
 

 

SiVision è l’innovativa piattaforma di videosorveglianza in Cloud progettata da 

Siportal per rispondere al meglio alle esigenze di sicurezza; basta connettere 

le telecamere IP ad Internet e il servizio abilita ai seguenti vantaggi: 

 

Alerting Evoluto: riceverai un sms e una mail ogni volta che le telecamere 

connesse alla piattaforma Sivision rileveranno un evento potenzialmente 

sospetto.  

Accesso Remoto: per sorvegliare quanto accaduto, modificare la 

configurazione, visionare registrazioni, basta accedere alla piattaforma 

SiVision online, attraverso i tuoi dispositivi tablet, smartphone e computer; la 

nostra piattaforma response adaptive, regolerà la visualizzazione del portale 

sulle caratteristiche del dispositivo utilizzato, garantendo sempre una 

esperienza di navigazione e fruizione soddisfacente. 

Contenimento dei costi: le soluzioni Sivision sfruttano la rete lan già esistente, 

e pertanto riducono al minimo l’investimento iniziale e le spese di 

manutenzione, senza eccessivi costi supplementari di cablaggio.  

Flessibilità: potrai collegare a SiVision il numero di telecamere IP che desideri, 

adattando il sistema di videosorveglianza all'evoluzione delle tue esigenze.  



 
 

 

 

 

 

 

     

Risoluzione Max QVGA(320x240) VGA (640×480) VGA (640×480) 

Frame per secondo 5 fps 5 fps 10 fps 

FPS Alarm N.D. 10 fps 18 fps 

Storage 2 GB 5 GB 10 GB 

Notifiche Mail, sms prepagati Mail, sms, telefonata 
verso singolo numero 

Mail, sms, fino a 5 
numeri telefonici 
configurabili per 
chiamate di allarme 

Funzione ripresa Monitor (live), 
Modect (avvia una 
registrazione al 
verificarsi di un 
evento) 

Monitor (live), 
Modect (avvia una 
registrazione ad ogni 
evento), Record 
(registrazione 
continua) 

Monitor (live), 
Modect (avvia una 
registrazione ad ogni 
evento), Record 
(registrazione 
continua) 

Controllo PTZ 
(Pan Tilt Zone) 

N.D. N.D. attiva (per telecamere 
abilitate) 

Modalità di filtraggio 
immagine 

Solo zone attive  
(1 per telecamera) 

Solo zone attive  
(2 per telecamera) 

zone attive e inattive 
(3 per telecamera) 

Filtraggio Avanzato N.D. in base al numero di 
pixel impostato 
dall'utente: Attivo 

in base al numero di 
pixel impostato 
dall'utente: Attivo 

Funzione on/off Attiva Attiva Attiva 

Schedulazione N.D. Giornaliera Settimanale 

Alert perdita di segnale N.D. Attivo Attivo 

Canone* 8,00 euro 10,00 euro 12,00 euro  

Attivazione* 60,00 euro 60,00 euro 99,00 euro 

* IVA 22% esclusa    

 


