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VIDEO ALLARME ANTIRAPINA “OPENEYE”
La F.I.E. s.a.s Vi propone il progetto Video Allarme Antirapina OpenEye di Real Protection
che è il partner tecnologico scelto da Confcommercio e presentato alla Prefettura
in data 03-02-2011.
Data in cui è stato firmato il protocollo di collaborazione relativo al progetto su citato per le
attività commerciali in collegamento video diretto con le sale/centrali operative delle F.F.O.O.
Protocollo che fa riferimento a quello nazionale siglato al Ministero dell’Interno con le
Associazioni Nazionali dei commercianti in data 14-07-2009.
Tutte le attività commerciali che si muniscono del dispositivo video allarme antirapina
Possono accedere al contributo regionale del 50% sino a € 2000,00; e chi sostituisce il
vecchio dispositivo collegato alle F.F.O.O. o acquista solo l’unità centrale,può accedere
al contributo camerale del 50% sino a € 1000,00.
Tra qualche mese i dispositivi collegati al vecchio server delle F.F.O.O. saranno disattivati ,
quindi meglio passare adesso al nuovo server, vista la disponibilità del contributo camerale.
Caratteristiche del dispositivo
Il dispositivo VideoAllarme Antirapina consta di una unità centrale a 4 o 8 ingressi
Video/un minimo di 3 videocamere( consigliamo 4), 1 o più pulsanti filo/radio/ microfono per
ascolto ambientale,alimentatore per telecamere/il software OPENEYE/telecomando e
mouse/chiavetta con manuale utente (opzionale gruppo di continuità).
Il dispositivo collegato all’ADSL è sempre monitorato h24 dalla sede della REAL
PROTECTION,qualunque anomalia viene risolta: on line se è un problema al
software/chiamando l’installatore se è un problema hardware e avvisando iltitolaredel negozio.
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Funzionamento del dispositivo
In caso di rapina (durante o dopo meglio)pressare il pulsante; presso le Forze dell’Ordine
suona l’allarme e si apre la diretta video e il funzionario (poliziotto o carabiniere) vede in
diretta quello che sta’ succedendo e invia la pattuglia.
Le immagini della rapina vengono acquisite e sono di proprietà delle F.F.O.O. Possono essere
esibite in tribunale. Il negoziante non è tenuto a fare il confronto.

La durata delle immagini è H24 x 7 giorni
La telecamera esterna è a disposizione delle F.F.O.O. per il controllo territoriale
Il dispositivo è collegato alle F.F.O.O. solo per rapina.
Per il furto le immagini possono essere indirizzate all’Istituto di Vigilanza
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