Per assicurare continuità in ogni applicazione, per i 
tuoi apparati e/o soluzioni e con il vantaggio di una infrastruttura 
di rete completa, robusta e affidabile per le esigenti richieste di 
sicurezza.

Management software
Completa integrazione dei nostri prodotti video, sia software 
che hardware con i prodotti delle linee di controllo accessi 
ed antintrusione, come ad esempio la piattaforma Advisor 
Management Software, che è il software completo per la gestione 
della sicurezza a trecentosessanta gradi. 
Perchè? Per offrire una migliore esperienza utente integrando i 
videoregistratori TruVision con diversi pacchetti software Carrier 
(Advisor Management, OnGuard, MAS) in modo da integrare il 
video con l’intrusione, incendio e controllo accessi.

– Costante in ogni nuovo prodotto 
– Senza problemi con tutti i controlli in un unico posto 
– Conveniente con costi licenze vantaggiosi 

– Facile da usare e da navigare 

–  Out of the box, non servono personalizzazioni 
aggiuntive 

–  Completa, per un sistema di sicurezza completamente 
integrato



3   Perchè offriamo una soluzione di sicurezza completa

Con la linea di prodotti Truvision, videoregistratori, telecamere, IFS switches e VMS otterrai molto più che semplici prodotti.   
Potrai correlare i vari eventi intrusione, allarmi del controllo accessi ad un video specifico. 
Tutte le soluzioni e i prodotti forniti da Carrier, che è stata fondata più di 150 anni fa, offrono affidabilità, un supporto personalizzato ed 
esperienza tecnica. 
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Aritech
Aritech fornisce soluzioni di sicurezza per la protezione dei beni e 
delle persone per applicazioni commerciali e residenziali nei settori 
intrusione, video, trasmissione dati e controllo degli accessi. Offrendo 
i prodotti più affidabili e apprezzati nel settore della sicurezza Aritech 
aiuta i clienti a proteggere ciò che più conta. Aritech fa parte di 
Carrier, leader mondiale nella fornitura di tecnologie innovative per 
HVAC, refrigerazione, rilevazione incendi, sicurezza e automazione 
degli edifici. Per ulteriori informazioni, visita www.aritech.com 
o seguici su LinkedIn @Aritech.
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