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La proposta di integrazione

Fin dalla sua nascita, DoingSecurity ha
costruito la propria mission aziendale con
il focus su “Sistemi e Servizi
all’avanguardia tecnologica per
offrire Soluzioni in ambito Sicurezza”.

DoingSecurity pone l’accento sull ’aspetto
sistemistico che va oltre il valore e la
qualità di ogni singolo prodotto:
nell’attuale scenario di mercato è il
progetto di un sistema di sicurezza
integrato quello che permette di
ottenere la giusta risposta alle
specifiche problematiche del Cliente.

Un Sistema Integrato deve:

▪ interessare tutti gli aspetti inerenti la
Sicurezza nell’ottica del Cliente

▪ utilizzare tecnologie Over IP e gli attuali
standard “de facto” (ONVIF, SIP, OSDP,
...) così da permettere un’efficace
interazione fra i diversi apparati

▪ ottimizzare le risorse impiegate,
mantenendo la flessibilità e la scalabilità
del sistema affinché l’investimento nella
soluzione proposta mantenga il suo
valore nel tempo

Nel settore della Sicurezza “Over IP”
DoingSecurity persegue inoltre integrazioni
con apparati di terze parti mediante SDK e
dispositivi utilizzati per la gestione delle
stringhe HTTP scambiate su rete LAN /
WLAN. Grazie a questo approccio
DoingSecurity propone impianti per:

▪ rendere efficace il processo di “azioni e
decisioni” inerenti la Sicurezza - per
esempio a fronte di uno stato di allarme,
esecuzione automatica di azioni VoIP
verso altoparlanti IP

▪ ottimizzare la gestione degli eventi
generati dai singoli impianti in modo
mirato, con notevoli risparmi di tempo e
costo

▪ aggiungere valore ai singoli elementi del
sistema in ottica “integrazione” - un
flusso video registrato su Hard Disk ha
poco valore se non accompagnato da
informazioni di stato di allarme, evento
di controllo accesso, ecc.

I brand selezionati da DoingSecurity per i
sistemi integrati di sicurezza sono:

▪ sistemi IP VoIP, NVR, telecamere IP
Onvif e dispositivi per il controllo degli
accessi

▪ video-citofonia, interfonia e altoparlanti
VoIP, sistemi “Public Address & Voice
Alarm”

▪ VMS con gestione SDK di integrazione

▪ Gateway IP e sistema di comunicazione
M2M per il monitoraggio remoto, la
supervisione automatizzata di impianti di
sicurezza IP e le integrazioni di sistemi
di terze parti (anti-intrusione, anti-
incendio) mediante GPIO e editing di
regole di “azione-reazione”


