
VIDEO
SORVEGLIANZA
Più sicurezza per le comunità 

e le imprese



CONTROLLARE 
IL TERRITORIO 
E VIGILARE SULLA SICUREZZA 
DELLA COMUNITÀ 
VUOL DIRE MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DELLA VITA 
DELLE PERSONE GARANTENDO 
IL PIENO RISPETTO DELLE 
NORMATIVE SULLA PRIVACY.
BBBell offre sistemi di videosorveglianza 
integrati e personalizzati con manutenzione 
e assistenza Full Service, per ogni tipologia 
di territorio e per le diverse esigenze 
di monitoraggio, con prestazioni ad altissima 
qualità e costi contenuti grazie all’utilizzo 
di un’infrastruttura di rete proprietaria. 



PERCHÈ SCEGLIERE 
LA VIDEOSORVEGLIANZA BBBELL

UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

MASSIMA SCALABILITÀ 
DELL’IMPIANTO
Possibilità di modifi care 
e integrare l’impianto rapidamente 
e in ogni momento grazie 
ad un’infrastruttura di rete capillare 
(FWA, FTTH, FTTC).

TELECAMERE 
FULL HD
La tecnologia Megapixel e le ottiche 
professionali consentono di ottenere 
la massima qualità delle immagini 
sia in registrazione che in “Live” 
ed  in qualsiasi condizione 
(di notte, con nebbia o  pioggia).

ASSISTENZA 
FULL SERVICE
Un servizio di assistenza 
a 360° comprensivo di interventi 
di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, da remoto 
e on-site, con sostituzione in caso 
di guasto o obsolescenza apparati,
per mantere l’effi  cienza funzionale 
dell’intero impianto.

PIATTAFORME 
AVANZATE 
E USER-FRIENDLY 
Un’interfaccia utente intuitiva 
che permette di analizzare, 
esportare o riprodurre facilmente 
la registrazione di singole immagini 
e/o video. 

ELEVATE 
PERFORMANCE 
DI RETE
L’utilizzo di una rete di trasporto 
dati “Carrier Class” permette 
di “ruotare” un’elevata quantità 
di banda sia in ingresso 
che in uscita. 

GARANZIA 
DELLA SICUREZZA 
DEI DATI
I dati e le immagini vengono 
trasmesse attraverso un protocollo di 
criptazione ed ospitate
presso il Data Center BBBell nel pieno 
rispetto dei requisiti normativi GDPR 
e in conformità alla norma ISO 27001
con successive estensioni ISO 27017 e 
ISO 27018 a garanzia della sicurezza e 
protezione dei dati raccolti.

Comuni

Aziende Consorzi

Bacini

Enti Territoriali

Unioni di ComuniCittà Metropolitane

Territori urbani ed extraurbani

Controllo del traffi  co 
Ordine pubblico
Monitoraggio ambientale
Monitoraggio abbandono
rifi uti e atti vandalici
Protezione civile

Multiutility

Controllo con allarmistica intelligente 
di vaste aree esterne, uffi  ci, 
capannoni, impianti produttivi



PRESTAZIONI D’ECCELLENZA

RIPRESE PANORAMICHE 
DI CONTESTO
Le immagini panoramiche 
“di contesto” sono utili alla 
ricostruzione di movimenti e 
direzioni all’interno del contesto 
urbano. Altresì indicate per 
il controllo di abbandono dei 
rifiuti, atti vandalici, monitoraggio 
ambientale e protezione civile.

STATISTICHE 
DI PASSAGGIO
Elaborazione di report statistici 
automatici per il rilevamento 
di veicoli, filtrati per variabili 
differenti tra cui tipo e 
nazionalità di veicolo, flusso, 
revisione, assicurazione etc. 

CONTROLLO 
DA REMOTO
Oltre al monitoraggio da PC 
è possibile monitorare 
e riprodurre le immagini 
da un dispositivo mobile, 
iOS e Android, in dotazione 
agli organi di sorveglianza.

PRIVACY
Gestione delle aree di privacy 
in pre-produzione, con 
possibilità di oscuramento 
delle zone private.

RICONOSCIMENTO 
TARGHE E DATI SENSIBILI
L’impiego di telecamere 
ad alta tecnologia permette 
il monitoraggio dei veicoli 
circolanti in entrambi i sensi 
di marcia in diurna e/o notturna 
con finalità di analisi del traffico 
e di controllo di dati sensibili come 
assicurazione, revisione, furto.

ALLARMI 
Gestione dell’allarmistica 
di antimanomissione delle 
telecamere o segnalazione per 
mancanza di corrente elettrica.

REGISTRAZIONI 
E ANALISI VIDEO
Il confronto simultaneo, 
in modalità streaming di filmati 
acquisiti da telecamere diverse 
permette l’analisi e la rilevazione 
di comportamenti sospetti. 
E’ possibile riprodurre le immagini 
fotogramma per fotogramma, 
acquisire istantanee e zoomare 
direttamente dal pannello 
di gestione.

INTERFACCIA 
PERSONALIZZATA
Un cruscotto intuitivo e 
personalizzabile che con l’ausilio 
di icone permette di accedere alle 
diverse funzionalità dell’interfaccia 
di gestione.



UN APPROCCIO METODOLOGICO CONSULENZIALE

Sopralluogo per 
l’analisi dei bisogni
In prima fase, BBBell 
analizza i bisogni del cliente 
ed effettua un’analisi delle 
problematiche di sicurezza 
sul territorio da monitorare. 

Progettazione tecnica personalizzata
Con un approccio consulenziale, BBBell 
guida il cliente nella scelta della soluzione 
tecnologica più adatta alle esigenze e 
all’impianto da realizzare. 
Seleziona i migliori apparati presenti 
sul mercato e integra differenti sistemi 
per raggiungere gli obiettivi di sicurezza 
preposti in fase progettuale.

Installazione, Configurazione 
ed Avviamento
La messa in esercizio 
e la configurazione dei sistemi 
di videosorveglianza BBBell 
è assicurata da una comprovata 
esperienza nel settore da parte 
di tecnici altamente specializzati.

Formazione 
per gli addetti ai lavori
Il corso di formazione lato 
cliente è parte integrante 
della proposta d’offerta di 
BBBell, al fine di garantire 
l’idoneo utilizzo degli 
apparati da parte del 
personale preposto e farne 
comprendere la versatilità 
e la semplicità di utilizzo.

Assistenza 
e Manutenzione post vendita
BBBell abbina al progetto un 
contratto di manutenzione e 
assistenza full service post vendita 
che libera il cliente da ogni onere 
di manutenzione e dai rischi 
derivanti da guasti e obsolescenza 
degli apparati. Il sistema è 
progettato, installato e mantenuto 
secondo gli standard ISO 9001 
ed ISO 27001 che prevedono 
l’adozione di metodologie 
certificate, documentate e 
tracciabili nel tempo.
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