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OpenEyeLite consente la visualizzazione del proprio sistema di 
videosorveglianza ovunque e in real time da un comune browser 
web presente su smartphone, pc o tablet.
OpenEyeLite permette di videosorvegliare la propria azienda o 
abitazione anche in mobilità, attraverso una programmazione 
personalizzata degli «eventi»: motion, tampering, oscuramento 
con ricezione allarmi via mail a utenti scelti e registrazione degli 
eventi in locale e/o remoto in ambiente Cloud Ospit@virtuale.

PERSONALIZZAZIONE DEGLI EVENTI: 
MOTION, TAMPERING, OSCURAMENTO 

REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI 
IN LOCALE E REMOTO

NOTIFICHE IMMEDIATE E
VISIONE SEMPRE DISPONIBILE
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OpenEyeLite assicura un alto livello di sicurezza grazie alla  
compressione del protocollo di crittografia e il browser built-in 
con utilizzo del protocollo TCP / IP per il trasferimento video 
(HTTPS). La registrazione può avvenire in locale su SD card 
preinstalla all’interno della telecamera o su server remoto in 
Cloud. OpenEyeLite permette di configurare vari livelli d’accesso 
per più utenti con relativi permessi nonché uno streaming 
diretto dalla sorgente video verso il dispositivo del cliente.

REGISTRAZIONE VIDEO 
IN LOCALE E IN REMOTO 

STREAMING VIDEO DIRETTO

ACCESSO MULTIUTENTE
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FLUSSI VIDEO PROTETTI
CON CRITTOGRAFIA HTTPS 



Attraverso l’applicazione OpenEyeLite l’Utente ha la possibilità 
di gestire gruppi di telecamere (nel caso di multisede) tramite la 
stessa interfaccia, semplice ed intuitiva, ed utilizzando le stesse 
credenziali di accesso: user ID e password uniche.
OpenEyeLite valuta automaticamente la larghezza di banda 
disponibile e gestisce il trasferimento dei dati video al cliente in 
modo da massimizzare le prestazioni secondo le risorse di rete 
disponibili in qualsiasi condizione.

OTTIMIZZAZIONE DELLO STREAMING VIDEO 
IN BASE ALLA BANDA INTERNET

GESTIONE DI GRUPPI DI 
TELECAMERE ANCHE MULTISEDE
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Compatibilità BROWSER: 

Firefox

Desktop Notebook Tablet Smartphone

IE

Safari

Compatibilità APP: 

iOS

Target commerciale: 

Aziende commerciali, Istituzioni, Privati.

Utilizzatori: 

Clienti dotati di rete internet.

Android

Windows

Compatibilità supporti: 

In sintesi: 

Sistema di Videosorveglianza con controllo a distanza.

Vantaggi: 

Strumento sicuro e flessibile per il controllo remoto.
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Principali caratteristiche delle Telecamere:
Le telecamere di rete, compatte a prestazioni elevate, concepite per la 
massima flessibilità e facilità di montaggio, sono ideali per la 
videosorveglianza di ambienti come piccole aziende, negozi, ristoranti, 
hotel o residence. Le telecamere di rete Axis supportano l'archiviazione 
su dispositivi edge, incluso il supporto per archiviazione su schede di 
memoria MicroSDHC (Edge storage MicroSD/MicroSDHC memory card 
slot - card not included -), e la registrazione su condivisioni di rete come 
Network-Attached Storage (NAS). 
Le funzioni Intelligent Video comprendono il rilevamento di oggetti in 
movimento nel video, e l'allarme anti-manomissione attivo. Qualità 
video tra le migliori della sua classe e velocità di trasmissione di 30 
fotogrammi al secondo con risoluzione SVGA.
Compressione video: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG 
Resolutions 1280x720 to 320x180
Video streaming: Multiple, individually configurable streams in H.264 
and Motion JPEG Controllable frame rate and bandwidth VBR/CBR 
H.264
Operating conditions: -20 ºC to 50 ºC - Humidity 10 - 85% RH 
(non-condensing)

AXIS M2014-E (da esterno) AXIS M1013 (da interno) 
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