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[chi siamo]
Anteklab, forte di un’esperienza decennale, produce e propone i sistemi Aylook per applicazioni di videosorveglianza
e sicurezza.
Aylook è un videoregistratore dall’interfaccia utente semplice e funzionale, in grado di integrarsi con impianti antintrusione, controllo accessi e lettura targhe. Sono inoltre
disponibili moduli per creare mappe grafiche interattive
multilivello e algoritmi di motion intelligente con rilevamento dei percorsi. 
Aylook gestisce il multistreaming H264, Mpeg4, Mjpeg e
cattura tutti i flussi trasmessi, da ogni singola telecamera,
alle varie risoluzioni. In questo modo è possibile ottimizzare
la gestione delle immagini sia per impianti che hanno a disposizione banda illimitata (Lan) sia per reti a traffico ridotto
(Wireless o Adsl).
Aylook integra le telecamere Ip dei marchi più conosciuti, è
compatibile con il protocollo Onvif ed è visualizzabile su Pc
e smartphone / tablet tramite browser.
Modularità, integrazione ed espandibilità sono le caratteristiche fondamentali delle nostre soluzioni che permettono
di contenere i costi iniziali di impianto, ma consentono allo
stesso tempo, l’adeguamento futuro del sistema al variare
delle esigenze. Il rapporto diretto con il produttore del sistema garantisce supporto, sviluppo di nuove funzionalità e la
disponibilità di SDK per l’integrazione con sistemi di terze
parti.

Scheda tecnica Aylook Super
Aylook Super è un videoregistratore digitale che
può gestire fino a 50 telecamere Ip. E’ possibile
installare fino a 8 hard disk SATA dedicati allo
storico registrazioni (non inclusi).
La presenza di un controllore watchdog hardware rende il dispositivo estremamente affidabile e permette di gestire tre ingressi e tre uscite
digitali a bordo apparato.
Robustezza, multifunzionalità e scalabilità sono
solo alcuni tratti distintivi del prodotto.
Il sistema operativo è installato su disco dome
per garantire affidabilità a lungo termine. La
personalizzazione degli utenti e dei profili è
illimitata.

L’algoritmo di motion detect intelligente, tramite l’analisi video avanzata che tiene conto anche della prospettiva delle forme, riesce a monitorare in modo efficiente
e preciso gli ambienti esterni generando allarmi solo in presenza di movimenti mirati.
Il sistema insegue gli oggetti in movimento e
applica dei filtri che riducono in modo drastico
i falsi allarmi (piante scosse dal vento, cambi di
luce repentini, piccoli animali) permettendo di
selezionare solo gli oggetti di interesse (persone, mezzi di trasporto).

Aylook è gestibile tramite Browser a garanzia
della semplicità di utilizzo e della telegestione
da remoto degli impianti.
La flessibilità della soluzione Aylook è garantita da un intuitivo modulo di “azioni” e “reazioni” con cui si possono automatizzare apertura
e chiusura contatti, spostamenti delle Speed
Dome, invio di messaggistica e di allarmi ecc.
Il sistema è “aperto” alle necessità future, sia per
avere un impatto economico iniziale moderato,
sia per offrire possibilità di espansione dell’impianto.
In questo senso, i sistemi Aylook possono essere
ampliati sotto ogni punto di vista: variazione del
parco telecamere installate, delle utenze legate
al controllo accessi, aggiunta di moduli software
non previsti in precedenza (Motion Detetc Intelligente mappe grafiche, controllo accessi, centrali di allarme etc.).
Aylook è un sistema di videosorveglianza
“privacy compliant” in grado di ottemperare
in modo completo alle richieste in materia di
rispetto della privacy e dei diritti dei lavoratori.

Aylook è il sistema di videoregistrazione completamente integrato con le centrali anti-intrusione Bentel, Risco e SecurLAN.
L’integrazione completa tra telecamere, sensori
ed aree sorvegliate permette di supervisionare
l’impianto con pochi click.

Scheda comparativa Aylook Super - Mega - Ultra
Gli Aylook Super, Mega e Ultra sono videoregistratori digitali con doppio alimentatore / processore che possono gestire da 50 (Super) a 100 telecamere (Ultra). Questa gamma di prodotti è adatta per impianti grandi.
La banda massima gestibile in ingresso arriva fino a 350mbit (Ultra).

Caratteristiche

Super

Mega

Ultra

Telecamere supportate

50

70

100

Risoluzione supportata
(live e rec)

D1/1,3/2/3/5/10 mpix

D1/1,3/2/3/5/10 mpix

D1/1,3/2/3/5/10 mpix

Gestione multistreaming

4 flussi per tlc

4 flussi per tlc

4 flussi per tlc

Banda massima gestibile in
ingresso

150

230

350

Sistema operativo

Linux

Linux

Linux

Capacità di archiviazione

Max 8 dischi da 3TB

Max 8 dischi da 3TB

Max 8 dischi da 3TB

Raid

Si

Si

Si

Sistema watchdog

Sì, software e hardware

Sì, software e hardware

Sì, software e hardware

Uscita monitor

Network monitor

Network monitor

Network monitor

Connessioni utenti

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Visualizzazione

Tramite browser IE o FF

Tramite browser IE o FF

Tramite browser IE o FF

• Mobile
• Motion avanzato
• Centrali antintrusione
• Mappe grafiche
• Controllo accessi
• Riconoscimento targhe

Si
Opzionale
Opzionale
Sì
Opzionale
Opzionale

Si
Opzionale
Opzionale
Sì
Opzionale
Opzionale

Si
Opzionale
Opzionale
Sì
Opzionale
Opzionale

Modulo I/O on-board

3 in e 3 out; espandibile a 6
in e 6 out

3 in e 3 out; espandibile a 6
in e 6 out

3 in e 3 out; espandibile a 6
in e 6 out

Dimensioni

645x178x434 mm

645x178x434 mm

645x178x434 mm

Alimentazione

230VAC ridondato

230VAC ridondato

230VAC ridondato

Consumo tipico

150W max

170W max

200W max

Moduli software previsti

