
10 • essecome • agosto 2019

Digital Transformation e Vigilanza Privata:
Videofied con ADI Global nel gruppo 
Resideo, leader della Home security

Quali prodotti e soluzioni specifiche per gli istituti di 

vigilanza privata propone Videofied, distribuita in Italia 

da ADI Global?

Il concetto Videofied

Videofied e ADI Global Distribution sono società del 

gruppo Resideo: nello specifico, Videofied è un marchio 

che raggruppa una gamma di prodotti antintrusione dedicati 

agli istituti di vigilanza mentre ADI Global Distribution è 

distributore a valore aggiunto di sistemi di sicurezza.

La tecnologia sviluppata all’inizio degli anni 2000 ha permesso 

di rivoluzionare il mercato della sicurezza proponendo i primi 

sistemi antiintrusione totalmente wireless e con verifica 

video, permettendo di visualizzare a distanza, e in qualche 

secondo, la causa dell’allarme. 

Videofied = VIDEO + VERIFIED, oggi permette:

• Protezione per interni ed esterni:  VIDEOFIED 

 ANYWHERE

• Verifica video immediata: VIDEOFIED RIGHT NOW

• Controllo tramite Smartphone: VIDEOFIED FOR 

 YOURSELF

Funzionamento in modo telesorveglianza

L’istituto di vigilanza riceve automaticamente gli allarmi...

In caso di rilevamento di un’intrusione, le telecamere 

MotionViewers registrano qualche secondo di video, che  

viene immediatamente inviato all’istituto di vigilanza dove 

l’operatore può visionarlo in tempo reale e verificare se si 

tratta di vero o falso allarme. In caso d’intrusione verificata 

o di pericolo reale, l’operatore, rispettando le procedure 

interne all’istituto di vigilanza, può richiedere l’intervento 

della pattuglia dell’istituto di vigilanza o quello delle forze 

dell’ordine.

I prodotti Videofied permettono di aumentare l’efficienza 

intervista a Gabriele D’Ambrosio, ingegnere tecnico-commerciale presso Resideo

degli istituti di vigilanza e di aumentare il livello di servizio 

proposto agli utilizzatori finali del servizio grazie a:

• Velocità d’installazione: sistema completamente wireless 

 anche in esterno e in assenza di rete elettrica 

• La verifica video: intrusione reale o no?

• Risparmio di tempo: non c’è bisogno di intervenire 

 quando si tratta di un falso allarme

• Intervento immediato in caso di allarme verificato

• Scelta per gli utenti finali di una vasta gamma di prodotti 

 per differenti applicazioni

• Possibilità per l’utente finale di utilizzare servizi 

 ed opzioni complementari attraverso l’Applicazione 

 Smartphone Videofied 2.0

• Prodotti che si rivolgono solo al mercato dei 

 professionisti della sicurezza

Applicazioni

I sistemi Videofied permettono di mettere in sicurezza una 

grande varietà di siti - residenziali, industriali, commerciali, 

vacanti - grazie ad un’installazione facile, rapida e adattabile 

ad ogni sito da proteggere.
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Gli istituti di vigilanza possono quindi proporre, grazie alle 

differenti centraline d’allarme ed alle periferiche da interno 

e da esterno, servizi per differenti utilizzazioni:

- Appartamenti, piccoli negozi:

è il mercato oggi più attivo per gli istituti di vigilanza, il 

bisogno è quello di installare un sistema affidabile riducendo 

i costi dell’installazione e della gestione del sito

- Siti esterni, cantieri, siti isolati:

grazie alla gamma di centraline autonome, funzionanti 

solo su batterie e con connesione GPRS, è possibile 

proteggere qualsiasi sito come, per esempio, impalcature, 

cantieri, campi fotovoltaici,  siti isolati, anche se il fattore 

in comune di tutti questi siti è l’assenza di rete elettrica. I 

sistemi Videofied assicurano la possibilità di fare lavorare 

correttamente l’istituto di vigilanza ricevendo un video 

dell’evento che ha fatto scattare l’allarme  

- Siti vacanti:

Sono le case secondarie o di vacanza dove, spesso, la rete 

elettrica è staccata per più mesi. L’obiettivo è di proteggere 

questi luoghi da possibili vandali o da occupazioni abusive. 

Anche qui, grazie alla centrale totalmente su batterie ed al 

nostro sensore con video verifica, è possibile aumentare 

il bacino di sviluppo dell’istituto di vigilanza. 

Prodotti

- Centraline: nella gamma VIDEOFIED sono presenti 4 

centraline differenti compatibili con tutte le periferiche 

disponibili, per facilitare l’installazione e la gestione degli 

stock degli istituti di vigilanza

Le centraline permettono l’adeguamento al servizio 

che l’istituto di vigilanza vuole offrire: centraline solo su 

batterie, centraline solo su rete elettrica o centraline ibride 

(funzionamento con alimentazione elettrica o con batterie), 

centraline per siti esterni.

- Periferiche: i MotionViewer sono la base del sistema, 

grazie alla telecamera permettono di verificare l’evento 

che ha generato l’allarme.

Sono disponibili sensori con telecamera integrata da interno 

e da esterno, così da facilitare la protezione di qualsiasi sito.

L’evoluzione del MotionViewer è il Video Live, sensori 

che, oltre a dare la possibilità all’istituto di vigilanza di 

verificare il video dell’allarme, permettono al cliente finale 

di richiedere un video specifico e, quindi, di verificare 

in qualsiasi momento cosa stia accadendo all’interno o 

all’esterno della residenza/sito da proteggere. 

Quali applicazioni sono state sviluppate assieme a 

Citel per i servizi di vigilanza?

Il protocollo proprietario utilizzato dalle centrali Videofied 

per inviare gli allarmi e i video alle vigilanze è stato integrato 

totalmente nella piattaforma CITEL.

Tramite il nostro protocollo, CITEL può interagire con le 

nostre centrali al momento dell’allarme, recuperando gli 

eventi ed i video generati ed eventualmente attivare le uscite 

per pilotare, ad esempio, dei nebbiogeni, delle sirene o delle 

luci, oltre a verificare il buon funzionamento del sistema.

Il collegamento in cloud delle nostre centrali permette, 

inoltre, la diagnostica remota e le modifiche sulla 

configurazione in tempo reale evitando, se possibile, 

interventi sul posto. 

Quali sono i progetti di Videofied per il prossimo futuro 

relativi a questo mercato?

Videofied, come ADI Global Distribution, oggi fa parte del 

gruppo Resideo, leader mondiale nella home security e 

nelle soluzioni software, presente con i suoi prodotti in più 

di 150 milioni di appartamenti con una media di 15 milioni 

d’installazioni annuali, dedicata soltanto al mercato dei 

professionisti della sicurezza e vuole accompagnarli con 

soluzioni sempre più Smart e connesse.

La gamma Videofied è fiera di seguire la vision di Resideo 

ed entrare in una nuova fase con soluzioni sempre più 

connesse sia per il cliente finale che per l’istituto di 

vigilanza, ma ne riparleremo al momento opportuno....

http://www.adiglobal.it

