
Riesci a immaginare di portare un VMS completo sempre con te sul tuo dispositivo 
mobile, senza rinunciare a nessuna funzionalità? Con OMNIA Web Interface puoi! 

L’interfaccia Web di OMNIA abbina tutte le funzioni del Desktop con la velocità e le 
funzionalità di un’applicazione web. Tutta la potenza del tuo VMS è letteralmente a 
portata di mano.
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USER EXPERIENCE
OMNIA Web si presenta in totale la continuità con le funzioni e l’aspetto grafico della suite software, inclusi l’aggiornamento dei colori e delle icone 
progettate per mantenere alta l’attenzione degli operatori e rendere fluida l’esperienza di utilizzo.

Chiunque utilizzi l’interfaccia web può tracciare nell’immediato il quadro delle funzioni attive e concentrarsi sugli aspetti più rilevanti sempre 
individuati al “rosso Arteco” che risalta dal fondo nero. 

LAYOUT ADATTIVO
La creazione di una nuova griglia di layout nell’ambiente LIVE di OMNIA Web richiede un clic e pochi secondi di inizializzazione. Grazie al nuovo albero 
dei dispositivi, che si popola automaticamente una volta connesso il server, è sufficiente toccare il nome della telecamera/dispositivo per includerlo 
nella griglia del layout.

La customizzazione dell’esperienza di utilizzo è tutto in OMNIA Web: l’utente ha la possibilità di adattare le dimensioni di ogni singola vista secondo 
proprie esigenze. Con la “Free Mode View”, basta trascinare con il mouse l’angolo dello stream attivo per ingrandire o ridurre la vista selezionata, e se 
vuoi tornare alla visualizzazione griglia, basta solo un altro clic!

FOCUS SUGLI EVENTI
Il registro degli eventi nell’interfaccia web include un nuovo menu a tendina per filtrare il catalogo di notifiche e focalizzarsi solo su ciò che conta 
davvero. 

I filtri possono essere facilmente selezionati da un set definito e gli eventi vengono classificati immediatamente. Lo stesso strumento consente la 
ricerca per parole chiave, l’applicazione di ulteriori filtri in una pagina separata del registro eventi e il download dei report

MAPPE GEOLOCALIZZATE
Le mappe geolocalizzate sono ora ufficialmente disponibili in OMNIA attraverso l’integrazione di Google Maps. 

Gli utenti che hanno familiarità con Google riconosceranno quanto sia facile configurare, sfogliare e persino individuare le telecamere in “Street View” 
di Maps.

RICERCA FORENSE
La ricerca degli eventi diventa ancora più rapida e immediata. 

Accedendo alla sezione dedicata e selezionando data e ora, in pochi secondi si può avere accesso allo storico delle registrazioni disposto in una linea 
temporale che con un semplice mouse over visualizza l’istantanea dell’evento.


