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CATALOGO END USER





Grazie all'intelligenza artificiale, aylook interagisce con 
qualsiasi telecamera, rendendola intelligente e capace di 
riconoscere un'intrusione prima ancora che avvenga.

TUTTO QUELLO CHE NON
AVRESTI MAI CREDUTO 
POSSIBILE PER LA TUA 
SICUREZZA. 
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COS’È AYLOOK®

Aylook è l’unica tecnologia sul mercato italiano 
che rende intelligente la videosorveglianza, 
attraverso funzioni specifiche, sviluppate 
appositamente per la sicurezza degli edifici 
privati o aziende.

Made in Italy e integrato con i più comuni 
impianti di antifurto nazionali e internazionali, 
aylook è la soluzione di videosorveglianza 
studiata per distinguere movimenti    
sospetti da quelli di routine, l'ingresso 
di animali da quello di malintenzionati, 
scongiurando l'intrusione di persone non 
autorizzate nella proprietà.
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QUALE RISULTATO DESIDERI 
OTTENERE ACQUISTANDO UN SISTEMA 
DI VIDEOSORVEGLIANZA?

Gran parte dei sistemi di sicurezza, sono controllati da dispositivi antifurto, come 
ad esempio sensori di movimento, barriere da esterno e tanto altro ancora, che 
rilevano il pericolo mentre sta accadendo e lo comunicano alla centrale d'allarme. 
Ma questi sistemi di antifurto convenzionali sono soggetti a falsi allarmi a causa 
della loro elevata, ma imprecisa sensibilità. 
Questi dispositivi, infatti, valutano come pericolo qualsiasi oggetto o soggetto 
capiti nel loro campo di azione e inoltre sono ciechi, cioè non danno la possibilità di 
visualizzare, istantaneamente, quello che sta accadendo nella proprietà.

La differenza tra proteggere e sorvegliare.



Se un animale di grossa taglia, un cambio di luce, i rami di un albero scossi dal 
vento o una palla che entra per caso nel tuo giardino, incontrano il fascio di infrarossi 
emanato dai dispositivi antifurto, l'allarme comincerà a suonare all'impazzata, 
perché l'infrarosso è altamente sensibile ai movimenti e non è in grado di distinguere 
chi o cosa abbia generato il movimento che percepisce.

Lo stesso accade per le telecamere dotate di funzioni smart che permettono di 
riconoscere se qualcuno o qualcosa accede o attraversa una specifica area. In 
entrambi i casi qualsiasi movimento, anche il più innocuo, viene interpretato 
come una minaccia. 
I dati riportano che i falsi allarmi, col passare del tempo, inducono a sottovalutare e 
screditare il sistema, facilitando l'effetto "al lupo, al lupo!". È per questo che spesso 
i sistemi di allarme non vengono neppure attivati.

SENSIBILITÀ E FALSI ALLARMI



E SE INVECE FOSSE POSSIBILE TRASFORMARE LA 
TELECAMERA STESSA IN UN POTENTE DISPOSITIVO 
ANTIFURTO E SFRUTTARE IL SUO OCCHIO PER 
POTER DISTINGUERE CON PRECISIONE OGNI 
MOVIMENTO E CHI LO GENERA? 



“Ci siamo posti questi quesiti nel 2000 e proprio per 
rispondere a queste domande, solo pochi anni dopo, 
abbiamo creato la videosorveglianza allarmata con 
intelligenza artificiale di tipo IDL.

Quell’intelligenza che ha permesso alla telecamera,
non solo di sorvegliare, ma di proteggere e 
difendere come mai nessun’altro sistema è stato in 
grado di fare.

Siamo partiti producendo un sistema interamente 
Made in Italy e lo abbiamo trasformato in un dispositivo 
in grado di fare cose che, a quei tempi, erano 
impensabili.

Funzionalità che ancora oggi sono all’ avanguardia 
grazie alla continua innovazione che ogni giorno 
progettiamo e sviluppiamo per offrire il massimo della 
sicurezza a chi ci sceglie”.

Luca Ognibene,
Responsabile sviluppo software aylook

QUANTI FALSI ALLARMI SI POTREBBERO EVITARE?

QUANTO AUMENTEREBBE IL LIVELLO DI SICUREZZA 
E L'EFFICACIA DELL'INTERO SISTEMA?
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RILASSATI E GODITI LA 
TUA TRANQUILLITÀ

L’intelligenza artificiale di tipo IDL e tutte le innovative funzioni che rendono inattaccabile 
la sicurezza marchiata aylook sono figlie di un potente algoritmo matematico che 
consente alle telecamere di diventare uno strumento di antintrusione con livelli di 
precisione straordinari. Tutto questo è possibile grazie all'intelligenza artificiale 
installata in aylook che è la stessa inserita nelle auto a guida autonoma: ti sei 
mai chiesto come riesce una macchina a riconoscere i pedoni, la segnaletica e gli 
ostacoli? Le autovetture dotate di guida autonoma sfruttano sensori e telecamere 
in grado di riconoscere gli oggetti esattamente come il nostro cervello riesce a 
distinguere una persona da un animale.

Ecco, questa stessa tecnologia, ormai tanto affidabile e a cui noi affidiamo 
la responsabilità delle nostre stesse vite, è entrata nel mondo della 
videosorveglianza e aylook ne è il più valido esempio, nonché il più stimato 
esponente.

CON AYLOOK LA PROTEZIONE DELLA TUA 
CASA O DELLA TUA AZIENDA, NON SOLO È 
OTTIMALE E GARANTITA SIN DAL PERIMETRO 
ESTERNO, MA È ANCHE SEMPLICISSIMA DA 
GESTIRE.

LA TUA SICUREZZA DIPENDE DA UN POTENTE 
ALGORITMO
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DISTINGUE E 
DISCRIMINA

Esattamente come un essere umano, 
la telecamera allarmata con intelligenza 
artificiale di tipo IDL, riesce a distinguere 
gli elementi che si trovano all’interno 
della scena di ripresa.

Si tratta di un essere umano? Di una 
pianta? Di un animale? Di un oggetto?  
È realmente un pericolo? 

La telecamera riesce a rispondere a tutte 
queste domande con estrema affidabilità 
e precisione, risparmiandoti allarmi 
non desiderati. 
Puoi scegliere cosa deve essere 
interpretato come un pericolo e cosa 
no. 

Il tecnico imposterà i parametri dell’ 
analisi video, consentendo alla tua 
telecamera (qualsiasi marchio o modello) 
di diventare estremamente intelligente.

PERICOLO

ANALISI VIDEO IDL

RICONOSCE GLI 
SCAVALCAMENTI

Grazie all’intelligenza artificiale di tipo IDL, 
la telecamera è capace di riconoscere 
perfino se una persona sta scavalcando 
una recinzione, un cancello o una siepe.
L’allarme è così immediato da suonare 
ancor prima che il ladro entri nella 
proprietà e lo priva immediatamente di 
quei tre minuti di tempo che occorrono 
per scassinare porte e finestre e portare a 
termine il furto.
Così ha solo due alternative: scappare o 
farsi arrestare, ma di certo la tua proprietà e 
i tuoi beni saranno al sicuro.

ABITAZIONE A B

ABITAZIONE
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Per rendere le telecamere intelligenti non 
occorrerà realizzare scavi, nè rompere 
i muri! Sarà sufficiente la professionalità 
di un bravo tecnico.
Oggi aylook è infatti in grado di 
rendere intelligente qualsiasi tipologia 
di telecamera nuova o già presente 

nell'impianto con qualsiasi risoluzione (IP, 
Analogica, PAL, AHD, TVI, CVI, termica), 
donandole la capacità di riconoscere 
gli elementi ripresi, per inviare precise 
segnalazioni d'allarme solo in caso di 
effettivo pericolo e prima ancora che 
avvenga un'intrusione.

AYLOOK® RENDE INTELLIGENTE 
UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
PREESISTENTE: 
ZERO LAVORI INVASIVI
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Potrai gestire il tuo nuovo impianto inattaccabile anche a distanza attraverso 
un'APP gratuita (disponibile per Android e iOS) dalla quale è possibile:
• Visualizzare in tempo reale le immagini live o registrate delle telecamere per 

controllare in qualsiasi momento cosa sta accadendo nella tua proprietà, po-
tendo contare su una risoluzione elevata delle immagini;

• Gestire l'eventuale sistema antifurto, attivare o disattivare l'allarme cliccando 
sui comandi suggeriti;

• Ricevere notifiche push immediate in caso di allarme, molto simili a quelle che 
ricevi dalle applicazioni di messaggistica (es.: WhatsApp);

• Comandare varie automazioni come accendere e spegnere le luci, attivare o 
disattivare il riscaldamento, comandare le tapparelle, ecc.. anche da remoto;

• Comunicare con tutti i tuoi impianti attraverso comandi vocali grazie all'innova-
tiva integrazione con Google Assistant, Siri, Google Home e Alexa.

Tutto grazie ad una sola e semplice APP disponibile sul tuo smartphone o sul 
tuo tablet. Dopo essere uscito di casa o dal lavoro, non dovrai più domandarti se 
hai attivato l'allarme e non dovrai più preoccuparti di cosa sta accadendo mentre 
non ci sei!

Con aylook i benefici di un sistema all'avanguardia sono sempre con te e
ovunque tu sia.

GESTIONE SEMPLICE E 
INTUITIVA 
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In caso di segnalazione d’allarme, 
ti basterà cliccare sulla notifica 
push che comparirà sullo schermo 
del tuo smartphone, pc o tablet, 
per poter vedere  subito la scena 
di ripresa “incriminata” e scoprire 
immediatamente cosa sta accadendo.

La videoverifica non riguarda solo ed 
esclusivamente la telecamera che va in 
allarme grazie all'Analisi Video IDL, ma 
anche eventuali sensori antintrusione 
(barriere, volumetrici, ecc..). Infatti, 
quando un sensore invia una segnalazione 
d’allarme, la telecamera che riprende 
lo spazio adiacente ti mostrerà subito 
un’immagine precisa della zona in cui è 
stato rilevato il possibile pericolo.
Allo stesso modo, anche quando il 

rilevatore di fumo invia una segnalazione 
d’allarme alla centrale antincendio, 
attraverso la telecamera associata è 
possibile vedere direttamente la zona di 
pericolo.

Lo scopo è sempre lo stesso: entrare in 
azione prima che accada il peggio!

VIDEOVERIFICA IMMEDIATA:
GESTIONE ATTRAVERSO

UN’UNICA APP
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MANDA ALLARMI 
QUANDO UNA 
TELECAMERA VIENE 
SABOTATA

Nel momento in cui una telecamera 
viene messa fuori uso, rotta, oscurata 
con vernice spray o ruotata in altra 
direzione, grazie alla funzione anti-
tampering (antimanomissione) aylook è 
in grado di associare questa situazione 
ad un pericolo, per inviare, sia a te, sia 
all’eventuale istituto di vigilanza, una 
notifica d’allerta immediata.
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Tra giorni e giorni di immagini registrate, 
diventa difficile trovare il momento 
esatto in cui è stato effettuato un furto, 
un'effrazione o un danno in generale. Si 
tratta di una ricerca che spesso richiede 
molto tempo e pazienza prima di poter 
dare i risultati sperati, specialmente se 
il periodo di tempo in cui si presuppone 
sia accaduto l’evento è molto ampio.

A meno che tu non decida di trascorrere 
giorni fissando il monitor senza mai 
chiudere occhio, prima di terminare 
la tua indagine accurata potrebbero 
passare ore. Per permetterti di intervenire 
quanto prima, aylook mette a tua  
disposizione l'analisi forense, funzione 
che ti consente di disegnare un'area di 
interesse sulle immagini registrate (es.: la 
zona che circonda la tua auto) e vedere, 
in pochi secondi, tutti gli eventi che 
hanno interessato quell'area.
Questo sistema viene spesso utilizzato 
nei negozi per verificare il momento 
esatto in cui è sparito un oggetto da un 
espositore, nei parcheggi per controllare 
se qualcuno ha esplorato il territorio 
prima di eseguire un furto, o nelle 
abitazioni private per scoprire quando e 
chi abbia scavalcato la recinzione.

SELEZIONE DI UN’AREA 
DI INTERESSE SULLE 

IMMAGINI REGISTRATE

ANALISI FORENSE:
SELEZIONA UN'AREA 
DI INTERESSE SULLE 

IMMAGINI REGISTRATE
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SICURA
GESTIONE
FACILE, UNICA E
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ALTO LIVELLO DI INTEGRAZIONE
PER GESTIRE PIÙ SISTEMI
CONTEMPORANEAMENTE

PER CONSENTIRE UNA GESTIONE FACILE, UNICA E 
SICURA DI TUTTO IL TUO SISTEMA, 
I PROGRAMMATORI AYLOOK HANNO DATO VITA A 
MOLTEPLICI INTEGRAZIONI CHE CONSENTONO 
AI SINGOLI DISPOSITIVI O INTERI SISTEMI DI 
COMUNICARE TRA LORO E DI ESSERE GESTITI DA UN 
UNICO "PUNTO" CHE È PROPRIO AYLOOK.

Aylook è infatti l'unico dispositivo compatibile con tutte le telecamere e con gran 
parte delle centrali d'allarme/incendio presenti sul mercato (Avs, Bentel, Bosch, Inim, 
Ksenia, Notifier, Risco, Satel, Tecnoalarm, Utc).



INTEGRAZIONE CON 
MAPPE GRAFICHE

Per una maggiore precisione, facilità e 
tempestività nella supervisione dell’intero 
impianto, con aylook è possibile creare 
una mappa interattiva (che raffigura il sito 
da proteggere) sulla quale  visualizzare 
tutte le telecamere, i contatti (ingresso/ 
uscita), le zone e le partizioni dell’impianto 
antifurto/incendio. 
Ti basterà cliccare sulla zona interessata 
o sulla telecamera che ha scatenato 
l’allarme, per vedere nel dettaglio cosa 
sta accadendo e intervenire con estrema 
rapidità.
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INTEGRAZIONE CON 
MAPPE GRAFICHE

INTEGRAZIONE CON 
CONTROLLO ACCESSI 
E LETTURA TARGHE

Il sistema controllo accessi è una 
soluzione che consente di monitorare 
i flussi di persone negli ambienti del 
terziario, come proprietà, edifici o aree 
chiuse. Grazie a questa integrazione, 
aylook può essere utilizzato anche 
come una vera e propria applicazione 
per il controllo accessi in grado di 
comunicare in maniera efficace e, in 
contemporanea, con i lettori (come 
quelli presenti, ad esempio, nei tornelli), 
con le telecamere e con la centrale 
antintrusione/incendio.

Allo stesso modo, aylook riesce a gestire 
e automatizzare gli ingressi e le uscite dei 
mezzi sfruttando il riconoscimento delle 
targhe fino ad una velocità di 250 km/h. 
Per intenderci, si tratta dello stesso sistema 
che regola i flussi dei veicoli in molti aeroporti 
e autostrade, rendendo automatico il “via 
libera” o meno della sbarra.
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INTEGRAZIONE CON 
GOOGLE E ALEXA

Grazie a questa integrazione, per realizzare tutte le automazioni descritte fino ad ora, 
ti basterà dirlo ad Alexa o all’assistente Google presente sul tuo smartphone e lui 
obbedirà interagendo con aylook:

Se la gestione di un impianto con aylook è già estremamente comoda, grazie ai 
comandi vocali sarà in grado di utilizzarla chiunque e in qualsiasi momento: pensa 
alla sicurezza di un anziano solo in casa.

“OK AYLOOK, FAMMI VEDERE SUL 
MONITOR DI ALEXA LA TELECAMERA 
GIARDINO”

“OK AYLOOK, SPEGNI LE LUCI”

“OK AYLOOK, FAMMI VEDERE 
SULLA TV IL GRUPPO 
DI TELECAMERE ESTERNE”.
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In caso di pericolo riceverai una notifica 
immediata o una mail su tutti i dispositivi 
che preferisci (Smartphone, Tablet, 
Personal Computer, Computer dell’ufficio 
ecc..). Questa notifica ti permetterà di 
accedere tempestivamente all’App e 
visionare subito le immagini riprese dalla 
telecamera in allarme per una video verifica 
immediata.

Allo stesso modo, se affidi la protezione 
della tua casa o della tua azienda ad un 
istituto di vigilanza, anche questo riceverà 
un’immediata notifica d’allarme e in caso 
di pericolo effettivo, potrà entrare in azione 
tempestivamente per sventare il furto prima 
che il ladro riesca ad arrecare danni a porte 
e finestre.

COSA ACCADE QUANDO IL SISTEMA VA IN 
ALLARME?
Prima ancora che l’intruso possa mettere un solo piede nella tua proprietà, sia tu, sia 
l’eventuale istituto di vigilanza a cui affidi la tua sicurezza, verrete allertati.
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COME SI COMPORTA AYLOOK® QUANDO C’È UN 
GUASTO ALLA TELECAMERA? 

Aylook è in grado di riconoscere 
perfino un guasto tecnico riferito ad 
ogni singolo componente del sistema di 
sicurezza e quindi proteggerti  dai furti che 
potrebbero, casualmente, andare a buon 
fine proprio a causa di questo guasto.
A volte si tratta di problemi riguardanti 
il collegamento tra le varie componenti 
dell’intero sistema che, in maniera 
silenziosa, smettono improvvisamente di 
funzionare.
Ti spaventa il pensiero di poter ricevere 
visite indesiderate proprio durante 
queste infauste casualità?

Aylook non solo è in grado di riconoscere 
i guasti del sistema, ma li comunica in
maniera rapida e chiara all'installatore 
professionista che si è occupato di 
rendere l'impianto intelligente. 
In questo modo, il tecnico potrà intervenire 
quanto prima per risolvere le anomalie, 
sia da remoto, quindi direttamente dal 
suo ufficio, sia recandosi sul posto, per 
garantirti un impianto sempre funzionante 
e al massimo della sua efficacia.



La parte più delicata e potenzialmente soggetta a guasti in un apparato di 
registrazione è il disco rigido che si occupa del salvataggio delle immagini riprese 
dalla telecamera, proprio perché è continuamente in funzione. Questo rappresenta 
un grande problema quando, a seguito di un'intrusione o di un danno avvenuto 
nella tua proprietà, hai bisogno di recuperare le registrazioni per capire chi è stato 
a causarlo. In caso di furto, poter sporgere denuncia facendo affidamento sulle 
registrazioni, risulta indispensabile sia per la tua credibilità, sia per le indagini da 
parte delle forze dell'ordine. Una singola registrazione nel momento esatto, infatti, 
potrebbe consentirti di recuperare tutto ciò che ti hanno rubato. Basta una sola 
immagine ed un solo attimo per risolvere un danno altrimenti irreparabile. Il detto 
latino "melius est abundare quam deficere" non sbaglia neanche in questo caso. 
Per minimizzare il rischio di ritrovarsi senza registrazioni e senza un "lieto fine", 
a bordo di aylook sono presenti fino a quattro dischi rigidi. Se quello in uso 
dovesse rompersi, entrerà immediatamente in azione la funzione RAID, sistema che 
elimina la perdita delle immagini con l'esclusione automatica del disco rigido fuori 
uso. Grazie a questa piccola, grande accortezza, non perderai neanche un minuto 
delle tue preziose registrazioni.

... E SE IL GUASTO 
RIGUARDA PROPRIO IL 
DISPOSITIVO AYLOOK®?
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LE DIFFERENZE 
SOSTANZIALI 
DELLA SICUREZZA 
MARCHIATA AYLOOK®

• Unica soluzione di videosorveglianza Made in Italy;
• Maggiore durata negli anni rispetto ai dispositivi simili;
• Garanzia di 2 anni estendibile a 5 anni;
• Non sono presenti tariffe nascoste;
• Alto livello di personalizzazione per rispondere a           
   tutte le esigenze;
• Rapporto diretto tra produttore e installatore;
• Estrema focalizzazione nella produzione.
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Si tratta solo di qualità?
Principalmente.

La garanzia di un prodotto progettato e 
assemblato interamente in Italia non si 
limita solo a questo, ma è molto, molto 
di più.

Ti è mai capitato di dover spedire in 
assistenza un prodotto di provenienza 
estera?

Tra il tempo impiegato per richiedere 
tale assistenza e il tempo di attesa per la 
riparazione, a volte passano settimane, 
addirittura mesi. Mesi in cui non sai che 
fine abbia fatto il tuo prodotto, se sia 
andato perso, se non si possa riparare o 
se debba essere sostituito.
Peggio ancora se dall’altra parte del 
telefono si trova una persona che non 

parla la tua stessa lingua: in tal caso, 
perfino esporre il tuo problema e capire 
come richiedere l’assistenza diventa un 
grande ostacolo. Insomma, vivresti una 
vera e propria trafila estenuante per 
ottenere un servizio che ti spetta di diritto 
e che spesso ha un costo.

Giusto o sbagliato che sia, è una realtà che 
tocca gran parte della produzione estera.

QUAL È IL VANTAGGIO
DEL MADE IN ITALY 
NEL SETTORE DELLA 
VIDEOSORVEGLIANZA?
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LA VICINANZA DEL PRODUTTORE 
TI CONSENTE DI AVERE:

Assistenza 
immediata a fronte 
di qualsiasi richiesta

Dialogo diretto
per risolvere 

eventuali dubbi

Garanzia
di un prodotto
di alta qualità

Presenza di tecnici 
specializzati
sul territorio

Rapidità 
nell’erogazione

dei servizi
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“Quando ci siamo lanciati in questa nuova avventura, prima ancora che si diffondesse 
la videosorveglianza IP, molte erano le proposte in commercio legate a prodotti presi 
direttamente dal mercato asiatico e rimarchiati, per essere venduti in Italia. Il business 
sembrava vantaggioso: zero impegno, zero rischi, costi bassi e vendite garantite.

Ma c’era una cosa che non mi faceva chiudere occhio: la qualità. Tutto quello che 
vedevo in giro e che prendevo in esame, non si avvicinava minimamente ai miei standard e 
a quella che per me, è un’ idea di videosorveglianza ottimale a 360°. In fondo si parlava 
della sicurezza delle persone: ogni dettaglio per me doveva essere perfetto, così 
come l'avevo immaginato, dalla piccola vite, ai fori per la ventilazione, al software 
sviluppato in casa.

Per me era una missione: non avrei mai potuto acquistare un videoregistratore a basso 
costo e incollarci un adesivo scadente con il nome che gli avrei voluto dare. Avevo la 
responsabilità di tutelare aziende e famiglie intere.
Per questo motivo mi sono rimboccato le maniche, ho investito tutto ciò che avevo, 
mi sono circondato dei migliori collaboratori e dopo sacrifici e mesi interminabili di 
lavoro ho dato vita ad un prodotto unico, funzionale e creato interamente in Italia, 
dalla progettazione, allo sviluppo, all'assemblaggio.

Oggi sono orgoglioso del mio lavoro e di aver ridato a famiglie e imprese italiane 
quella sicurezza e serenità che tutti dovrebbero avere. 
Correva l'anno 2000, e con aylook siamo stati dei veri precursori. Più volte ci hanno 
scambiati per matti visionari: parlavamo di creare qualcosa allora sconosciuto. 
Ora posso affermare con gioia che tutti i miei sforzi sono stati ripagati, più di quanto 
avrei mai immaginato”.

Marco Biancardi
CEO aylook

LE CONFESSIONI DI
MARCO BIANCARDI
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AYLOOK® È “DIVERSO
E PIÙ RESISTENTE”

Oltre alle funzioni avanzate  che 
distinguono questa soluzione da 
altre similari, c’è una caratteristica 
unica particolarmente apprezzata 
da professionisti e clienti finali: la 
sorprendente durata negli anni.
Aylook è stato progettato per resistere e 
lavorare al meglio anche in condizioni 
molto dure e particolarmente 
sfavorevoli, come l'eccessivo calore.

Aylook adotta queste misure drastiche 
per poter garantire la massima resistenza 
di ciascun pezzo prodotto e lo fa anche 
per quanto riguarda le funzionalità 
tecniche.

Questo significa che non  verrà mai 
spedito un aylook difettato o meno 
performante di un altro: se prima della 
consegna ogni singolo apparato non 
supera tutte le prove a pieni voti, viene 
immediatamente sostituito!
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LA NOSTRA GARANZIA

Da vero investimento duraturo nel tempo, 
oltre ad essere “fisicamente” resistente, 
aylook è in grado di supportare qualsiasi 
aggiornamento firmware per essere 
sempre al passo con la tecnologia e 
con le nuove funzioni (diversamente 
da quanto accade per i comuni NVR). 
La chiara dimostrazione della forza di 
aylook risiede nella garanzia estendibile 
a 5 anni.

Chi altro garantisce così tanto il proprio 
prodotto?

“Testare per due volte le singole macchine, 
durante l’assemblaggio e poche ore prima della 

consegna, ci rende un po’ più lenti degli altri.
Ma non ne facciamo un dramma e non lo fanno 
nemmeno i nostri clienti: la loro sicurezza viene 

prima di tutto e questo è l’unico modo per 
renderla una vera e proprio priorità!

Sebastian Vasii
Responsabile Assistenza Tecnica



PRIVACY:
COME TENERSI ALLA LARGA 
DA GROSSE SANZIONI 
Se possiedi un’azienda o un’attività commerciale e 
preferisci stare alla larga da provvedimenti penali di ogni 
genere, per prima cosa fai in modo che il tuo sistema sia 
totalmente in linea con le richieste del Garante Privacy 
Europeo.

La protezione dei dati personali, specialmente quando si tratta di videosorveglianza, 
non è per nulla un aspetto da sottovalutare. Posizionare una telecamera dove 
la ripresa è vietata o dimenticarsi di segnalare con l’apposito cartello che si sta 
per accedere ad un’Area Videosorvegliata sono forse il “male minore” in termini di 
sanzioni penali e di sicurezza del sistema.
I grossi problemi arrivano e si fanno insostenibili quando i dispositivi installati non 
rispettano la privacy.

La conformità alle richieste del Garante Privacy Europeo non solo annulla 
qualsiasi possibilità di ricevere sanzioni, ma determina in maniera sostanziale la 
sicurezza dell’intero sistema e delle immagini registrate.
Questo è uno dei motivi principali per cui è vivamente sconsigliato acquistare un 
prodotto di importazione (il quale difficilmente potrà rispettare la Privacy Europea). 
A differenza di questi ultimi, aylook è strettamente tenuto a costruire apparati che 
rispettano la legge Europea. Onde evitare situazioni spiacevoli, è molto importante 
assicurarsi di due cose:
   che l’installatore sia un professionista e che conosca bene le Normative sulla 
Privacy;
   che il dispositivo scelto rispetti il regolamento Europeo.

LA CONFORMITÀ ALLE RICHIESTE DEL 
GARANTE PRIVACY EUROPEO 
DETERMINA LA SICUREZZA DELL’INTERO 
SISTEMA E DELLE IMMAGINI REGISTRATE
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PER LA TUA AZIENDA O ATTIVITÀ COMMERCIALE
Aylook, in linea con le richieste del Garante della Privacy Europeo, implementa:

 doppia password di accesso;
 svecchiamento separato degli archivi (feriali e festivi);
 scadenza della password utenti;
 personalizzazione degli stessi utenti con infinite possibilità di accesso;
 oscuramento telecamere per fasce orarie nel rispetto della privacy dei  
 lavoratori.

È possibile creare utenti autorizzati solo per vedere il live e non le immagini registrate, 
utenti  che possono solo scaricare le immagini o che hanno i privilegi per visualizzare 
solo alcune telecamere e non altre (es.: interno/esterno). Inoltre è possibile scaricare 
Log personalizzati (della durata di 12 mesi, il doppio rispetto a quanto richiesto 
dal GDPR) con indicati gli accessi degli utenti per controllare ogni minima azione 
eseguita sull’ apparato.

N.B. Tutte queste accortezze non sono solo della procedure necessarie per avere le 
carte in regola, ma sono indispensabili per poter contare su un sistema dal livello di 
sicurezza ottimale e difficilmente sabotabile.



PERCHÉ POSSIAMO 
GARANTIRTI
TUTTO QUESTO



Produciamo solo aylook, lo facciamo da  
vent’anni e tutte le menti e le mani esperte 
che hanno contribuito a questo progresso 
sono parte integrante del team.
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EXCLUSIVE BUSINESS INSTALLER: 
L’INSTALLATORE CERTIFICATO AYLOOK®

Potresti acquistare i migliori dispositivi per videosorveglianza e antifurto ma, se 
l’installatore non è in grado di collegarli per ideare e creare un impianto perfetto, il 
risultato sarà quello di aver investito (tanto) in prodotti ottimali, per ritrovarsi con un 
sistema facilmente sabotabile.

La nostra promessa è quella di garantirti il massimo della sicurezza in ogni 
situazione e per questo abbiamo fatto in modo di eliminare il rischio che un sistema 
con aylook possa essere installato senza le adeguate competenze.

“Ascoltare le esigenze di tutti i clienti? Lo ritengo 
l’aspetto più importante. Diamo loro la possibilità 
di interfacciarsi direttamente con noi senza 
troppi convenevoli o intermediari, diversamente 
non credo che tutto questo progresso sarebbe 
possibile: servono le idee, tante idee che 
diventino risposta alle necessità più sentite.
A concretizzarle ci pensano i nostri programmatori.”

Roberto Cantusci
Responsabile Commerciale



E.B.I. (Exclusive Business Installer) è una categoria di installatori certificati da 
aylook e presenti in tutta Italia, la cui professionalità è stata perfezionata, certificata 
e messa alla prova durante un percorso lungo dodici mesi con esame finale.

L’installazione, la configurazione e il collaudo di aylook, per quanto semplificati 
dal lavoro dei nostri programmatori, richiedono (specialmente quando le esigenze 
di sicurezza sono molto elevate) l’intervento di installatori professionisti e system 
integrator che siano in grado di sfruttare al meglio tutte le potenzialità del dispositivo.

Per questo motivo, ai clienti che decidono di incrementare l’efficacia del proprio 
impianto con aylook, consigliamo di rivolgersi all’installatore E.B.I più vicino, in modo 
da garantire la massima funzionalità del sistema.





SCOPRI QUAL È LA 
SOLUZIONE AYLOOK®

PIÙ ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE

Per evitare che tutte le funzionalità a 
bordo aylook vengano sottovalutate o, al 
contrario, utilizzate anche dove non serve, 
secondo l’esperienza dei nostri clienti 
abbiamo suddiviso l’intera produzione in 
quattro categorie distinte, ognuna con 
caratteristiche ben precise. In questo modo, 
sia l’installatore che il cliente, saranno certi 
di orientarsi verso la scelta migliore e più 
adeguata alle proprie esigenze.



SERIE ANALYTICS

Come dice la parola stessa, la categoria 
Analytics è perfetta per tutte quelle 
situazioni in cui è necessaria l’analisi 
dettagliata o lo studio delle immagini 
riprese dalla telecamera.
Per questo motivo la categoria 
Analytics è composta da tre modelli 

che gestiscono da 6 a 16 canali, con 
Analisi Video Intelligente già a bordo 
macchina e con altre funzioni avanzate 
che possono essere aggiunte a seconda 
delle richieste.

SERIE BUSINESS

La serie Business rappresenta la 
soluzione aylook più prestazionale, 
scalabile e integrabile. È possibile 
aggiungere tutte le licenze (motion, 
centrali, mappe, targhe, ecc..) in 
qualsiasi momento, anche dopo l’ 
acquisto. Composta da sette modelli, 

che gestiscono da 10 a 100 canali, 
è ideale per impianti complessi e per tutte 
quelle situazioni in cui diventa necessario 
creare una soluzione su misura che 
rispetti e soddisfi le esigenze del cliente. 

SERIE VIRTUAL

La serie Virtual rappresenta la soluzione 
aylook dedicata ai grandissimi impianti 
(comuni, ospedali, grandi aziende, poli 
industriali) che desiderano virtualizzare 
aylook. Questa serie è consigliata quando 
il numero di telecamere è importante 
(centinaia), quando l’ HW su cui installare 
aylook è di proprietà del cliente e quando 

il servizio è gestito da un IT manager 
interno. 
Non ci sono limiti di licenze applicabili a 
questa soluzione (sia come numero di 
telecamere sia come applicativi aylook) 
perché la potenza di calcolo è demandata 
all’ HW messo a disposizione del cliente.

SERIE HOME

Se desideri proteggere la tua abitazione 
o la tua piccola attività commerciale in 
maniera ottimale e senza rischiare di 
imbatterti in una spesa eccessiva rispetto 
alle tue reali esigenze, questa categoria è 
quella che fa per te. È composta da tre 
modelli facili da installare che possono 

interagire con un minimo di 4 telecamere 
ad un massimo di 12 ed è caratterizzata 
da funzioni base per impianti poco 
complessi ma che, allo stesso tempo, 
possono sfruttare tutte le funzioni di 
aylook.





AYLOOK® SOCIAL

Pagina ufficiale
https://www.facebook.com/AylookOfficial/
Aggiornata quotidianamente con foto e video, la nostra pagina 
rappresenta il luogo ideale per approfondire da vicino il mondo 
aylook: potrai interagire con noi e con i nostri installatori certificati.

Canale ufficiale:
Aylook® 
Oltre 100 video di:
• Funzionalità a bordo aylook
• Suggerimenti per la gestione del sistema aylook
• Furti sventati con concessione dei clienti
• Recensioni degli installatori aylook

Web Site:
www.aylook.com
• Prodotti e accessori aylook
• Elenco dispositivi e marchi compatibili
• Assistenza
• Chat
• Esempi applicativi
• Informazioni generali
• Corsi formativi ed eventi
• Mappa installatori E.B.I






