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La tua Videosorveglianza personale facile da utilizzare!
Accordiva SecuExpress è il software di Videosorveglianza, veloce e facile da utilizzare, che controlla e
rileva eventuali intrusioni da parte di malintenzionati nelle vostre proprietà. Semplicemente installando
SecuExpress sul vostro computer equipaggiato di Webcam, telecamera digitale, o scheda/box di
acquisizione video, lo stesso PC si trasformerà velocemente in un sistema di Videosorveglianza.
SecuExpress è anche caratterizzato da un'interfaccia grafica "amichevole" in grado di visualizzare da
remoto il video delle telecamere su PC, Smartphone, o PDA attraverso Internet; anche se siete lontani dal
vostro sistema di Videosorveglianza SecuExpress.
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Peculiarità di SecuExpress 2
 Facile da installare e utilizzare
 Videocontrollo locale e remoto in tempo-reale
 Registrazione Video/Audio
 Rilevazione movimento e notifica eventi
 Ricerca e riproduzione filmati registrati
 Visualizzazione remota dei filmati su PC, PDA,
Smartphone
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Configurazione ed Installazione
SecuExpress è il software più facile e conveniente per trasformare una Webcam in un sofisticato sistema di
Videosorveglianza. Di seguito sono elencate alcune semplici configurazioni che utilizzano SecuExpress.
Come potrete constatare, SecuExpress è Facile come contare 1-2-3!
SecuExpress + PC Desktop + Webcam

Passo 1: Installare il driver della Webcam nel PC desktop.
Passo 2: Collegare la Webcam alla porta USB del PC desktop.
Passo 3: Installare ed eseguire il programma SecuExpress.

SecuExpress + PC Notebook + Webcam

Passo 1: Installare il driver della Webcam nel PC notebook.
Passo 2: Collegare la Webcam alla porta USB del PC notebook.
Passo 3: Installare ed eseguire il programma SecuExpress.

SecuExpress + Computer + Webcam senza fili
Passo 1: Posizionare opportunamente la Webcam senza fili.
Passo 2: Installare il driver della Webcam nel computer, e collegare il
ricevitore della Webcam alla porta USB del computer.
Passo 3: Installare ed eseguire il programma SecuExpress.

Visualizzazione Remota
Per utilizzare al meglio SecuExpress è disponibile la funzionalità di visualizzazione remota all'interno del
programma, per collegarsi da remoto e vedere le stesse immagini riprese dalla Webcam. Per ottimizzare
questa funzionalità si consiglia di utilizzare una connessione veloce a Internet.

Applicazioni
Esistono diverse possibilità di utilizzo di SecuExpress, il software per la Videosorveglianza personale, per
sorvegliare e videoregistrare l'area o le persone da assistere. Di seguito riportiamo alcuni esempi di applicazioni:
 Presidio di Sicurezza Domestica

 Videocontrollo dei bambini

 Sorveglianza alla Reception

 Videocontrollo degli animali domestici

 Controllo della propria postazione

 Assistenza ad anziani o persone diversamente abili

www.accordiva.com

Applicazioni
Presidio di Sicurezza Domestica
Prima di uscire di casa puntate l'angolo di vista della Webcam sulla porta d'ingresso,
attivate la registrazione e l'invio di e-mail su evento in SecuExpress. Quando qualcuno entra,
riceverete una e-mail con diverse istantanee video riprese da SecuExpress. Potete prima dare
un'occhiata alle istantanee e quindi utilizzare il vostro PDA o PC per visualizzare da remoto in
tempo reale quanto stia accadendo.

Sorveglianza alla Reception
Installate SecuExpress nel PC della Reception e ivi posizionate opportunamente la
Webcam. Dopo aver attivato la registrazione su evento e la notifica acustica su evento in
SecuExpress, il personale della Reception sarà avvisato da un suono all'approssimarsi di un
visitatore. In aggiunta, molto importante, il personale addetto alla Reception o alla Sicurezza
potrà successivamente rivedere le immagini registrate nel caso si verifichi un incidente.

Controllo della propria postazione
Prima di lasciare la vostra postazione di lavoro, non dimenticate di attivare sia la
registrazione sia la notifica su evento in SecuExpress. Potrete visionare le registrazioni
video su evento per controllare se qualcuno ha utilizzato la vostra postazione. In più, se state
scrivendo un documento confidenziale e non volete che qualcuno si avvicini alla postazione,
potete impostare SecuExpress in modo da allertarvi se e quando qualcuno si avvicini alla
vostra postazione, nell'angolo di vista della Webcam.

Videocontrollo dei bambini
Installate una Webcam PT (pan/tilt) (un tipo di Webcam con brandeggio orizzontale
e verticale) nella stanza dei bambini, attivate la registrazione video in SecuExpress ed il
collegamento a Internet. Potrete quindi utilizzare il vostro SmartPhone o PDA per controllare
il bambino quando non siete nella stanza. Se il bambino non viene ripreso dalla Webcam
potete controllarne il movimento da remoto mediante PC, PDA o SmartPhone.

Videocontrollo degli animali domestici
Come fare quando il vostro "Fuffi" non è in perfetta forma e dovete uscire? Nessun
problema! Posizionate la Webcam verso la sua cuccia, collegate il computer a Internet ed
attivate la registrazione video in SecuExpress. Potrete controllare il vostro animale domestico
da SmartPhone, PDA in qualunque momento. Le registrazioni video possono anche servire
come un diario di ricordi, una preziosa memoria da custodire gelosamente.

Assistenza ad anziani o persone diversamente abili
Quante volte siete stati in pensiero sapendo che un vostro parente allettato doveva
restare solo in casa per un breve periodo? Per vostra tranquillità, con la vostra WebCam e con
SecuExpress installato, sarete in grado di assistere da remoto persone anziane o diversamente
abili, grazie alla funzionalità di visualizzazione remota di SecuExpress (mediante SmartPhone,
PDA o computer).
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Caratteristiche
VISUALIZZAZIONE

REGISTRAZIONE

Visualizzazione telecamere in tempo-reale
 Visualizzazione evento corrente e stato
registrazione
 Modifica dimensioni video su monitor
 Istantanea video con sovrimpressione
documentale di data e ora
 Accesso remoto protetto da password





VISUALIZZAZIONE REMOTA
Web server integrato per visualizzare il video delle
telecamere via Web su browser Internet
 Visualizzazione remota su PC, PDA, Smartphone
 Frame rate, qualità video e dimensione video
regolabili per ottimizzare la visualizzazione remota
 Possibilità di visualizzare i video solo su evento per
ottimizzare la larghezza di banda Internet
 Memorizzazione delle informazioni di connessione
per un accesso remoto più veloce


RILEVAZIONE E NOTIFICA EVENTI
Rilevazione movimento per rilevare eventi
intrusione
 Livello di sensibilità movimento e volume pixel
movimento regolabili
 Ignora piccoli movimenti
 Notifica eventi mediante allarme acustico, invio
e-mail, caricamento immagini via FTP, esecuzione
di altri programmi e visualizzazione dell'evento
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Supporto registrazione Video/Audio, registrazione
su evento e registrazione schedulata
 Registrazione ciclica
 Due modalità di registrazione video da remoto:
continua e solo su evento

RICERCA E RIPRODUZIONE
REGISTRAZIONI
Funzioni complete di riproduzione
 Visualizzazione lista ad albero dei filmati per trovare
facilmente spezzoni video
 Icone diverse per le registrazioni normali o su
evento
 Salvataggio di un'istantanea video con
sovrimpressione documentale di data e ora
 Possibilità di ricerca e riproduzione registrazioni
contenute in un database di backup


GESTIONE DATABASE
REGISTRAZIONI
Backup registrazioni su memoria di massa
 Cancellazione di una registrazione, di un giorno di
registrazioni o di tutte le registrazioni
 Possibilità di ricostruire il database delle
registrazioni


REGISTRI
Mantiene un registro delle diverse tipologie di
azioni, incluso operazioni, eventi e opzioni
 Tiene traccia di tutte le connessioni remote
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Accordiva, acronimo di Internet, Video e Audio insieme in accordo e armonia, è stata fondata da un gruppo di
esperti software con un'esperienza più che decennale nel settore del software innovativo di Videosorveglianza e
Multimediale. Il nostro obbiettivo è quello di diventare un importante fornitore industriale di soluzioni di
Videosorveglianza personale e Multimedialità, sulle diverse piattaforme in ambiente Internet per gli utenti finali.
L'impegno all'innovazione di Accordiva è quello di fornire sicurezza e migliorare la vita quotidiana delle persone,
nell'era digitale.
Le specifiche possono essere soggette a variazione senza preavviso. Copyright © 2006 Accordiva, Inc. Tutti i diritti
riservati. Stampato in Italia.

