
Mettere in funzione una soluzione di videosorveglianza efficiente e 

intelligente a volte richiede molto tempo. A meno che non si possa 

contare sui Servizi professionali MOBOTIX. I nostri esperti lavor-

eranno a stretto contatto con il vostro team, da remoto o in loco e 

vi supporteranno a partire dalla stesura del progetto fino alla 

consegna „chiavi in mano“ al cliente finale. Insieme a voi, proce-

deremo con la completa configurazione delle telecamere MOBOTIX 

e dei dispositivi di sistema installati, oltre alla personalizzazione del 

software video utilizzato - MOBOTIX HUB o ManagementCenter - o alla 

installazione delle singole App delle telecamere. Al fine di supportarvi 

nella maniera più completa ed affidabile possibile, vi forniremo una 

documentazione dettagliata del progetto e una attività di formazi-

one finale individuale per gli operatori del sistema.

Il servizio di implementazione e avviamento è disponibile per nuovi 

progetti MOBOTIX, ampliamenti di sistemi e sostituzioni di teleca-

mere, compresi tutte le necessarie componenti hardware e software 

MOBOTIX. All’interno della tabella qui di seguito, troverete una pan-

oramica dettagliata di tutti i servizi offerti. Fateci entrare a far parte 

del vostro team per realizzare i vostri progetti con la massima effici-

enza e tempestività.

Contattaci per un preventivo:
I servizi professionali MOBOTIX sono riservati esclusivamente 

ai partner MOBOTIX registrati. I nostri servizi si basano su 

tariffe fisse orarie, giornaliere o per unità. Contattate il team 

di vendita MOBOTIX via email o telefono per richiedere un 

preventivo:

sales@mobotix.com

+49 6302 9816-103

Panoramica dei vantaggi:

Configurazione completa di dispositivi e sistemi

Offerta di servizi personalizzata per ogni progetto

Risparmio di tempo e personale grazie all‘assistenza 
diretta MOBOTIX 

Avviamento rapido dei progetti, per la massima 
produttività

Realizzazione di un sistema completo, ottimizzato e 
perfettamente collaudato 

Ideale per progetti time-critical e su larga scala 

Massima soddisfazione degli utenti finali

SERVIZI PROFESSIONALI

Ulteriori informazioni: 
www.mobotix.com/it/professional-services

Servizi professionali MOBOTIX
Implementazione e avviamento di progetti  
Assistenza da remoto o in loco: con i nostri esperti al vostro fianco avrete successo 
anche nei progetti più complessi, in modo veloce e sicuro



www.mobotix.com/it/professional-services

Disponibile 
Disponibile con restrizioni 
Non disponibile-

Servizi professionali MOBOTIX
Panoramica dei servizi

Preconfigurazione Implementazione e avviamento 
di progetti Ottimizzazione del sistema

In loco Da remoto In loco Da remoto 

Telecamere IoT
Generali

Aggiornamento software

Sicurezza

Configurazione hardware

Gestione pagina

Gestione telecamera

Audio
Rete

Configurazione della rete

Telefonia VoIP
Immagine

Logo e profili immagine

Impostazioni generali immagine

Impostazioni esposizione -
Impostazioni colore -
Impostazioni JPEG

Impostazioni testo e schermo

Impostazioni vPTZ
Gestione eventi

Impostazioni del sensore termico 
(in base al modello)
MxMessageSystem

Impostazioni generali evento

Panoramica evento

Panoramica gruppo di azioni
Registrazione

Archiviazione

Registrazione
Moduli

Moduli MxBus

Door Station

Video Door Station 

Moduli MxBus
App e analisi

Attivazione App di MOBOTIX 7
 (in base al modello)
Configurazione

Ottimizzazione -
Controllo del 
sistema

Controllo funzionalità del sistema e 
ottimizzazione -
Risoluzione dei problemi e riconfigura-
zione (se necessaria) -

Telecamere MOVE
Sistema

Sistema
Sicurezza 
(è necessario cambiare la password)
Rete

DDNS

Mail

FTP

HTTP

Eventi

Gestione dell'archiviazione

Registrazione

Programmazione

Posizione del file

Upgrade del software 
Streaming

Configurazione video

Rotazione video

Sovrapposizione testo video

Protocollo video OCX

Audio



SERVIZI PROFESSIONALI

www.mobotix.com/it/professional-services

Disponibile 
Disponibile con restrizioni 
Non disponibile-

Preconfigurazione Implementazione e avviamento 
di progetti Ottimizzazione del sistema

In loco Da remoto In loco Da remoto

Telecamere MOVE
Telecamera

Esposizione -
Bilanciamento del bianco -
Regolazione immagine -
Funzione IR -
Riduzione del rumore -
Funzione WDR -
Stabilizzatore immagine -
Zoom digitale

Profilo 

Sistema TV
PTZ 
(in base al 
modello)

Preset -
Cruise -
Auto Pan -
Sequenza -

Analisi
(in base al 
modello)

Impostazioni analisi -
NAS

Impostazioni 
generali

Partizionamento -
Installazione e attivazione QVR Pro -

Impostazioni 
QVR Pro

Assegnazione telecamera -
Gestione allarmi -
Gestione eventi -

NVR
Impostazioni 
generali

Configurazione della rete

Assegnazione telecamera

CLOUD
Impostazioni 
generali

Configurazione della rete

Assegnazione telecamera

HUB
Installa e 
configura

Installazione server/client -
Aggiornamenti software/firmware -

Usabilità
Formazione utente/operatore -
Controllo di integrità del sistema -
Ottimizzazione del sistema -

MxMC
Installa e 
configura

Installazione server/client -
Aggiornamenti software/firmware -

Usabilità
Formazione utente/operatore -
Controllo di integrità del sistema -
Ottimizzazione del sistema -

Requisiti 
individuali

Servizi 
personalizzati -
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Soluzioni di sicurezza video intelligenti
MOBOTIX offre una gamma completa di soluzioni per i sistemi di sicurezza video. Sviluppiamo sistemi di alta qualità, decentralizzati 

e a basso consumo energetico, che consentono ai clienti risparmio e ritorno dell’investimento su ogni sistema MOBOTIX installato.

Il nostro slogan BeyondHumanVision è anche la nostra mission: MOBOTIX si impegna a garantire la massima affidabilità possibile 

nella protezione di persone e beni, attraverso una tecnologia video intelligente e sicura che vede ben oltre l’occhio umano.

Siamo al vostro fianco, quando ne avete 
bisogno
Oltre alla tradizionale assistenza post-vendita, che vede i nostri tecnici costantemente impegnati affinché le prestazioni dei 

prodotti siano all’altezza delle vostre aspettative, la nostra gamma di offrirvi professionali ci consente di offrire un‘assistenza 

personalizzata, che va oltre la garanzia di funzionalità.

Gli esperti MOBOTIX sono a disposizione per fornire ai partner certificati in tutto il mondo servizi che vanno dalla 

preconfigurazione delle telecamere all‘assistenza tecnica specializzata, sia da remoto che in loco, ad un prezzo estremamente 

conveniente. Affidatevi a noi!


