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Paradox

La potenza e l’affidabilità dei sistemi di sicurezza firmati Paradox da oggi si
uniscono alle più avanzate tecnologie audio e video ad alta definizione per
dar vita a Paradox Insight, una soluzione integrata altamente innovativa in
grado di offrire prestazioni straordinarie.
Paradox Insight permette all’utente di controllare da remoto tutto quello
che  succede nella propria abitazione o nel proprio ufficio, sempre e ovun-
que, comodamente tramite il proprio il proprio smartphone. In caso di al-
larme, il sistema trasmette filmati audio-video di alta qualità all’utente, che
può immediatamente verificare cosa stia accadendo nel luogo protetto e
attivarsi di conseguenza. 

Creato intorno a te

� Telecamera audio e video HD (720p) 

� Visualizzazione dal vivo e registrazione
illimitata di file audio e video ad alta
definizione, sempre e ovunque

� Notifiche audio e video (10FPS JPG)
direttamente sullo smartphone o tablet
dell’utente per l’immediata verifica di
un allarme 

� Il software SDK gratuito consente alla
centrale di vigilanza di ricevere la
segnalazione dell’allarme con verifica
video

� Protezione della privacy. Consente di
limitare le funzioni di accesso al
sistema in base alle impostazioni
predisposte dall’utente principale

� Da un’unica app è possibile controllare
e gestire più siti

� L’applicazione Paradox Insight ™ 
self-Monitoring permette l’accesso
immediato ai luoghi protetti, sempre 
e ovunque

Sicurezza quotidiana.



 

Monitoraggio audio e video HD, prestazioni di alta sicurezza 
e accesso al sistema da remoto: una soluzione 3 in 1 creata
intorno a te. Sempre e ovunque.

Rivelatore con telecamera 
integrata HD77 
Vero gioiello del sistema Paradox
Insight è il rivelatore a raggi
infrarossi con telecamera integrata
HD77, in grado di fornire le alte
prestazioni e l’affidabilità caratteristiche
dei prodotti Paradox unite ad una
straordinaria qualità audio e
video.HD77 permette all’utente di
visualizzare e ascoltare in streaming, in
ogni momento e in ogni luogo, tutto
ciò che accade nella propria abitazione
o nel proprio ufficio. In caso di allarme,
tramite la verifica audio e video,
l’utente ha il grande vantaggio di poter
immediatamente comprendere se il
problema è reale o se si tratta di un falso allarme. Quando
viene attivato un allarme, l’utente riceve immediatamente un
video ad alta risoluzione a colori o b/n (visione notturna) con
10 fotogrammi jpg al secondo, contenente la registrazione di
ciò che ha provocato l’allarme. L'utente può accedere in
qualsiasi momento ai filmati audio-video HD 720p registrati e
solo le persone autorizzate dall'utente principale possono
accedere a riprese in diretta. Inoltre, a seconda delle varie
esigenze, la telecamera può essere impostata per registrare
automaticamente i movimenti all’interno dell’area protetta
(ROM) o per registrare su richiesta (ROD).

Paradox EVOHD
La centrale d’allarme EVOHD è un
prodotto estremamente affidabile e sicuro,
controllato da un potente processore che
consente di gestire appieno le funzioni
della telecamera HD77.
La comunicazione degli allarmi avviene su
IP, GSM, GPRS, linea PSTN o in qualsiasi
combinazione.
Progettata per offrire un’installazione facile
e veloce e favorire l’espansione futura del
sistema, la centrale EVOHD può
supportare fino a 254 moduli e 192 zone.
La funzione “zona flessibile” della centrale
consente, durante la programmazione, di
assegnare un rivelatore a qualsiasi zona
indipendentemente dalla posizione fisica
della connessione.

Applicazione Paradox Insight™ Self-Monitoring 

L’applicazione Paradox Insight™ self-Monitoring consente l'accesso immediato alle telecamere HD77 per
gestire in modo efficiente più siti protetti, quali la propria abitazione, l'ufficio e la casa dei genitori anziani. Grazie a
questa innovativa applicazione gli utenti possono:

• Guardare senza limiti di tempo fino a quattro video live in streaming
contemporaneamente e su un unico schermo.

• Gestire l'intero sistema e tutte le sue funzioni da dispositivo mobile.

• Leverage Video on Demand (VOD), Record on Demand (ROD), o registrazione su
Motion (ROM) per visualizzare e registrare gli eventi da ogni posizione protetta.

• Ricevere e rispondere alle notifiche di allarme, aggressione e incendio o avvisare la
centrale di vigilanza tramite un pulsante di panico all'interno dell’app.

• Accedere alla memoria eventi del sistema per verificare rapidamente e monitorare la
causa dell'allarme.

Certificazioni CE e EN50131



PRINCIPALI VANTAGGI

Paradox Insight™ offre significativi
benefici per l'utente finale, tra cui:

• Collegamento on-demand. Tramite l’applicazione Paradox
Insight™ Self-Monitoring è possibile guardare video streaming in
tempo reale on-demand provenienti dai siti protetti 

• Quadro completo di ciò che sta accadendo nel luogo
protetto. La notifica istantanea (tramite e-mail) con il  video
dell’evento che ha provocato l’allarme consente di gestire ogni
situazione in tempo reale. 

• Creazione di una rete di sicurezza. Paradox Insight consente di
aggiungere fino a otto utenti supplementari, oltre alla centrale di
vigilanza, a cui inviare le notifiche in caso di allarme.

• Controllo della privacy. In base alle impostazioni richieste
dall’utente principale, la privacy è protetta limitando l’accesso degli
altri utenti. La centrale di vigilanza riceve il video solo in caso di
allarme e per un periodo di tempo limitato di 15 minuti. La
registrazione avviene soltanto quando viene attivato un allarme o
nel momento in cui un utente autorizzato implementa la funzione di
record on demand ed è memorizzata all'interno del rivelatore HD77.

• Affidabilità. Gli utenti possono guardare i video senza limiti di
tempo o impostare la telecamera per registrare il movimento in
automatico. In caso di fallita comunicazione PSTN, la funzionalità
del sistema è garantita grazie all’opzione GSM di riserva.

• Riduzione dei falsi allarmi. Grazie alla possibilità di visualizzare
da remoto la causa che ha dato luogo all’allarme, l’utente può
immediatamente distinguere tra allarmi reali e falsi allarmi. 

La funzione VOD permette alla centrale di vigilanza e all'utente una
completa verifica dei fatti per determinare un pronto intervento delle
Forze dell’Ordine in caso di allarme reale.

I principali vantaggi per gli installatori 
e per le centrali di vigilanza

• Riduzione dei costi di manutenzione. La possibilità di
programmazione da remoto si traduce in una migliore assistenza
per il cliente.

• Nuove opportunità di guadagno. Paradox Insight™ è un sistema
affidabile e modulare progettato adattarsi alle più specifiche
esigenze di sicurezza degli utenti e può essere facilmente ampliato
con una vasta gamma di dispositivi Paradox da esterno e da
interno, sia per la protezione in ambito residenziale sia in ambito
commerciale. 

Paradox Insight™
molto più di un normale
sistema di sicurezza

In casa

• È adatto per abitazioni, case di
vacanza o qualsiasi altra proprietà
residenziale.

• Permette all’utente, ovunque si trovi,
di controllare che i propri  figli o i
genitori anziani siano al sicuro e
stiano bene. 

• Ogni volta che il sistema rileva
un’intrusione in una zona protetta, il
cui accesso può essere ad esempio
pericoloso per un bambino, l’utente
riceve la notifica video via e-mail e
può immediatamente intervenire in
caso di reale pericolo. 

Al lavoro

• È ideale in moltissimi contesti, come
gli esercizi commerciali, i negozi, i
ristoranti, le farmacie, le banche e le
aree di stoccaggio delle merci.

• Consente di monitorare qualunque
proprietà, offredo la possibilità di
registrazione video anche ad allarme
disinserito.

• Offre un valido servizio di emergenza
tramite i pulsanti panico presenti
nell’app collegati alla centrale di
vigilanza

• Permette all’utente di gestire al
meglio, sempre e ovunque si trovi, la
propria attività, non solo sotto il profilo
della sicurezza ma anche per il
controllo delle aree di stoccaggio a dei
magazzini, ad esempio per verificare
le quantità di prodotti in giacenza. 

• Rappresenta una valida soluzione per il
controllo accessi,  che si distingue per
la preziosa funzione di verifica video.  
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PRODOTTI COMPLEMENTARI 
Paradox offre una varietà di prodotti complementari che possono essere facilmente implementati nella soluzione Paradox
Insight™. La flessibilità della centrale d’allarme EVOHD consente all’installatore professionista di trovare soluzioni
innovative per soddisfare le esigenze specifiche di una vasta gamma di clienti. Paradox Insight è progettato per essere
utilizzato in abbinamento a molti prodotti con alte prestazioni, tra cui:

IPRS-7 (CMS software) 

Software facile e intuitivo che consente alla centrale di vigilanza di registrare un numero
illimitato di clienti tramite IP o SMS per la ricezione degli eventi e il collegamento da remoto.
Il ricevitore IPRS-7 può  visualizzare fino a 50.000 video con gli eventi di allarme e offre un
valido aiuto alla centrale di vigilanza affinché possa intervenire in modo veloce ed efficace.

TM50 / K641+ 

La tastiera touchscreen TM50 e la tastiera LCD K641+
offrono un’interfaccia intuitiva per gestire e controllare il
sistema di sicurezza in aggiunta all’applicazione Paradox
Insight™.

IP150 

Fornisce una connessione Internet sicura e consente agli
utenti di controllare e monitorare il sistema di sicurezza
tramite qualsiasi web browser. IP150 migliora le prestazioni
di Paradox Insight™ inviando eventi dettagliati e notifiche
all’utente via e-mail e rapporti alla centrale di vigilanza
(tramite IPRS-7).

PCS250 

Implementa il sistema
Paradox Insight™
tramite la possibilità di
inviare notifiche
d’allarme tramite 
SMS / messaggio di
testo.
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Paradox Insight™ è un prodotto della serie Paradox EVO ed è compatibile con tutti i prodotti
supportati dalla centrale DIGIPLEX EVO.


