
È arrivato il VMS senza pensieri e sarà la vera svolta per la sicurezza del tuo business. 

Nessun investimento iniziale, nessun costo imprevisto, tariffe chiare pensate su misura per te, installazione 
e check up del sistema inclusi. 

OMNIA HYBRID CLOUD è la soluzione Arteco che, grazie alla gestione in cloud, ti garantisce la potenza di 
un VMS desktop attraverso una piattaforma web che richiede una sola cosa: la connessione internet. 

Disponibile su tutti i dispositivi e su tutti i browser, OMNIA HYBRID CLOUD è accessibile tramite OMNIA 
Web, l’interfaccia concepita per fornirti con una sola occhiata tutti i dati e gli eventi più rilevanti. Senza 
dimenticare la ricerca a posteriori, che viene facilitata dall’utilizzo di filtri e parole chiave. 

Cosa puoi fare con questa soluzione?
La soluzione combina il meglio di due mondi: la scalabilità di un’offerta VSaaS e le stesse funzionalità di un 
VMS on-premise. È progettato per essere arrivato in brevissimo tempo e gestire comodamente numerosi 
siti con necessità tecniche minime.

OMNIA Hybrid Cloud ti offre l’opportunità di rendere il tuo investimento più efficace: non richiede nessun 
pagamento iniziale e dopo l’attivazione pagherai un canone mensile fisso calcolato in base al numero di 
canali video, senza sorprese né costi extra. 
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* Hardware as A Service (HAAS) min. 30 canali per server – prezzo per canale. Storage non incluso.
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L’interfaccia Web OMNIA, infine, è il massimo in termini di flessibilità, velocità e completezza: attraverso 
un accesso autenticato consente agli utenti finali di visualizzare video (live e playback), ricevere notifiche 
(allarmi) ed esportare clip e foto degli eventi nella stessa pagina web. 

Grazie al layout adattivo delle viste delle telecamere è possibile personalizzare la dashboard e avere sotto 
controllo tutto il sistema di sicurezza sulla mappa geolocalizzata interattiva. 

Quali sono i principali vantaggi di OMNIA Hybrid Cloud?
• 3 tariffe: scegli l’offerta più adatta al tuo sistema e alle tue esigenze.

• Nessun costo imprevisto: il canone mensile viene calcolato in base al numero di canali video.

• All-inclusive: start-up, aggiornamenti, supporto e check-up periodico inclusi nel canone.

• Implementazione rapida: l’attivazione del servizio è immediata così come i tempi di formazione grazie 
al design intuitivo dell’interfaccia utente.

• Libertà totale: OMNIA VMS integra i dispositivi più comuni, così puoi scegliere liberamente le tue 
telecamere, server e storage.

• Multipiattaforma: OMNIA Web Interface ti consente di accedere ai sistemi di sicurezza sia da 
postazione desktop che in mobilità, tramite qualsiasi dispositivo connesso a Internet e qualsiasi 
browser.

• Business Intelligence e diagnostica: OMNIA Insight è il nuovo software stand-alone sviluppato da 
Arteco per l’analisi e il reporting dei dati. Puoi includerlo nella tua offerta!

• Hardware as A Service (HAAS): con OMNIA Hybrid Cloud puoi includere nel tuo canone mensile anche 
il costo dell’NVR e Arteco ti garantirà l’hardware per tutta la durata del tuo servizio.
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