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VUpoint NVR
Eleva la Sicurezza integrando
Video & Allarme

Video Verifica RegistrazioneLive

Soluzione Video Completa P2P
Ampia gamma di NVR e Telecamere 
IP per offrire una soluzione 
personalizzata per ogni applicazione.

Il nuovo VUpoint NVR, un performante sistema di registrazione plug & play, integrato con 
ineguagliabili capacità di video verifica degli allarmi, fornisce una soluzione video unica e 
completa di NVR e telecamere IP VUpoint di RISCO. Devi installare un sistema antintrusione 
& video? Le Soluzioni Integrate di RISCO sono la miglior scelta che puoi fare.

Una App. Soluzione Video Integrata
Integrata nelle soluzioni professionali 
di sicurezza di RISCO per una Verifica 
degli Allarmi in tempo reale, Live 
streaming e Registrazione.

Powered by RISCO Cloud
Back Up degli eventi con immagini 
e clip video, gestione remota da 
Cloud Installatore ed elevati livelli 
di Cyber Sicurezza.



Eleva la Sicurezza integrando

Video & Allarme

3 Azioni a Tutela della Sicurezza – 

per i 30 secondi più importanti!

Soluzioni TVCC tradizionali forniscono due principali funzioni: live view e playback di quanto 

registrato. VUpoint aggiunge un terzo elemento chiave – notifiche push in tempo reale con 

immagini e clip video di 30sec inviate direttamente allo smartphone dell’utente e/o alla vigilanza. 

Questa notifica in tempo reale, con immagini provenienti dalla giusta telecamera e del momento 

corretto, permette all’utente ed alla vigilanza di agire immediatamente!

Nel momento in cui si verifica un evento che genera un allarme, quando il tempo è essenziale 

e ogni minuto conta, è necessaria una soluzione integrata. VUpoint è progettato per gestire in 

modo ottimale un allarme fornendo prontamente all’utente o alla vigilanza prove visive in tempo 

reale, risparmiando tempo prezioso e consentendo di prendere le giuste decisioni in tempo reale.

Poiché i sistemi TVCC tradizionali sono progettati per fornire live view o analisi dopo un evento, e 

non distinguono tra eventi di routine e di allarme, non possono essere utilizzati come strumento 

per utenti finali e vigilanze, per gestire eventi in tempo reale e decidere tempestivamente le 

azioni da compiere.

Video Verifica RegistrazioneLive



VUpoint, la Soluzione Video Integrata

Telecamere VUpoint WiFi IP

Una gamma di telecamere da interno e da esterno per un’installazione veloce, 

semplice e molto flessibile, che fornisce una soluzione ideale per le applicazioni 

in ambito residenziale.

VUpro e Integrazione di Telecamere ONVIF di terze parti

Con VUpoint NVR, puoi facilmente integrare telecamere ONVIF di terze parti, utilizzando una 

licenza per RISCO Cloud o le telecamere IP professionali VUpro con licenza gratuita. Collegare 

queste telecamere a VUpoint NVR è un’operazione Plug & Play, che non necessita di configurazione 

del Router.

Offrire una soluzione personalizzata per ogni installazione, 

di piccole e medie dimensioni

La Soluzione Integrata di RISCO fornisce un’ampia gamma di componenti video e antintrusione, che ti 

permettono di fornire la soluzione di sicurezza personalizzata ottimale per il mercato residenziale e per 

quello delle piccole e medie imprese.

Gamma di Modelli NVR
La Soluzione video VUpoint offre 4 modelli di NVR che supportano fino a 

16 canali video, permettendo un’installazione Plug & Play che riconosce 

automaticamente le telecamere per una connessione al Cloud semplice e 

veloce.

Telecamere VUpoint PoE IP

La linea di performanti telecamere PoE, fornisce la soluzione ideale di livello 

professionale per applicazioni commerciali.
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