VIDEOCAMERA INDOSSABILE
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VT50
VIDEOCAMERA
INDOSSABILE
UNA VISIONE
D’INSIEME
GRAZIE ALLA
NOSTRA
VIDEOCAMERA
INDOSSABILE
PIÙ PICCOLA
Compatta, discreta e intuitiva,
la videocamera VT50 si
integra perfettamente con
l’infrastruttura tecnologica
esistente.
Trasmissione in streaming di
video di alta qualità alla sala
di controllo tramite Wi-Fi®, per
essere certi che i team in prima
linea siano protetti nei momenti
più importanti.

LE PROVE
INCONFUTABILI
ACQUISITE DA UNA
VIDEOCAMERA VT50
SONO PERFETTE
PER LA GESTIONE
E LA RISPOSTA
AGLI INCIDENTI.
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ACQUISIZIONE E CONDIVISIONE DI
UNA NUOVA E POTENTE DESCRIZIONE
DEGLI EVENTI
Garantire che i team a contatto con i clienti si sentano valorizzati e protetti è essenziale.
La videocamera VT50 è progettata per registrare eventi eccezionali che hanno impatto sul
personale e sulla propria reputazione. Costruita per registrare audio e video di alta qualità,
la videocamera VT50 è pronta ad acquisire e condividere una nuova e potente descrizione
degli eventi.
Pulsante On/Off

Obiettivo

Punto di
fissaggio al
cordino

PANORAMICA
Leggera, compatta
e discreta
Funzionamento e gestione
della videocamera
intuitivi
Integrazione di VMS
Durata della batteria in
standby pari a tre mesi
Capacità di memoria
16 GB (VT50) 128 GB
(VT50-XLR)
Registrazione audio e
video di alta qualità

Pulsante e
LED On/Off

Funzionalità di
streaming Wi-Fi

Altoparlante
Microfono

Porta micro-USB
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Clip a coccodrillo
girevole/rimovibile

VIDEO E AUDIO DI ALTA QUALITÀ
Consente ai team a contatto con i clienti di registrare con sicurezza
un quadro accurato degli eventi.
Le videocamere indossabili vengono generalmente utilizzate per proteggere le persone e
dimostrare professionalità. Con video ad alta definizione a 720p e audio di alta qualità, la
videocamera VT50 consente ai team in prima linea di registrare filmati con valore di prova.
Acquisire gli eventi dal punto di vista di chi indossa la videocamera offre una nuova e
potente descrizione degli eventi.

FUNZIONALITÀ DI
STREAMING Wi-Fi
Il personale in prima linea deve essere sempre connesso per
sentirsi protetto.
Una maggiore consapevolezza della situazione è fondamentale per creare un ambiente di
lavoro sicuro e produttivo. La trasmissione tramite Wi-Fi consente ai team della sala di
controllo di rispondere rapidamente quando le situazioni degenerano.
Con la possibilità di trasmettere in streaming live e registrare simultaneamente video ad
alta definizione per 1 ora con una singola ricarica, la videocamera VT50 aiuta il personale a
sentirsi sicuro e protetto.

BROCHURE | VT50

LEGGERA, COMPATTA E DISCRETA
Quando occorre una soluzione video indossabile che si integri
perfettamente con ogni uniforme.
Con un peso di soli 27 grammi, la VT50 è la videocamera indossabile più piccola e leggera di
Motorola Solutions.
Il design compatto e leggero della videocamera VT50 ne consente l’integrazione in qualsiasi
uniforme, per una flessibilità di implementazione ineguagliabile.

FUNZIONAMENTO E GESTIONE
DELLA VIDEOCAMERA INTUITIVI
Una soluzione di videocamera indossabile che richiede un’interazione
minima da parte dell’utente.
Con un’autonomia in standby della batteria fino a 3 mesi in modalità di registrazione
istantanea, la videocamera VT50 è semplice da utilizzare e gestire, il che significa che il
personale è più propenso ad adottare la nuova tecnologia.
Il funzionamento a selezione singola e la rapida assegnazione della videocamera
semplificano ulteriormente l’uso della VT50. È sufficiente strisciare il dito e sollevare per
assegnare una videocamera per tutta la durata di un turno senza problemi.

BROCHURE | VT50

INTEGRAZIONE DI VMS
Consentire ai team di avere una visione d’insieme è essenziale per un ambiente di lavoro sicuro ed
efficiente. L’aggiunta di videocamere indossabili a un’infrastruttura CCTV esistente offre un punto di vista
diretto alle operazioni di sicurezza e sorveglianza.
La videocamera VT50 è progettata per le applicazioni commerciali in cui è richiesta una videocamera indossabile, leggera e intuitiva, che si
integra perfettamente con i sistemi CCTV fissi esistenti.
Grazie alle sue funzionalità di streaming Wi-Fi, la VT50 è in grado di registrare e trasmettere in streaming fino a 1 ora con una singola ricarica.

ASSEGNAZIONE RAPIDA DELLA VIDEOCAMERA
Le organizzazioni con un numero elevato di dipendenti hanno bisogno di un metodo rapido ed efficiente per
l’assegnazione delle videocamere indossabili. Il personale deve semplicemente strisciare il proprio tag RFID
o la scheda ID per ottenere una VT50 per tutta la durata di un turno.
La tecnologia RFID assegna la migliore videocamera disponibile all’utente in modo sicuro.
L’assegnazione di videocamere RFID garantisce, inoltre, la possibilità di attribuire con precisione le registrazioni al membro del personale
interessato in caso di controversia con un cliente o un collega.
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VIDEOMANAGER
AVANZATO SOFTWARE DI GESTIONE DI SUPPORTI,
DISPOSITIVI E UTENTI
Acquisire i video. Preparare le prove. Condividere le informazioni.
VideoManager migliora le funzionalità delle videocamere indossabili Motorola Solutions offrendo un’esperienza software semplice,
intuitiva e altamente configurabile. La sicurezza e l’ottimizzazione del flusso di lavoro sono fondamentali. Ruoli e profili dei dispositivi
personalizzabili controllano l’accesso ai sistemi, mentre i registri di controllo forniscono le prove più importanti necessarie per supportare
il processo giudiziario.
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FLESSIBILE E SCALABILE
Sappiamo che la tua organizzazione è unica, ecco perché abbiamo creato un software di gestione VideoManager adatto a tutti. Sia che tu abbia
bisogno di sistema cloud altamente scalabile per supportare 10.000 video camere indossabili o di 100, c’è il VideoManager adatto per te.

SERVIZIO CLOUD

LICENZA AZIENDALE

Nessun software da installare

Controllo completo

Aggiornamenti gestiti

Massima protezione

Rinnovo automatico delle licenze

Attiva le integrazioni in
sede con VMS

Scalabilità senza problemi

Sfrutta l’infrastruttura esistente

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: www.motorolasolutions.com
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