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Presenza 

SEDI LOCALI E RAPPRESENTANZE DIRETTE

UK

Italy

Singapore

PIATTAFORME CLOUD & STORAGE PARTNER:

Ukraine

Kenya

TurkeyUSA

Brazil

South
Africa Australia
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I nostri software

Video analitici (VCA) 
basati su algoritmi di 

intelligenza artificiale (AI)

Piattaforma 
VSaaS

1 2 3

Cluebase VMS
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Le nostre 

Soluzione cloud 
in hosting 

Video analitici basati su algoritmi 
di intelligenza artificiale (AI)

1 2 3

Sottoscrizione 
contratto in 

abbonamento 
Licenze 

perpetue 
Licenze perpetue e 

in abbonamento

Piattaforma 
VSaaS VMS 

Cluebase 

Soluzioni cloud in hosting, 
in cloud privato e in locale

Soluzioni in cloud  
privato e in locale 
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I nostri hardware

Bridge per cloud 
privato 

1 2

Bridge per piattaforma VSaaS
in cloud (hosting) 
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Hosted cloud 
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Perché la videosorveglianza 

● Contratti pluriennali
● Rapporti più stretti con i clienti
● Ricavi ricorrenti
● Minori costi di servizio
● Rischi limitati durante 

l’implementazione del progetto
● Aumento del valore aziendale

● Connessione cloud sicura
● Non sono richiesti firewall o porte 

aperte per le connessioni  
● Aggiornamenti periodici delle 

funzionalità da remoto  
● Spese in conto capitale ridotte
● Minori costi locali IT (HR, HW, SW) 
● Monitoraggio immagini multi sito 
● Gestione della larghezza di banda
● Sicurezza dell'archiviazione video
● Risparmio sui costi di energia 

Per fornitori di servizi  
(Telco, system  Integrators)

Per gli utenti finali  
(Imprese, Part. IVA, Privati)
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Previsioni di crescita del marcato VSaaS 

2020 $ 2.2 miliardi 2025 $ 4.7 miliardi 

CAGR
16.0%

Le previsioni del tasso di crescita annuale composto
(CAGR) del mercato VSaaS sono stimate nell’ordine del
16.0% dal 2020 al 2025

2020
1.400

2019
1.100 

2018
800

2017
600

Stime fatturato consolidato 
mercato VSaaS in Miliardi $ per 

System Integrator e Telco
(Markets and Markets™ 2020)

Il mercato VSaaS ha raggiunto un valore consolidato di 2.200 miliardi di dollari 
nel 2020 e si prevede che raggiungerà i 4.700 miliardi di dollari entro il 2025
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Hosted cloud –

vCloud AI
VSaaS

Client PCs

encryption encryption

vCloud AI
datacenters
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Plug & Play – Schema di 

1 2 3

4 5 6

Acquisto delle telecamere 
e/o del bridge 

Installazione 
on site

Connessione  
internet

Registrazione 
account 

Attivazione 
abbonamento 

Acquisizione  
clienti 
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Connessione

Integrazione diretta da telecamera a cloud

Bridge su cloud pubblico

RTSP* con un IP Internet pubblico

Link RTSP* con indirizzo DNS dinamico
CLOUD DATACENTER

*Real Time Streaming Protocol
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Collegamento e connessione  diretta delle telecamere 
nell’elenco di compatibilità vCloud.ai tramite tunnelling  
crittografato TLS.
Nota: non è richiesto l’utilizzo di un bridge.

Connessione diretta alla telecamera 

Connessione tramite utilizzo di 
un bridge dedicato per collegare 
qualsiasi telecamera IP e/o 
analogica, tramite tunnelling 
crittografato (TLS).

vCloud Bridge

La connessione avviene tramite flussi video RTSP

Connettività e 

TLS
encryption
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I firmwares Dahua e Imou sono disponibili su:
vcloud.ai/downloads

Telecamere compatibili per 
connessione vCloud.ai tramite 
tunneling  crittografato TLS

Tutte le altre marche 
compatibili tramite bridge

vC
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u
d
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i
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APP Mobili

iOS Android

• Video sorveglianza sul cloud 
• Live streams, archivi e notifica eventi su dispositivi 

mobili (3G/4G/5G) 
• Accesso EDGE storage su SD card o HDD su NVR
• Facile condivisione dei propri flussi video e filmati  

con destinatari selezionabili
• Push, Email e notifiche IM 
• Telegram Chat Bot
• iPad Video System Controller App 
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Web

• Archivio streaming live
• Localizzazione dell'interfaccia
• Flessibilità gestionale layout
• Condivisione flussi video tramite link sul cloud 
• Esportazione video in locale con pochi clic
• Gestione automatizzata di flussi in streaming  
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Piattaforma e modalità 

Elaborazione e accettazione di pagamenti dai 
clienti indipendentemente dalla loro ubicazione 

Dotato di numerosi servizi di localizzazione come 
piattaforma leader nel settore pagamenti

Dashboard in tempo reale con lo stato dei 
pagamenti per cliente diviso per livello fornitore   

Semplificazione dei processi di pagamento 
tramite carta di credito e PayPal    

Recepimento delle regole contabili in base alla nazione di 
ubicazione della ragione sociale della clientela primaria e 
secondaria 
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Servizi di videosorveglianza con abbonamenti 
mensili a partire da  € 2,60 per flusso video  
installato (inclusi 7 giorni di archiviazione dati 
per mese) 

Analitici sul cloud alimentati da algoritmi di 
intelligenza artificiale con abbonamenti a partire 
da € 8,60 per flusso video installato 

vCloud.ai VSaaS

vCloud.ai Bridge

Tariffe & 

A partire da € 43,00*                                             

* Versione base che supporta 8 
videocamere da 2MP



18

vC
lo

u
d

.a
i

professionali

Web Linux

Mac OS Windows
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Web Linux

Mac OS Windows
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Connessione con tutte le 
tipologie di telecamere

Può funzionare 
su diverse CPU

Supporto nativo per  
contenitori Docker

Multi piattaforma 

Compatibilità standard 
ONVIF & connessione RTSP

… per ulteriori dettagli: https://vcloud.ai/vcloud-ai-vms

Cluebase VMS –

AMD
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server e client remoti
• Applicazione client 

multipiattaforma 
(Web/Linux/Windows/MacOS)

• Videosorveglianza in tre modalità: 
Live View, Archive View, modalità 
Tutorial

• Integrazione GPU per  
accelerazione hardware 
codifiche/decodifiche video

• Strumenti per la configurazione e 
la gestione dell'archivio

• Strumenti per la configurazione 
degli stream per le telecamere 
multi stream

• .. e molte altre funzioni

Cluebase VMS -
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Cloud privato -

Rented serversClient Server  

vCloud AI

Virtual 
machine

Physical 
server

encryption encryption
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CLOUD

CLIENT MAIN OFFICE
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delle Control Room 
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Single location -

TelecamereVideo server

LAN
Cam 1

Client PCs

LAN/WI FI

Cam N

AI analytics server

Cam 2
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• Basati sul Cloud e on-premise
• Gestione di ogni tipo di sorgente video
• Funzionalità Multi-tenant
• Web Client
• Reportistica customizzatile  (Power Bi)

Video analitici 
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Video analitici 

Rilevamento utilizzo 
casco (sicurezza) 

Riconoscimento 
targhe

Riconoscimento 
volti

Traffico veicolare Accesso automatizzato 
ai varchi

Rilevamento (stima) 
dell’età e del genere

Rilevamento di 
fumi & incendi

Rilevamento oggetti (Rileva persone, animali, veicoli, bagagli, ecc.) 

Controllo 
presenze

Rilevamento degli 
assembramenti Rilevamento 

delle code 

Mappe di calore
Set di rilevatori basati 
sul movimento
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Rilevamento 

Creazione di regole per 
analizzare diversi tipi di oggetti

Conteggio oggetti e verifica della 
presenza o assenza di un oggetto 

in una determinata area

Notifiche istantanee quando un oggetto 
viene rilevato in un'area definita

PERSONE ANIMALI BICICLETTE MOTOCICLI AUTO BUS VEICOLI
COMMERCIALI 

OGGETTI 
ABBANDONATI
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Riconoscimento 

Riconoscimento volti 
in aree affollate

Liste articolate Riconoscimento 
per confronto con liste 

specificate  (white/black list)

Stima età e sesso

Fino la 98.35% 
sul risultato 

reale

Liste illimitate (“VIP”, 
“Wanted”, ecc.)

Fino a 0.1 secondi per il  
riconoscimento da liste 

base =/< 1 milione di 
persone 

Controllo tempo e 
presenze 

Alta qualità anche in 
presenza di attribute 

facciali

Reportistica

Controlli e reportistica 
presenze/accessi
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Riconoscimento targhe, 
identificazione marca, modello, 

colore, direzione di marcia, nazione 
di origine del veicolo

Confronto con il database 
di ricerca dei veicoli

Gestione varchi ad accesso 
automatico 

Cattura e 
riconoscimento targa 
da 8 a 30 millisecondi

Alta precisione (98%) 
Scanner autoveicoli basato 

su algoritmi AI 

Riconoscimento di 
targhe di 55 nazioni

Rilevamento della 
velocità fino a 

250 km/h

Reportistica Funzionalità in 
condizioni di 

scarsa visibilità
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Rilevamento 

Controllo 
sicurezza

Divieti per  
fumatori

Controllo 
comportamento 

dipendenti 

Il modulo rileva una sigaretta 
nella mano di una persona

Il sistema genera 
immediatamente una notifica 

in caso di violazione

Segnalazioni in caso di 
violazione sistematiche 

generate in base alle notifiche



34

vC
lo

u
d

.a
i

vCloud.ai rileva le direttrici delle code nel 
punto vendita, inviando notifiche in tempo 
reale. 
L’obiettivo è quello di minimizzare i tempi di 
attesa nel punto vendita, ottimizzando il 
rapporto fra personale e clienti.

Riconoscimento 

vCloud.ai permette di contare i visitatori, 
generando rapporti in tempo reale e 
diagrammi a scelta dell’utente.
La rilevatore può riconoscere le code dall'alto 
ovvero lateralmente. 
La rilevazione può essere gestita tramite SW o  
da una telecamera 3D per una migliore 
precisione.

Conta

vCloud.ai può generare mappe di calore 
basate sull'attività umana nell'area 
selezionata, rappresentando la permanenza e 
la frequenza nei colori dell’iride (dal rosso al 
violetto).
L’applicazione è pensata per supportare 
l’analisi delle vendite al dettaglio e il 
marketing del punto vendita.

Mappe
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Consente il rilevamento 
istantaneo di  

assembramenti e di  
numero di persone

Flessibilità d’impostare un 
numero minimo di persone

Rilevamento della 
folla all'interno o 

all'esterno

Controllo nel caso di 
assembramenti non autorizzati

Rilevamento di code e di 
numero di persone

Prevenzione del rischio  di 
assembramento  

Consente l'impostazione dei 
tempi di inattività
Consente l'impostazione degli 
intervalli tra le notifiche
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Analisi del traffico 

Conteggio visitatori 
negli esercizi  
commerciali

Misura il carico sui punti del 
servizio clienti

Analisi della  
posizione del negozio

Conteggio persone Conteggio veicoli Dati di rappresentazione statistica

Traffico 
urbanomonitoraggio 

dell'intensità
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SOLUZIONI PER LE 
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Canale Retail 

Monitoraggio video in cloud
Centralizzazione dei flussi video
Analisi dei visitatori
Rilevamento clienti VIP  
Gestione delle code
Mappe di calore

per 
le imprese 

HoReCa - Settore ricezione  
(Hotel-Restaurant-Café)

Monitoraggio video in cloud 
Centralizzazione dei flussi video
Analisi dei visitatori 
Controllo presenze/tempo
Controllo COVID-19

Monitoraggio video in cloud 
Controllo COVID-19
Riconoscimento targhe auto 
Rilevamento visitatori indesiderati 
Rilevamento delle persone che 
necessitano di aiuto 
Monitoraggio da remoto, 24/7 

Settore Residenziale e
Amministrazione Condomini
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Operatori telefonici

Soluzioni VSaaS complete
Analitici alimentati dall’AI 
Integrazione di sistemi di 
terze parti 
Disponibilità al Re-branding

per 
le imprese 

Istituzioni pubbliche, banche e 
compagnie assicurative

Monitoraggio video nel cloud 
Centralizzazione dei flussi video
Riconoscimento dei volti
Rilevamento oggetti
Controllo presenze/tempo
Controllo COVID-19

Istituti scolastici e 
universitari 

Monitoraggio video nel cloud
Controllo presenze/tempo
Controllo COVID-19 
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per 
le imprese 

Stazioni di Servizio

Rilevamento fumo e incendio. 
Riconoscimento targhe veicoli

Strade & Autostrade

Riconoscimento targhe  veicoli, 
casa automobilistica, modello e colore
Rilevamento attraversamento linea
Rilevamento fumo e incendio
Monitoraggio video remoto multi-sito 24/7
Ricerca in archivio basata sull’AI

Imprese manifatturiere 

Monitoraggio video nel cloud
Controllo presenze/tempo
Controllo COVID-19 
Monitoraggio veicoli
Riconoscimento targhe veicoli 
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ML Engine

• Crea la tua analisi video 
personalizzata

• Crea più modelli
• Aggiungi agli analitici oggetti 

dall'archivio
• Esegui gli analitici sui flussi 

provenienti da qualsiasi 
telecamera
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MS Power BI 
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• Piattaforma (AI Constuctor),   
flessibile e intuitiva, per definire in 
autonomia le regole di sistema

• Non sono richiesti SDK o API per la 
connessione  

• Milestone e Nx Witness 
• Protocolli Modbus, OPC e BACnet

supportati 
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Piattaforma VMS multifunzionale comprensiva di un numero illimitato di Client desktop e/o Web 
App mobili (Android/IOS) professionali e Chat Bot Telegram.

PIATTAFORMA 
MULTIFUNZIONALE 

Web Mobile Desktop Win/Mac/Ubuntu Chat bot
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Desktop Client App



47

vC
lo

u
d

.a
i

Desktop Client App



48

vC
lo

u
d

.a
i



49

vC
lo

u
d

.a
i

Open API (REST, gRPC)
Driver per più di 10.000 
telecamere & NVR

Connettività garantita per:

Profili ONVIF S, G, T, Q, RTSP

SNMP, OPC, BACnet

MQTT, CoAP, AMQP
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Meeting clienti

1. Presentazione 
servizi/prodotti 
2. Demo desiderata 
cliente 
3. Analisi e prova di 
fattibilità (data)

Analisi e prova di fattibilità 

1. Connessione della 
telecamera a  vCloud.ai
2. Installazione e 
configurazione del sistema 
3. Demo funzionalità clienti 

Contratto & Abbonamento

1. Scelta del piano
di abbonamento

2. Impostazione metodo
di pagamento
3. Avviamento servizio

Supporto & Vendita servizi extra

1. Monitoraggio richieste dei 
clienti
Vendita funzionalità 
aggiuntive 
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Functionality

- Private cloud  

- Video analytics: Face recognition, Smoke & Fire detection, 
ANPR, Behavior recognition 

- Private cloud archive and edge recording

Project specification

- 280 cameras

- multitenant

Business type

- Security monitoring center



C
a

se
 S

tu
d

ie
s

Rome
Italy 

Centralized video monitoring 

Viale Cortina D'Ampezzo area

Safe City
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Perché

○ Piattaforma VSaaS professionale in host
○ VMS professionale in cloud privato o in locale 
○ Potenti analitici (AI) basati sull’intelligenza 

artificiale, ospitati sul cloud privato o in locale
○ Implementabile con CPU ARM e Intel/AMD
○ Implementabile con Windows, Linux e Mac OS
○ Desktop, browser e mobile clients
○ Compatibile con più browser 
○ Thick desktop client 
○ App iOS e Android dedicate

● Progettato per ridurre i costi operativi
● Garanzia a vita su SW
● Supporto tecnico 24 ore/7 giorni su 7
● Supporto per telecamere analogiche e IP
● Personalizzazione OEM SW e HW
● Plug & Play per l'onboarding dei clienti
● Opzioni di abbonamento o licenze 

perpetue
● Applicazione di tariffe altamente 

competitive 

Web

Linux

Mac OS

Windows



Per richieste ed informazioni contattare:

Alessandro.Zoffoli@vcloud.ai

+39 335 8076787

https://it.vcloud.ai/

DEMO AREA TEST vCLOUD.ai

https://app. vcloud.ai
Login: demo@vcloud.ai

Password: demo@vcloud.ai


