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Arteco NEXT

SEEtheDIFFERENCE
Arteco NEXT semplifica e rende più efficiente la gestione di tutte le soluzioni integrate nei VEMS
Arteco Pure, eMotion, Active ed Extreme.
Concepito con lo scopo di fornire una piattaforma unica per la gestione di svariati applicativi e
dispositivi del mondo della sicurezza e dell’automazione, Arteco NEXT è il client in grado di offrire
ad ogni utente un’esperienza immediata, flessibile, interattiva, chiara e dinamica, adattandosi
perfettamente ai più diversi campi applicativi, requisiti operatore ed ambienti operativi.
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Arteco NEXT può interfacciarsi sia ai plug-in nativi, che ad applicativi di terze parti
di video analisi, dando all’utente la possibilità di poter configurare e monitorare il
proprio impianto con efficacia.
La gestione degli eventi non è mai stata così facile.

Grazie ad Arteco NEXT è possibile ricevere i dati di telecamere di lettura targhe o
applicare il motore OCR di Arteco alle telecamere supportate, dando la possibilità di
classificare gli eventi, attivare funzioni specifiche e gestire soluzioni dedicate per il
controllo del traffico (conteggio transiti, provenienza veicoli, ecc).
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L’architettura aperta di Arteco NEXT permette di poter interfacciare il VEMS Arteco
sia ad applicativi software di terze parti, che integrare vere e proprie soluzioni di
sicurezza, come sistemi antincendio, antintrusione, controllo accessi, domotica e
tanti altri.

Arteco NEXT è una piattaforma completa, che grazie alle sue funzionalità ed alle
infinite possibilità di integrazione con applicativi diversi, si adatta perfettamente
all’utilizzo in diversi ambiti, dal residenziale all’industriale, passando per il mondo
della logistica o della grande distribuzione, fino ad infiniti altri mondi.

L’interfaccia di Arteco NEXT offre all’utente un ambiente dedicato e customizzabile
per la gestione dei sistemi di controllo accessi più diffusi. Dalla semplice ricezione
eventi, fino all’associazione tra diversi dispositivi, la piattaforma Arteco dà all’utente
la massima consapevolezza di ciò che accade, con estrema chiarezza.

La ricezione degli allarmi forniti dalle soluzioni di sicurezza tradizionali o per il
monitoraggio delle strutture critiche sono integrate da Arteco sia attraverso protocolli
standard che tramite protocolli proprietari, per una gestione totale degli eventi ed un
controllo bidirezionale delle centrali.
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L’interfaccia di Arteco NEXT è completamente personalizzabile ed è stata pensata per
adattarsi ad ogni esigenza. Grazie ai moduli personalizzabili ogni utente può creare
il layout grafico a lui più congeniale per poter essere utilizzato su singolo schermo,
come in postazioni multi monitor oppure video wall.

Il coordinamento delle attività tra la sede Europa in Italia e quella USA a Saint Louis
(MO), unito al servizio capillare fornito dalle filiali dislocate in 4 continenti, consente
ad Arteco di accompagnare il cliente sin dalla progettazione del sistema, fornendo
soluzioni complete, personalizzabili e garantendo supporto a livello globale.

Grazie alla propria architettura aperta, Arteco NEXT può integrare tutti i principali
protocolli di domotica e automazione, consentendo di effettuare integrazioni
semplici, immediate e controllare da remoto un’infinità di dispositivi tramite Arteco
Everywhere, il modulo I/O che semplifica l’interazione tra strumenti e tecnologie di
ogni tipo.

Arteco Maps consente di organizzare e individuare tutti i dispositivi installati in
un’interfaccia grafica dinamica e multilivello dotata di icone personalizzabili,
live&rec preview dei video, notifiche audio/video degli eventi, controllo remoto di
apparecchiature, visualizzazione delle interfacce web dei dispositivi.
Tutto chiaro, immediato.

