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DIGITAL WATCHMAN
Sistema di assistenza e sorveglianza in telepresenza

DIGITAL WATCHMAN è un sistema
di sicurezza innovativo basato sulla
telepresenza.
La gestione della sicurezza è uno
dei punti fondamentali nel servizio
alla clientela per Banche,
Assicurazioni, Grandi Aziende,
Grande Distribuzione, Centri
Commerciali, Branded Shop,
Alberghi … sino al semplice
condominio.
La figura della guardia di sicurezza,
del receptionist, del portiere sta’
scomparendo a causa degli alti costi
del personale, moltiplicati per
il numero delle filiali, sedi, negozi
etc etc.
D’altro lato però il carattere di
deterrenza di queste figure è
innegabile.
Per questo Logital propone il nuovo
servizio di DIGITAL WATCHMAN.
Il servizio prevede l’installazione, in
ogni luogo che si intende presidiare,

di un sistema di guardia o di
reception virtuale. Il sistema in
periferia è scalabile in funzione delle
esigenze: può essere un semplice
monitor con telecamera oppure
essere integrato con un sistema di
segnalazione d’allarme ed un
sistema di citofonia digitale.
Tutta la periferia riferisce ad un
centro operativo dove un gruppo di
sorveglianti gestiscono postazioni
multimediali basate sul sistema
Guardian di Logital.
L’immagine del sorvegliante, a cui
sono affidate un certo numero di
location periferiche da sorvegliare,
viene digitalmente trasmessa a
ciascuno dei monitor presenti in
periferia. L’effetto, ma anche la
sostanza, è quello di vedere
l’immagine video della guardia che
sorveglia in tempo reale la location.
Il sorvegliante riceve a sua volta
l’immagine in tempo reale dalla

telecamera posta in periferia ed è in
grado di attivare il centro di
intervento in caso di eventi di
allarme. L’allarme può essere
rilevato visivamente dal
sorvegliante, automaticamente dalla
telecamera (motion and object
detection) oppure segnalato
dall’utente stesso se la periferia è
stata dotata del sistema di allarme.
Può essere attivato anche un
sistema di citofonia digitale punto a
punto che consente all’utente di
dialogare in audio e video con il
sorvegliante. Un sistema automatico
di distribuzione del carico di
chiamate al centro operativo
consente di gestire statisticamente
tutte le richieste in tempo reale.
Il sistema può poi essere integrato
su totem di servizio in grado di
svolgere operazioni in interazione
con l’utente quali, ad esempio, il
rilascio di un badge per l’accesso ad
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un edificio oppure il check-in o il
check-out di un albergo, comprese
le operazioni di pagamento e di
rilascio documenti fiscali.
E’ chiaro che tutte queste
operazioni sono meglio percepite

Architettura del sistema

sotto l’occhio attento di un servizio
di vigilanza.
Logital DIGITAL WATCHMAN: il
miglior servizio di sicurezza alla
propria clientela al minor costo.

LOGITAL, da 20 anni esperti
nell’integrazione di sistemi
complessi
Il Gruppo LOGITAL opera da più
di 20 anni nel settore dell’integrazione,
con una particolare esperienza
maturata nel campo della
centralizzazione dei dati e nei sistemi
di controllo accessi, sia di tipo
pedonale che veicolare.
La missione del Gruppo LOGITAL è
quindi quella di società di riferimento
nelle soluzioni e nei servizi
tecnologici, per affiancare i partner ed
i clienti ed aiutarli a raggiungere e
superare i loro specifici obiettivi di
efficienza e di business.
I vantaggi ad operare con LOGITAL
derivano da una approfondita
conoscenza dei settori di intervento e
dalla focalizzazione di ciascuna
singola struttura o divisione interna
sulle aspettative del cliente, grazie a:
 Capacità di realizzare
soluzioni personalizzate che
recepiscono completamente
le esigenze del cliente
 Adozione di componenti
tecniche ed applicative
riutilizzabili e di piattaforme
standard
 Integrazione di nuove
soluzioni per realtà esistenti
 Integrazione dei sistemi
 Utilizzo dei più innovativi
prodotti esistenti
 Supporto alle soluzioni con le
più avanzate metodologie
professionali
 Soluzioni trasversali per
diversi settori
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