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VIA presenta VPai Home Smart Doorbell, il nuovo video-campanello 
intelligente  

 
Una soluzione “chiavi in mano” per la sicurezza e per il monitoraggio 
ambientale 

 

Milano, 18 aprile 2018 – VIA Technologies, Inc., presenta VPai Home Smart Doorbell, il 
nuovo video-campanello intelligente in grado di supportare e accelerare il processo di sviluppo 

di soluzioni dedicate alla sicurezza domestica e al monitoraggio ambientale. 
 
VPai Home Smart Doorbell combina una fotocamera FHD 1080P resistente alle intemperie con  
un’ampia gamma di applicazioni per smartphone Apple® iPhone® e Android. La soluzione 
presenta  una qualità video straordinaria, gestisce avvisi video attivati da movimenti sospetti e 
mette a disposizione le più recenti tecnologie AI per il riconoscimento di volti e di oggetti. 
 

 
Caratteristiche principali:  
 

 Setup e gestione semplice: con l'app per smartphone VPai è possibile installare la 
telecamera, collegarla alla rete domestica e configurarla in pochi passaggi. 

 Video live FHD e audio bidirezionale: i clienti possono vedere e interagire con i 
visitatori sul proprio smartphone con risoluzioni fino a 1920×1080. 

 Monitoraggio 24/7 e visione notturna a infrarossi: monitoraggio sempre attivo 24 
ore su 24  

 Avvisi video HD istantanei: quando viene rilevato un movimento, la videocamera 
invia un avviso video in tempo reale, in questo modo è possibile valutare 
immediatemante la situazione e decidere come intervenire. 

 Elegante e resistente: grazie al suo design resistente alle intemperie, la telecamera 

funziona in modo affidabile anche in condizioni climatiche avverse. 
  
È inoltre disponibile un set completo di servizi di personalizzazione hardware e software Vpai 
che velocizzano i tempi di commercializzazione e riducono al minimo i costi di sviluppo. 
 
“VPai Home Smart Doorbell è in grado di accelerare notevolmente lo sviluppo di soluzioni per 
la sicurezza domestica e il monitoraggio video,” ha dichiarato Richard Brown, VP International 
Marketing, VIA Technologies, Inc. “Consentendo così di essere sempre un passo avanti rispetto 
alla concorrenza.” 
 
Maggiori informazioni sulla soluzione VPai Home Smart Doorbell: 
https://www.viatech.com/en/systems/smart-cameras/vpai-home-smart-doorbell/  
 
Le immagini relative a questo annuncio sono disponibili qui: https://www.viagallery.com/VPai-
Home-Smart-Doorbell/ 
 
------------------------------- 

 
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, 
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multimedia e networking abilita un ampio 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 
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