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Fate la differenza e aprite nuovi potenziali di profitto

Video Surveillance as a Service (VSaaS):
Nuovo MOBOTIX CLOUD
Grazie alla maggiore disponibilità di larghezza di banda, la videosorveglianza si sta spostando sempre più verso soluzioni cloud
In questo contesto il sistema VSaaS (Video Surveillance as a Service), una soluzione di videosorveglianza basata su cloud,
è il futuro. I data center collegati tramite Internet e accessibili a livello mondiale, in grado di soddisfare requisiti particolarmente elevati in termini di disponibilità e sicurezza informatica, rendono la soluzione interessante e adatta all'uso quotidiano.
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Oltre al componente hardware MOBOTIX Bridge, il MOBOTIX CLOUD include i servizi di registrazione video, salvataggio e
archiviazione, accesso da remoto in tempo reale a qualsiasi telecamera, notifiche, gestione degli utenti e sicurezza
Internet. Tutto ciò è compreso nel modello di abbonamento mensile.

Vantaggi per i clienti
Semplicità di utilizzo di un impianto video professionale con le caratteristiche di un vero MOBOTIX
L'interfaccia utente del CLOUD è semplice e utilizzabile senza alcuna conoscenza informatica
Massima sicurezza informatica
Archiviazione sicura dei dati grazie allo storage decentralizzato nel cloud
Compatibilità con tutti gli attuali modelli di telecamere MOBOTIX delle serie Mx6, MOBOTIX 7 e MOBOTIX MOVE, ma
anche con telecamere di altri fornitori con profilo ONVIF-S.
Vantaggi in termini di costi, in quanto non sono necessari software, dispositivi di storage, server o personale
informatico
Oltre ai sistemi video, l'utente ha bisogno solo del bridge MOBOTIX (MSRP 319) e dell'app CLOUD (gratuita)

Il MOBOTIX CLOUD apre nuove
opportunità di profitto
Proprio come avviene per le nostre telecamere, distribuiamo il MOBOTIX CLOUD esclusivamente attraverso la nostra rete
mondiale di partner: come sempre, siete voi la chiave per offrire ai nostri clienti un servizio completo e impeccabile. In qualità di
partner MOBOTIX, potrete usufruire di vantaggi multipli e permanenti nei seguenti settori:

Guadagni continuativi e significativi
La vendita e l'installazione dei sistemi video MOBOTIX sono richieste anche per il MOBOTIX CLOUD.

€

La configurazione iniziale del software CLOUD associato garantisce profitti aggiuntivi. Particolarmente
allettanti sono inoltre i profitti permanenti risultanti dalle fatture MENSILI per il CLOUD
(abbonamento) ai vostri clienti.

Ampliamento della base clienti
Oltre all'interessante attività supplementare relativa ai clienti già acquisiti che desiderano l'accesso
mobile ai loro sistemi MOBOTIX, MOBOTIX CLOUD vi offre l'opportunità di accedere a molti nuovi
bacini di clienti. Pertanto questo tipo di soluzione è estremamente interessante anche per i piccoli e
medi clienti (ad esempio catene di distribuzione, imprese in franchising e organizzazioni private).

Forte supporto di marketing
Vi forniremo interessanti strumenti di vendita e marketing, come brochure, presentazioni, case study
e continui aggiornamenti sul sito internet. Tutti i materiali sono disponibili e acquistabili online.

Formazione sui prodotti e sulla distribuzione
In qualità di partner MOBOTIX, riceverete formazione gratuita sui prodotti e sulla distribuzione sotto
forma di corsi online del campus MOBOTIX. Tale formazione vi consentirà di essere adeguatamente
preparati per avere il massimo successo nella vendita ai vostri clienti.

Contatti qualificati
Le nostre campagne mirate (online e sui social) portano grande ritorno in termini di visibilità. I lead e i
contatti qualificati ottenuti, con le relative eccellenti opportunità di vendita finale, vengono trasmessi
a voi in qualità di rivenditori certificati.

Gestione di una
attività con il MOBOTIX CLOUD
Acquisto dei bridge
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In qualità di cliente diretto, contattate il vostro team di vendita MOBOTIX responsabile e stipulate un contratto di
vendita CLOUD con MOBOTIX. In seguito riceverete un account come rivenditore/rivenditore nel portale MOBOTIX CLOUD
(https://mobotixcloud.com) e acquisterete i ponti da MOBOTIX. Potete tenerli in magazzino o rivenderli direttamente.

Creazione di un account
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Il distributore MOBOTIX rivende i bridge a un partner di livello 2. Per questo partner, al primo acquisto di un bridge registra
semplicemente un nuovo account partner CLOUD sul portale MOBOTIX CLOUD (https://mobotixcloud.com). Per il partner di
livello 2 è MOBOTIX a creare un account sul portale MOBOTIX CLOUD al momento dell'acquisto iniziale di un bridge.

Ottenimento dei dati di accesso
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Tutti i nuovi partner CLOUD (livello 2) ricevono automaticamente via e-mail i propri dati personali di accesso al portale
MOBOTIX CLOUD.

Attivazione dei componenti
Il partner di livello 2 accede con questi dati al portale MOBOTIX CLOUD (https://mobotixcloud.com) e crea un account
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per ogni cliente finale. Registra i bridge, collega le telecamere ed esegue la configurazione. Solo il partner di livello 2
può configurare l'account del cliente finale. Ciò è importante per consentire al partner di conoscere tutte le modifiche e
considerarle nella fatturazione.

Conteggio dei servizi
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Con l'attivazione delle telecamere inizia il servizio cloud a pagamento. Alla fine di ciascun mese, MOBOTIX calcola i costi
per ogni singolo bridge. Oltre alla fattura, il cliente diretto riceve un file csv con il dettaglio dei servizi e dei costi. Questo
resoconto analitico consente di inviare direttamente e comodamente la fattura ai partner di livello 2 o ai loro clienti finali.

Tempo
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Una volta attivati, gli abbonamenti MOBOTIX CLOUD non vengono addebitati fino all’inizio del mese successivo - quindi
sempre per il mese successivo in anticipo. Le modifiche hanno effetto immediato e non vengono addebitate fino al mese
successivo. La cancellazione è sempre possibile alla fine del mese.

Scegliete il MOBOTIX CLOUD Fate la differenza:
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