
Connessione di tutti i componenti di rete

Facile monitoraggio di tutti i sistemi video e di 
sicurezza

Migliore visione d‘insieme

Funzioni di analisi premium

Ottimizzazione dei processi aziendali

HUB

MOBOTIX HUB
The E x p a n d a b l e Video Management Platform
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HUB

The Expandable Video Management Platform

Il fascino dell‘infinito
Una migliore visione d‘insieme. Più possibilità. Scoprite 
nuovi mondi!

La nostra missione era quella di rendere tutto possibile con la nuova piattaforma di gestione video MOBOTIX HUB. 

Una piattaforma in grado di offrirvi il massimo controllo centralizzato per proteggere, monitorare e rendere ancora più 

efficiente la vostra attività.

Preparatevi a decollare subito con noi verso il futuro. Raggiungete nuovi livelli di intelligenza video. Scoprite nuovi 

mondi e connessioni. Con la piattaforma aperta di gestione video MOBOTIX HUB, le possibilità sono davvero infinite. 

MOBOTIX HUB supporta tutti i sistemi video MOBOTIX abilitati ONVIF e migliaia di altre telecamere e dispositivi. 

MOBOTIX HUB integra la sempre crescente varietà di strumenti di analisi video intelligenti dei migliori sviluppatori di 

tutto il mondo. MOBOTIX HUB rivoluzionerà il mondo della tecnologia video.
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Connettere. Controllare. Vedere. 
Analizzare.
MOBOTIX HUB: strumento di controllo e centro del sistema 
MOBOTIX HUB è una nuova piattaforma di gestione video (VMP) per aziende di qualsiasi tipo e dimensione. Consta di 

tutti gli elementi dei moderni sistemi di videosorveglianza, anche quelli di installazioni molto complesse e distribuite su 

più sedi. MOBOTIX HUB integra telecamere di sicurezza e analisi, sistemi di controllo accessi, sistemi di sicurezza, sensori, 

software, interfacce hardware per sistemi industriali e molto altro ancora. Offre un controllo a 360 gradi e un‘interfaccia 

utente centralizzata, trasparente e facile da usare. Attraverso l‘uso intelligente dei dati raccolti, MOBOTIX HUB protegge 

persone e proprietà, studia i comportamenti e migliora i processi aziendali.

Ogni soluzione è diversa dall’altra. Ogni settore e ogni contesto organizzativo ha esigenze specifiche. MOBOTIX HUB 
supporta già più di 10.000 dispositivi e i numeri continueranno a crescere. Essendo un sistema aperto con compatibi-

lità ONVIF, la piattaforma di gestione video (Video Management Platform) è in grado di ampliare costantemente i sistemi, 

con la possibilità di collegare sempre nuove apparecchiature video. Espandibile all’infinito, MOBOTIX HUB può asseg-

nare allarmi e attivare qualsiasi funzione in modo indipendente. Cresce in funzione della domanda e delle esigenze da 

soddisfare e aprirà sempre di più a nuove potenzialità e a nuovi mondi. Grazie a tre aggiornamenti del prodotto all‘anno, 

MOBOTIX HUB sarà sempre aggiornato.
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Gestione decentralizzata

Video Wall opzionale Il Video wall permette la 
gestione decentralizzata

Failover die server di 
registrazione

Failover die server di 
registrazione

Scalabilità (espansione su 
più server di registrazione)

Scalabilità (espansione su 
più server di registrazione)

Scalabilità (espansione su 
più server di registrazione)

Integrazioni:  componenti 
aggiuntivi e plug-in (analisi 
video) 

Integrazioni:  componenti 
aggiuntivi e plug-in (analisi 
video) 

Integrazioni:  componenti 
aggiuntivi e plug-in (analisi 
video) 

Integrazioni:  componenti 
aggiuntivi e plug-in (analisi 
video) 

1 sede 1 sede Più sedi Più sedi Più sedi

Fino a 8 telecamere Fino a 48 telecamere Telecamere illimitate Telecamere illimitate Telecamere illimitate

Versione entry level 
gratuita Per piccole imprese Per imprese di medie 

dimensioni
Per imprese di dimensioni 
medio grandi

Per implementazioni di 
grandi dimensioni e ad 
alta richiesta di sicurezza

MOBOTIX HUB L1 MOBOTIX HUB L2 MOBOTIX HUB L3 MOBOTIX HUB L4 MOBOTIX HUB L5

Prova gratuitamente il MOBOTIX HUB

hub.mobotix.com

Gratuito Prova gratuita per 30 giorni 



HUB

The Expandable Video Management Platform

Sei tu che scegli!
MOBOTIX HUB - cinque versioni per esigenze diverse

I sistemi di videosorveglianza possono essere di qualsiasi forma e dimensione, da poche telecamere installate in un unico 

sito, fino a migliaia distribuite in tutto il mondo. Ecco perché MOBOTIX HUB è disponibile in cinque versioni, a seconda 

delle esigenze specifiche, con la possibilità di gestire il sistema di videosorveglianza in modo efficace e centralizzato, 

anche se distribuito su più sedi. Le licenze e il relativo costo sono conteggiati per singolo dispositivo, in modo da 

garantire la massima flessibilità e scalabilità nell’aggiungere telecamere e altri dispositivi anche in un secondo momento.

MOBOTIX HUB L1 offre le più complete funzionalità anche nella sua versione gratuita. Con un massimo di 

otto telecamere, MOBOTIX HUB L1 è la soluzione entry-level rivolta ad installazioni di dimensioni conte-
nute. Non importa dove vi troviate, il vostro sistema è sempre a portata di clic.

MOBOTIX HUB L2 è la versione per piccole imprese con un’unica sede. L2 gestisce fino a 48 telecamere di 

sorveglianza e supporta facilmente l’integrazione del video all’interno dei sistemi aziendali esistenti. È adatto ad 

applicazioni come negozi al dettaglio, parcheggi o uffici con una richiesta di sicurezza moderata.

MOBOTIX HUB L3 è la soluzione ideale per le aziende di medie dimensioni. Supporta un numero illimitato di 

telecamere anche distribuite su più sedi. Il software consente di gestire centralmente tutti i server, le telecamere 

e gli utenti. MOBOTIX HUB L3 supporta l’edge storage basato su telecamere per ridurre al minimo il rischio di 

perdita di documentazione video. La soluzione viene utilizzata principalmente in ambienti come scuole, musei, 

ospedali e impianti di produzione.

MOBOTIX HUB L4 è la versione rivolta alle installazioni di medie e grandi dimensioni. Oltre alle caratte-

ristiche di MOBOTIX HUB L3, L4 offre l‘accesso a server di registrazione in failover in caso di guasto del server. 

MOBOTIX L4 consente inoltre una gestione centralizzata per un numero illimitato di server, telecamere e utenti 

distribuiti su più sedi. Grazie ad una distribuzione su più livelli, la gestione degli allarmi e il supporto integrato 

opzionale per i video wall, MOBOTIX L4 rappresenta la soluzione ideale per la sorveglianza live, tipicamente 

implementata all’interno di magazzini o negli stadi.

MOBOTIX HUB L5 è la piattaforma di gestione video per applicazioni di grandi dimensioni e dove è 
richiesto un elevato grado di sicurezza. Oltre alla gestione centralizzata di tutti i server, delle telecamere e degli 

utenti distribuiti su più sedi, la versione L5 include il controllo di un video wall professionale che fornisce una 

panoramica di alta qualità. Con il suo server di registrazione fail-safe, MOBOTIX HUB L5 si rivolge ad aziende e 

strutture che richiedono un accesso continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle registrazioni video live, come ad 

esempio negli aeroporti e nei casinò.
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             Video Wall

Disponibile con MOBOTIX HUB L4 e L5

Panoramica completa del sistema tramite un unico 
centro di controllo

Supporta un‘ampia gamma di contenuti tra cui 
telecamere, mappe, immagini fisse e allarmi

Integra un numero illimitato di video wall e monitor

Condivisione manuale intuitiva dei file tramite 
semplici operazioni di trascinamento

Condivisione e facile rappresentazione dei contenuti 
su più video wall
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MOBOTIX HUB Control Center:  
Tutto sott’occhio! 
Libero accesso ai vostri sistemi di videosorveglianza
Che si tratti di una piccola azienda o di una multinazionale, che siate a casa, al lavoro o in viaggio,  MOBOTIX HUB vi 

permette grande flessibilità, con la possibilità di collegare l‘intera rete di videosorveglianza e i sistemi di terzi e di avere 

sempre tutto sotto stretto controllo.

               Mobile Client                 Web Client                 Desk Client

App gratuita MOBOTIX HUB per 
dispositivi Apple® e Android

Interfaccia utente intuitiva e basata 
sul web per visualizzare, riprodurre e 
condividere i video

Interfaccia utente potente e organizzata 
per l’operatività quotidiana

Visualizzazione ed esportazione di 
video live e registrazioni direttamente 
da smartphone o tablet

Compatibile con tutti i principali 
browser e sistemi operativi

Offre un‘impareggiabile monitoraggio della 
situazione attraverso l’utilizzo di mappe 
interattive

Invio di video live da uno smartphone 
direttamente alla piattaforma 
MOBOTIX HUB 

Nessuna installazione richiesta, 
disponibile da qualsiasi dispositivo 
connesso al web

Applicazioni integrate (per esempio, 
controllo accessi e riconoscimento della 
targa) direttamente dal Desk Client

Perfetto per utenti occasionali e 
risposte fuori orario

Strumenti avanzati di indagine e video 
su linea del tempo consentono un‘analisi 
veloce e accurata del problema

Opzioni di esportazione, compresa la firma 
digitale, per una condivisione più efficiente 
e sicura delle prove video
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MOBOTIX c26 360°  
Ultra compatta ed emisferica.

MOBOTIX M73  
Telecamera di fascia alta con App.

MOBOTIX S74  
Discreet. Flexible. Brilliant.

Scoprire MOBOTIX 7

seven.mobotix.com
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Tecnologia avanzata delle telecamere 
di fascia alta
I sistemi premium MOBOTIX fanno la differenza

Portate la vostra installazione video ad un livello superiore, integrando solo componenti di alta qualità, affidabili e sicuri. 

Ottenete ancora più valore aggiunto, abbinando al vostro software MOBOTIX HUB la tecnologia di videosorveglianza di 

fascia alta MOBOTIX, un brand completamente „Made in Germany“.

Eventi dinamici

Oltre alle applicazioni software basate su server, è possibile integrare le telecamere IoT MOBOTIX con le App della piat-
taforma MOBOTIX 7. Le telecamere e le App vengono installate su ogni telecamera. Tramite la funzione „Eventi dinamici“, 

le App attivano gli allarmi sul MOBOTIX HUB, dove possono essere visualizzati in tempo reale.

Protezione aggiuntiva dal failover grazie alla decentralizzazione

Le telecamere IP MOBOTIX dispongono di una tecnologia di registrazione e gestione DVR integrata. Oltre al back di failo-

ver tramite i server MOBOTIX HUB, supportati da ONVIF G, le telecamere IoT di MOBOTIX offrono un backup decentraliz-
zato in caso di interruzione della connessione dati. Non sono necessarie licenze aggiuntive per il software di registrazi-

one all’interno della telecamera.

Durata estrema

MOBOTIX offre solo sistemi di videosorveglianza di alta qualità, annoverati tra i più robusti del settore. Sono in grado di 

resistere a condizioni difficili come temperature elevate, polvere, sporco e condizioni atmosferiche estreme. Con un tempo 

medio tra i guasti superiore alla media, di oltre nove anni, i costi di manutenzione e assistenza di un sistema MOBOTIX si 

rivelano minimi.

Eccellente qualità dell‘immagine

I sistemi video MOBOTIX sono costituiti da componenti ad alte prestazioni e di alta qualità, prodotti in Germania. Ven-

gono assemblati e sottoposti a rigorosi test nel nostro modernissimo stabilimento di Langmeil. Anche in condizioni di 

scarsa luminosità, i nostri sistemi video offrono una qualità delle immagini eccezionale per una visione d’insieme precisa e 

dettagliata.MOBOTIX S74  
Discreet. Flexible. Brilliant.
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MOBOTIX HUB additional software

hub.mobotix.com
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Una piattaforma aperta per scoprire 
nuovi mondi
Espansione illimitata del sistema con l’aggiunta del software 
per eventi e analisi

Le soluzioni di videosorveglianza all‘avanguardia sono organizzate su più livelli. Pur essendo le telecamere ancora il cuore 

di ogni sistema, l‘uso di software complementari per la gestione di eventi e analisi apre possibilità quasi illimitate. Speciali 

componenti software - supportati da deep learning e intelligenza artificiale - offrono molti vantaggi che vanno ben oltre la 

classica applicazione di sicurezza. Primo fra tutti, l’analisi delle esigenze specifiche di qualsiasi settore verticale.

Software aggiuntivo preinstallato

Le soluzioni aggiuntive già integrate nel MOBOTIX HUB possono essere attivate e utilizzate a piacere. Ad esempio, è pos-

sibile collegare i dati delle transazioni delle casse al sistema di videosorveglianza o gestire gli ingressi tramite il riconosci-

mento delle targhe.

Oltre alle applicazioni basate su server, sono disponibili anche software aggiuntivi, integrati direttamente sulle telecamere 

MOBOTIX. Queste App vengono attivate in modo decentralizzato nelle singole telecamere e trasmettono gli allarmi a livello 

centrale al MOBOTIX HUB tramite la funzione „eventi dinamici“. Questi possono essere, ad esempio, il rilevamento delle 

mascherine o il conteggio automatico delle persone all’interno di un negozio.

Plug-in di partner e terze parti

MOBOTIX HUB è compatibile con numerose applicazioni e dispositivi di partner e terze parti, integrabili tramite 
plug-in. Grazie alla vasta gamma di possibilità, MOBOTIX HUB risponde in modo ancora più puntuale alle vostre esigenze.

Infinite possibilità di espansione

L‘architettura aperta di MOBOTIX HUB consente agli sviluppatori di applicazioni e di software di studiare sempre nuove 

soluzioni da integrare nella piattaforma. Ciò significa che potrete espandere continuamente il sistema, in modo da soddis-

fare qualsiasi possibile richiesta o esigenza specifica. Oggi e in futuro.
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Funzioni chiave
Visione d’insieme e chiarezza ai massimi livelli

La facilità d‘uso e le utili funzionalità di MOBOTIX HUB vi permettono di rispondere a qualsiasi esigenza. MOBOTIX HUB è 

uno strumento orientato all‘utente, chiaro e di facile utilizzo.
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Mappa Pro Gestione degli allarmi

Allarmi istantanei Visualizzazione nella scheda "Gestione Allarmi".

Visualizzazione della mappa dell’ambiente Priorità dell'allarme e descrizioni

Invio di video live direttamente dal telefono al  
MOBOTIX HUB Istruzioni per reagire velocemente all’allarme

Supporto di mappe come Google, Bing o Street Map Riconoscimento e disattivazione rapida dell'allarme

Notifiche allarme sul desktop Collaborative Canvas

Notifica degli allarmi, anche con la versione base di 
Desk Client Mostra visualizzazioni contemporanee

Istruzioni di allarme e attivazione dei livelli di allarme Visualizzazione multiple delle schermate

pzioni per chiudere o ignorare l’allarme Condivisione con l’esterno

Accesso per utenti individuali

Scopri tutte le funzioni di MOBOTIX HUB

hub.mobotix.com



HUB

The Expandable Video Management Platform

Controllo PTZ Controllo a 360°

Controllo delle autorizzazioni e delle operazioni Supporta telecamere a 360° con vista fisheye 
omnidirezionale

Regole di azioni per eventi e ronda patrol control Converte le immagini a 360° in un formato facile da usare

possibilità di gestire manualmente (mettere in pausa/ 
riprendere) il patrol control PTZ per tracciati di oggetti 
in movimento con una telecamera

Traccia gli oggetti in movimento con una sola 
telecamera

Patrol control dopo l’uscita manuale dalla sessione

Ricerca centralizzata Esportazione sequenze video

Ricerca sequenze video, allarmi ed eventi Esportazione di video da più telecamere 
simultaneamente

Ricerca per tipologia di dati da partner tecnologici e 
terze parti

Esportazione in lettori multimediali standard come 
Windows Media Player

Integra i risultati LPR Esportazione di immagini fisse

Ricerca multi-categoria su più categorie di ricerca Occultamento aree del video usando maschere per la 
privacy, per proteggere contenuti sensibili
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HTTPSHTTPSHTTPSHTTPS

FIPS 140-2FIPS 140-2FIPS 140-2FIPS 140-2

Cactus 
Concept
Cactus 

Concept
Cactus 

Concept
Cactus 

Concept

GDPRGDPRGDPRGDPR

Scoprite il concetto MOBOTIX Cactus:

www.mobotix.com/en/cactus-concept-cyber-security
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La sicurezza viene sempre prima di tutto
Cybersecurity, sicurezza e protezione dei dati

Tutte le nostre soluzioni sono progettate per consentire una comunicazione sicura end-to-end al fine di proteggere i vostri 

dati. Sviluppiamo di continuo nuove procedure di cybersecurity, a protezione da attacchi informatici che diventano ogni 

giorno sempre più sofisticati. Il software di gestione video MOBOTIX HUB offre una gamma completa di meccanismi di 

sicurezza.

Le policy di autorizzazione di amministratore e utente a più livelli applicate al server, combinate con rigorose procedure 

di sicurezza IT, rendono MOBOTIX HUB la scelta numero uno per le aziende e le organizzazioni attente alla sicurezza. 

MOBOTIX HUB offre:

Gli eccezionali standard di sicurezza delle telecamere MOBOTIX
Le soluzioni MOBOTIX hanno vinto numerosi premi per l‘eccellente sicurezza informatica. Svolti regolarmente, test di 

penetrazione come attacchi hacker simulati, vengono utilizzati per verificare costantemente i sistemi, con l’obiettivo 

di assicurare una rigorosa sicurezza informatica. Il concetto del MOBOTIX Cactus offre alcuni dei migliori standard di 

sicurezza e di affidabilità in ambito di videosorveglianza.

Una potente crittografia e sicurezza 
(HTTPS) per la connessione delle 
telecamere e l‘accesso degli utenti tramite 
applicazioni web e mobili

Crittografia con firma digitale e 
protezione con password dei database 
video e dei dati esportati

Azioni utente completamente tracciabili, compresi i 
registri audio

Conformità a FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard Publication 140-2), uno 
standard di sicurezza del governo statunitense per l‘approvazione dei moduli crittografici

Permette alle reti di telecamere di essere fisicamente 
separate dalle reti client

MOBOTIX HUB è completamente conforme al GDPR grazie alla Privacy masking - una funzione integrata per proteggere la privacy individuale senza 
compromettere la sicurezza. La possibilità di gestione dei ruoli assicura che solo le persone con le debite autorizzazioni possano accedere a dati specifici
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Contattateci direttamente: sales@mobotix.com 
o utilizzare il nostro modulo di contatto online (codice QR)
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Preparatevi al decollo
L‘equipaggio MOBOTIX è pronto a partire verso una nuova realtà

Le soluzioni MOBOTIX sono disponibili presso distributori, rivenditori e partner altamente qualificati in tutto il mondo. 

Insieme possiamo soddisfare tutte le vostre esigenze. Insieme ai nostri partner siamo a vostra disposizione per offrirvi un 

supporto a 360 gradi, come unico punto di riferimento, per portarvi con noi nel futuro in totale sicurezza.

Gli installatori professionisti e i fornitori di servizi MOBOTIX che offrono videosorveglianza e applicazioni industriali, dis-

pongono di un patrimonio di conoscenze e comprovate esperienze sul campo. Collaborano con voi per progettare e imple-

mentare soluzioni MOBOTIX intelligenti e di alta qualità in base alle vostre esigenze.

MOBOTIX - al vostro fianco per tutto il viaggio
Naturalmente, saremo lieti di supportarvi nel rispondere direttamente a qualsiasi vostra domanda.

• Consulenza completa su tutto il portafoglio MOBOTIX

• Download gratuito di brochure e documentazione

• Esempi pratici di soluzioni MOBOTIX

Provate gratuitamente MOBOTIX HUB
Provate gratuitamente e senza impegno per 30 giorni la versione di MOBOTIX HUB che meglio soddisfa le vostre 

esigenze. Inoltre, potete utilizzare il pacchetto base MOBOTIX HUB L1 in versione gratuita con tutte le funzionalità 
di base. In questo modo potrete testare a piacere MOBOTIX HUB per un vostro sistema di massimo di otto telecamere 

per un periodo di tempo illimitato.

Prova gratuitamente il MOBOTIX HUB

hub.mobotix.com
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Soluzioni intelligenti di videosorveglianza
MOBOTIX offre soluzioni olistiche per tutti gli aspetti della sicurezza basata sulla videosorveglianza. Sviluppiamo sistemi 

decentralizzati di alta qualità ed efficienti dal punto di vista energetico, che consentono ai nostri clienti di ridurre i costi in tutti 

i sistemi MOBOTIX installati.

Il nostro motto, BeyondHumanVision, è anche la nostra mission: MOBOTIX è impegnata ad assicurare la massima affidabilità 

nella protezione di beni e persone, attraverso tecnologie video intelligenti e sicure che vanno oltre le potenzialità dell’occhio 

umano.

La migliore qualità dell’immagine – 
Made in Germany
I sistemi video MOBOTIX sono costituiti da componenti potenti e di alta qualità. Made in Germany. Assemblati e rigorosamente 

testati nella nostra sede di Langmeil. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, i nostri sistemi video offrono una qualità 

dell’immagine eccezionale per tutte le applicazioni in vari settori. Potete contare su di noi! 




