
Il cloud rappresenta senza dubbio un tratto 
distintivo dell’offerta di Risco Group – 
società indipendente leader a livello globale 
specializzata nello sviluppo, nella produzione e 
nella commercializzazione di un’ampia gamma 
di soluzioni di sicurezza integrate – e ricopre un 
ruolo chiave nel posizionamento dell’azienda 
nel mercato.
RISCO Group, infatti, nel 2012 è stato il 
primo player nel settore della sicurezza a 
riconoscere le opportunità e le potenzialità che 
questa tecnologia poteva offrire, scegliendo 
dapprima Amazon per poi affidarsi, a partire 
dal 2014, alla piattaforma Azure di Microsoft, 
che abilita servizi innovativi e offre livelli di 
sicurezza, protezione di dati e privacy senza precedenti, oltre a garantire la massima trasparenza, scalabilità e conformità alle 
regolamentazioni in essere e agli standard di mercato. Nello specifico, Microsoft Azure è una piattaforma aperta e flessibile che 
consente di creare, pubblicare e gestire le applicazioni aziendali attraverso una rete globale di datacenter, oltre ad assicurare 
ampia ridondanza avendo l’applicazione RISCO attiva contemporaneamente su 4 PC farm, due a Dublino e due ad Amsterdam.

Le opportunità offerte dalla tecnologia cloud
Grazie al cloud, RISCO Group è in grado di coniugare al meglio semplicità di utilizzo e tecnologie di sicurezza all’avanguardia.
I nostri installatori possono offrire ai loro clienti esistenti il grande valore aggiunto di arricchire gli impianti funzionanti di nuovi 
servizi e funzionalità, a seconda di specifiche esigenze, purché questi siano connessi al cloud: l’offerta antintrusione, per esempio, 
è stata affiancata dalla Video Verifica IP e negli ultimi mesi da soluzioni Smart Home.
Inoltre, l’ampiezza di gamma di soluzioni è in costante evoluzione e ciò rende un installatore RISCO sempre competitivo nel 
proporsi a nuovi clienti con sistemi allo stato dell’arte, che possono funzionare in autonomia gli uni dagli altri ma che sono 
integrabili fra di loro grazie al cloud in ogni momento.
Questo facilita la creazione di una relazione fidelizzata con i propri clienti, oltre a velocizzare il processo di installazione, godere 
di gestione e manutenzione semplificate grazie al controllo remoto. 
Questa architettura garantisce la semplicità e la velocità sia di future espansioni dei sistemi sia della loro scalabilità.
Inoltre, da un altro punto di vista, l’installatore offre all’utente finale la possibilità di fare un investimento in una soluzione che nel 
tempo può evolvere e rinnovarsi con l’aggiunta di nuovi servizi, senza bisogno quindi di essere sostituita. 
In un contesto moderno in cui mobilità e stili di vita smart sono diventati elementi imprescindibili, il Cloud di RISCO apre nuove 
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frontiere di gestione remota dei sistemi di sicurezza e di allarme 
al passo con l’evoluzione globale.
Grazie all’utilizzo dell’app iRISCO disponibile per iOS e Android 
o di un’interfaccia web, gli utenti hanno finalmente la possibilità 
di gestire completamente il proprio sistema dai dispositivi 
mobili preferiti e ovunque si trovino: inserirlo o disinserirlo, 
escludere zone o richiedere immagini e video dalle fotocamere 
o telecamere installate mentre si è in ufficio o a fare la spesa 
sono solo alcuni degli scenari possibili. 
RISCO ha scelto quindi di partire dal cloud per lo sviluppo 
delle sue nuove soluzioni, dal sistema di sicurezza radio bidirezionale Agility™3 a quelli ibridi – LightSYS™2 e ProSYS™Plus – e 
all’innovativo sistema di controllo degli accessi axesplus®, fino alla più recente Smart Home che assicura sicurezza, video 
verifica e gestione di dispositivi domestici, oltre a un notevole risparmio in termini di denaro ed energia. 

VUpoint e VUpoint P2P per sistemi di sicurezza professionali e smart home
Facendo leva sul Cloud di RISCO, VUpoint – l’innovativo sistema di video-verifica live bidirezionale in alta definizione di RISCO 
– è in grado di integrare perfettamente un numero illimitato di telecamere IP disponibili per interno e per esterno con i sistemi 
di sicurezza professionali RISCO, potendo richiedere immagini o video verifica in alta risoluzione in tempo reale e ovunque ci si 
trovi, su specifica richiesta o in risposta a qualsiasi tipo di allarme.
Per soddisfare l’obiettivo prioritario dell’azienda di fornire delle soluzioni che rappresentino lo stato dell’arte del mercato per 
sicurezza e innovazione, RISCO Group ha recentemente annunciato il nuovo VUpoint P2P per sistemi di sicurezza professionali 
e smart home, che rappresenta un’evoluzione tecnologica all’avanguardia rispetto alla precedente versione. 
Infatti, VUpoint P2P è una soluzione avanzata di video verifica live dotata dell’esclusiva tecnologia P2P che abilita installazioni 
plug&play: l’installazione delle telecamere non richiede alcuna configurazione del router garantendo importanti risparmi in 
termini di tempo. In questo modo, gli installatori professionisti possono offrire ai propri clienti tutti i vantaggi e le potenzialità 
dell’installazione di telecamere IP senza la necessità di corsi aggiuntivi o conoscenze specifiche e interagire con le proprie 
centrali indipendentemente da dove si trovino, potendo quindi configurare, aggiornare e controllare i sistemi senza interruzioni 
nelle prestazioni.
Utilizzando un numero potenzialmente illimitato di telecamere IP P2P da interno o da esterno – connesse e gestite via Wi-Fi o 
LAN – che si possono collegare per centrale, VUpoint è un sistema scalabile in grado di fornire video e immagini in alta definizione 
per un miglior controllo e verifiche più puntuali. L’infrastruttura cloud invece permette di abilitare notifiche, trasmissione di video 
e immagini e ridondanza di archiviazione grazie ad avanzate garanzie di sicurezza di rete, oltre a un livello di privacy elevato, 
garantito dalla partnership con Microsoft e dalla piattaforma Azure.
Inoltre, VUpoint P2P – analogamente all’ampio portfolio di soluzioni RISCO – è gestibile in modo semplice e intuitivo attraverso 
l’app di RISCO che garantisce agli utenti maggiore tranquillità grazie alla possibilità di poter controllare sempre la propria 
abitazione, per un livello di sicurezza senza precedenti.

“Siamo da sempre impegnati a fare innovazione, investendo in Ricerca e Sviluppo per fornire soluzioni che rappresentino lo 
stato dell’arte del settore della sicurezza e che soddisfino al meglio le esigenze in continua evoluzione degli utenti. Tecnologia e 
innovazione rivestono un ruolo di primaria importanza anche nello sviluppo di VUpoint P2P, che si contraddistingue per la sua 

affidabilità, flessibilità e scalabilità. In questo contesto è proprio 
il Cloud RISCO che ci ha permesso di differenziarci sul mercato 
integrando con una sola applicazione intrusione, video e smart 
home, oltre a garantire agli utenti l’accessibilità dei dati, la 
stabilità e la continua disponibilità del sistema” ha dichiarato 
Ivan Castellan, Branch Manager di RISCO Group Italia.
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