
L’integrazione tra le soluzioni Arteco e Hanwha Techwin consente una gestione completa dell’intera 
gamma di dispositivi Wisenet, mediante il VEMS Arteco NEXT.

Le soluzioni Wisenet di Hanwha Techwin sono pienamente supportate in termini di gestione video, 
eventi e funzionalità, tra cui streaming e registrazione di video Ultra HD 4K e applicazioni di analisi 
audio e video incorporate.

Gli algoritmi di analitica sono integrati in Arteco NEXT ed anche in Arteco Marketing Platform, 
fornendo agli utenti un insieme di possibilità e informazioni senza precedenti, elaborate e sintetizzate 
in piattaforme facili da utilizzare. 

A completare il panorama delle soluzioni integrate vi è Arteco LPR APP, una soluzione di lettura targhe 
adatta sia al controllo degli accessi che al traffico e disponibile per le serie di telecamere Wisenet III e 
Wisenet X dotate della piattaforma Open Platform. 
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Device Identification I dispositivi Wisenet vengono rilevati con il nome, modello, indirizzo IP e MAC in Arteco NEXT

Wisestream Arteco NEXT supporta la tecnologia Wisestream che riduce l'impatto sulla rete e richiede meno spazio di archiviazio-
ne, consentendo immagini video ultra dettagliate.

Analytics Applications 
Arteco NEXT può ricevere eventi video e audio delle applicazioni integrate per la sicurezza ed il retail.
Il plug-in Arteco LPR App può essere installato a bordo delle telecamere Wisenet e gestito all’interno di Arteco NEXT.
Arteco Marketing Platform può ricevere ed elaborare eventi forniti dagli algoritmi di analisi video integrati.

I/O Management Arteco NEXT può monitorare e attivare l’I/O fisico o virtuale presente sui dispositivi Wisenet.

Edge Recordings I video memorizzati a bordo delle telecamere Wisenet possono essere recuperati e visualizzati all’interno di Arteco 
NEXT.

Audio Management Arteco NEXT supporta l’audio bidirezionale.

KEY FEATURES

Combinando le tecnologie Arteco e Hanwha Techwin, i clienti sono in grado di progettare sistemi di 
sicurezza che rispondono ad elevati requisiti e dotati di intelligenza, garantendo vantaggi significativi 
in termini di consapevolezza situazionale e sicurezza, semplificando e riducendo le attività 
dell’operatore.

Questa partnership consente ai clienti di soddisfare una vasta gamma di esigenze richieste dal 
mercato, risultando particolarmente adatte alle esigenze di Safe City, infrastrutture critiche, 
istruzione, logistica e retail.


