
Con l’ APP Provision CAM 2 puoi esercitare pieno controllo sui 
tuoi dispositivi TVCC.

Configurali direttamente dallo smartphone, approfitta della 
barra di riproduzione navigabile e orienta le tue telecamere 
motorizzate, PTZ e Fisheye.

Tutto a portata di touch!

PROVISION-ISR
CAM2 MOBILE APP

www.provision-isr.com

SOLUTIONS SOLUTIONS ANALYTICSACCESSORIES &
RANGE APPS

IP AHD VIDEOFULL SOFTWARE

Provision-ISR è una società israeliana in rapida crescita fondata nel 2007 per soddisfare la domanda di prodotti di alta qualità nel segmento medio 
del mercato TVCC.
La nostra gamma di prodotti comprende:
- Tecnologie IP e HD in grado di rispondere alla domanda diversificata del mercato.
- Software e APP sviluppati dai nostri ingegneri israeliani con l’obiettivo di mantenere l’esperienza dell’utente semplice e intuitiva;
- Una gamma completa di accessori specificatamente progettati per il mercato TVCC, che fanno di Provision-ISR uno “”sportello unico” per la 
videosorveglianza.
Miriamo a costruire un mondo più smart e più sicuro fornendo ai professionisti della sicurezza tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per fare la 
differenza: formazione costante, supporto tecnico professionale e affidabile e strumenti di marketing efficaci.

PROVISION-ISR:
LA SICUREZZA TARGATA ISRAELE.
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Logistic Center EU:
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Provision CAM 2 Provision CAM 2

EASY, POWERFULL, COOL!

Provision Cam2 è un’applicazione gratuita per dispositivi iOS e Android.
È compatibile con tutti gli NVR, DVR e le telecamere IP (eccetto PTZ) di Provision-ISR. 
Offre agli utenti il pieno controllo sui loro dispositivi: dalle impostazioni, alla visualizzazione live fino alla riproduzione.
È protetta da accessi non autorizzati e vanta un’interfaccia semplice e intuitiva.

Provision Cam 2  APP mobile

ESERCITA LA TUA LIBERTÀ DI SCEGLIERE
L’app Provision-ISR ti consente di scegliere ciò che è meglio per te!

• Oggi con Provision-ISR Cam2 puoi scegliere: 
• Che tipo di visualizzazione otterrai al momento dell’accesso alla APP  

(solo un dispositivo, un gruppo preferito di canali, l’ultimo layout visualizzato).
• L’azione successiva all’apertura della notifica push  

(visualizzazione live del canale, punto di riproduzione dell’evento...)
• La modalità di visualizzazione live del canale (numero o nome).
• Che tipo di eventi di riproduzione saranno mostrati (tutti, movimento, sensori, videoanalisi).
• Il layout di visualizzazione desiderato (8 diverse modalità di visualizzazione disponibili).
• Il tuo flusso video in base alla velocità della tua rete.. 
• Il tuo playback fino a 16 canali

ALL YOU NEED IS APP
Non è necessario accedere all’interfaccia del dispositivo: tutto può essere fatto dall’app Provision 
Cam2!

• Imposta i tuoi dispositivi direttamente attraverso l’app come se ti trovassi sul campo.
• Aggiungi volti al tuo database.
• Effettua il Backup dei file registrati.
• Parla e ascolta attraverso i dispositivi supportati.
• Attiva i tuoi allarmi.
• Cerca e trova il tuo dispositivo più rapidamente grazie alla nuova funzione ricerca
• Ricevi notifiche push di aggiornamento disponibile su cloud e avvialo direttamente dal tuo cellulare!
• Scegli chi / cosa stai cercando (persona o veicolo) e ottieni l’evento correlato in pochissimo tempo!
• Scarica il file di riproduzione (in formato MP4) da riprodurre su qualsiasi dispositivo.

TOUCH GESTURE
Pieno controllo a portata di 
“touch”!

• Password di accesso gestuale.
• Barra di riproduzione navigabile 

(pinch for zoom)
• Controllo PTZ e vari-focal 

motorizzata.
• Opzione drag & drop per aprire la 

vista live del dispositivo / canale
• Visualizzazione Fisheye

MIX  AND MATCH
Scegli la tua modalità di visualizzazione!

• Visualizza sullo screen un mix di canali 
LIVE corrispondente a vari dispositivi e 
mantienilo come gruppo preferito.

• Visualizza un mix di canali PLAYBACK e 
riproducili contemporaneamente.

CONDIVIDERE È TUTTO!
Con Provision Cam2 è semplice e veloce!

• Provision CAM2 ti permette di condividere sempre qualcosa in più via e-mail o attraverso le APP 
installate sul tuo dispositivo: WhatsApp, Facebook, WeChat, LinkedIn, Dropbox, E-mail e molte altre!

• Condividi il codice QR per consentire ai tuoi colleghi o familiari di accedere facilmente al tuo dispositivo.
• Condividi istantanee o video in modalità live o playback.
• Hai riscontrato un problema?  

Condividi il log dell’anomalia con il nostro supporto tecnico direttamente attraverso l’app!

NOTIFICHE PUSH: STAY TUNED!
Resta connesso al tuo dispositivo 
e scopri cosa sta succedendo 
ricevendo una notifica push 
programmata!

• Evento di movimento / analisi / 
sensore

• Guasti al canale / dispositivo
• Problema dell’hard disk

FACE RECOGNITION
Porta la nuova esperienza di riconoscimento facciale sul tuo smartphone!

• Perché non utilizzare il tuo smartphone per creare il tuo database volti?
• Oggi puoi acquisirli direttamente dalla tua app anzichè utilizzare la tua telecamera IP!
• Scatta istantanee di volti e aggiungili al tuo database!
• Seleziona un volto direttamente dalla tua galleria immagini e aggiungilo al database!
• Cerca una persona specifica scattando una foto attraverso la app o cercala utilizzando il database 

esistente!

FISHEYE CAMERA
Goditi la migliore esperienza di visione fisheye!

• un “viaggio virtuale” unico!
• Realtà virtuale: muovendo il tuo smartphone in qualsiasi 

direzione muoverai l’immagine di conseguenza!
• PTZ virtuale: utilizza le modalità touch per ingrandire o 

ridurre l’immagine e per spostarti all’interno di essa per una 
visione della scena a 360°!

• Modalità Cilindro: ottieni un’immagine 3D, ruotarla e 
ingrandiscila in un touch!

SUPPORTO EASY-CHECK

• Possibilità di vedere in diretta le persone rilevate 
e le loro informazioni sulla temperatura e sul 
riconoscimento.

• Possibilità di cercare volti e vedere la loro temperatura 
rilevata.


