
 

 
 
VIA Technologies, Inc. 

 

VIA presenta la nuova soluzione per la videosorveglianza VPai Home 

 
Una soluzione personalizzabile che include una videocamera FHD ad alte prestazioni 
certificata IP65 per un utilizzo sia in ambienti  interni che esterni 

 

Milano, 8 gennaio 2017 - VIA Technologies, Inc., annuncia la soluzione Wi-Fi VPai Home dedicata alla 
videosorveglianza e al monitoraggio ambientale.  
 
VPai Home accelera notevolmente i tempi di sviluppo a favore di tutte le aziende che operano nel settore 
della videosorveglianza domestica. Oltre alla telecamera FHD 1080P ad alte prestazioni, la soluzione include 
una suite di applicazioni per iPhone® e Android di facile utilizzo.  
 
Caratteristiche principali: 
 

 Setup e gestione semplici: è sufficiente collegare il dispositivo alla rete e configurarlo attraverso le 
app per iPhone® e Android. 

 Video live FHD: visualizzazione da smartphone con risoluzione 1920x1080. 

 Monitoraggio 24/7 e visione notturna a infrarossi: grazie all’app VPai Home è possibile visualizzare 
le riprese da smartphone in qualsiasi momento. 

 Alert video istantanei in HD: quando viene rilevato un movimento, VPai Home invia un alert video 
consentendo di valutare la situazione in tempo reale. 

 Design certificato IP65: VPai Home è in grado di operare sia in ambienti interni che esterni.  

 Audio bidirezionale: grazie alle funzionalità audio è possibile utilizzare VPai Home anche per video 
chat. 

 
“Con VPai Home i nostri clienti sono in grado di sviluppare soluzioni per la videosorveglianza e per il 
monitoraggio video in modo semplice e veloce,” ha dichiarato Richard Brown, VP International Marketing, 
VIA Technologies, Inc. “E grazie alla versatilità hardware e software è possibile personalizzare la soluzione 
in base ai diversi requisiti.”    
 
VPai Home è disponibile in diversi colori, supporta le principali lingue e può essere personalizzata in base ai 
requisiti aziendali. Sono inoltre disponibili diversi accessori, tra cui un supporto a parete, una base 
magnetica e un modulo per la sincronizzazione. 
 
Maggiori informazioni sulla soluzione VPai Home: http://www.vpai360.com/en/vpai-home/home/ 

 
Le immagini relative a questo annuncio sono disponibili qui: https://www.viagallery.com/vpai-home/ 
  
------------------------------- 
 
A proposito di VIA Technologies, Inc. 
VIA Technologies, Inc è il principale fornitore di piattaforme per processori x86 a elevata efficienza energetica 
innovativi e all’avanguardia nei mercati PC, client, ultra mobile e sistemi embedded. La combinazione di processori a 
risparmio energetico con chipset per media digitali e connettività avanzata, multimedia e networking abilita un ampio 

http://www.vpai360.com/en/vpai-home/home/
https://www.viagallery.com/vpai-home/


spettro di piattaforme informatiche e di comunicazione, incluse le sue popolari schede madri ultra compatte. Con sede 
centrale a Taipei, Taiwan, la rete globale di VIA collega i centri ad alta tecnologia negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, e 
la sua base di clienti include i principali OEM e integratori di sistemi a livello mondiale. www.viatech.com 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Tania Acerbi, Francesco Petruzzi 
Prima Pagina Comunicazione 
Piazza Giuseppe Grandi 19 
20129 Milano 
Tel. +39 02 91339811 
Fax +39 02 76118304 
Email: tania@primapagina.it, francesco@primapagina.it   
  
I nomi di aziende e prodotti citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari. 
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