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IOT INTELLIGENCE
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

CONTROLLO E MONITORAGGIO
AVANZATO DELLO STATO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA
Powua rileva le informazioni su telecamere IP, apparati
di rete, server, software VMS e servizi, identifica le
situazioni di failure e permette di avere in qualsiasi
momento una visione completa dello stato di ogni
componente del sistema di videosorveglianza.
La struttura degli allarmi consente una facile
riaggregazione mediante strumenti di Business
Intelligence e Dashboard Customer per il calcolo degli
SLA e l’elaborazione di statistiche.
Powua si prende cura del controllo e monitoraggio
dello stato dei sistemi di videosorveglianza
ottimizzando i costi di manutenzione e gestione

MONITORAGGIO AVANZATO E
CONTROLLO COMPLETO DELLO STATO
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
La soluzione è basata sulla
verticalizzazione del modulo di Metering
e Monitoring di Powua, piattaforma
di Cloud Management interamente
sviluppata da Avantune.

Dashboard di monitoraggio: dettaglio
dello stato degli asset, degli incident
e degli SLA, delle telecamere e degli
apparati interconnessi. È possibile
visualizzare su una mappa, tramite
la localizzazione GPS, la posizione
geografica degli apparati.
Per ogni singolo apparato è possibile
visualizzare lo stato e la scheda
riportante lo storico degli interventi di
manutenzione effettuati e la data del
successivo check programmato
(GANTT manutenzione).

Monitoraggio delle telecamere IP e del
network in modalità agentless.
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Gestione ottimale degli allarmi dei
device, dei servizi/processi e delle
violazioni delle soglie.

Raccolta centralizzata dei dati per
consentirne la rielaborazione e
la riaggregazione.

Trasforma i dati raccolti in informazioni
significative che permettono di
prendere decisioni di business più
accurate in minor tempo.

Ottimizzazione dei costi di
manutenzione attraverso il continuo
monitoraggio degli indicatori
chiave di performance (KPI).

Powua è una piattaforma self-service per i servizi cloud e l’IoT.
Permette di implementare modelli di Private Cloud, di Public Cloud o
configurazioni miste di Hybrid Cloud e supporta tutti i modelli di servizio, inclusi
SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) e PaaS (Platform as
a Service).
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Avantune è l’inventore del self-service cloud. Grazie
a Powua, la piattaforma di sviluppo per il self-service
cloud, e Genialcloud, la suite di soluzioni business in
modalità self-service, si possono ridurre ed eliminare
la complessità ed i costi delle infrastrutture e risorse
tecnologiche, rendere le organizzazioni più rapide
e flessibili, abilitare le persone alla collaborazione
remota.
Con sede centrale a Toronto, l’azienda opera in Italia,
Stati Uniti e Messico.
Avantune. Innovation without complexity

