


Industria Materie Plastiche
(Bergamo): Sistema di
telefonia IP OpenCase con
Connettività e Voip

Centrale Idroelettrica/
Diga (Albania): Sistema di
Videosorveglianza IP con
piattaforma  W-Eyes e pali
stand alone

Società per azioni – settore
assicurativo  (Trento):
Sistema di telefonia IP
OpenCase con Connettività
e Voip

Resort & SPA (Barletta-
Andria-Trani): Sistema di
telefonia IP OpenCase con
Connettività e Voip

Società per azioni – Piazza
di Spagna (Roma): Sistema
di telefonia IP OpenCase
con Connettività e Voip

S o c i e t à d i g e s t i o n e
patrimoniale – Düsseldorf
Germania:
Videosorveglianza IP con
piattaforma  W-Eyes

Hotel & Resort (Vieste-
Ga rg an o ) : S i s t em a d i
Videosorveglianza IP con
piattaforma  W-Eyes

Soc ietà per az ion i –
i ndus t r i a a l imenta re
(Fogg ia ) : S i s tema d i
Videosorveglianza IP e
Anti-intrusione 

Centrale fotovoltaica da 1
MW (Piacenza): Sistema di
Videosorveglianza IP con
piattaforma W-Eyes, Anti-
intrusione e automazione

Azienda di produzione e
ingrosso materiale edile
( C o m o ) : S i s t e m a d i
telefonia IP OpenCase con
Connettività e Voip

SCEGLIETE LA COMPETENZA, UNITEVI A LORO... 

Referenze



La NET AND SECURITY è un'azienda che sviluppa sistemi informatici avanzati, principalmente

basati su protocollo IP, ricercando soluzioni innovative nei settori della Videosorveglianza IP,

della Comunicazione Elettronica (Voip), delle Reti Informatiche e dei  Sistemi Integrati. 

La società si avvale di uno staf tecnico costituito da Ingegneri informatici di grande

esperienza e vanta la realizzazione di progetti evoluti per aziende di rilevanza nazionale e

internazionale, operando sia in Italia che all'estero.

La Net And Security è la prima azienda in Italia a ottenere la certifcazione di “Gold

Certifed Partner” dalla Sony, uno dei leader mondiali nel settore della tecnologia e nella

produzione di telecamere di videosorveglianza.

Azienda

L'AVANGUARDIA TECNOLOGICA COME MISSION



La Net And Security fornisce soluzioni complete ed afdabili nel settore della sicurezza ed in

modo particolare in quello della videosorveglianza IP.

• Progettazione e realizzazione di Sistemi di videosorveglianza complessi, basati su server

• Registrazione programmabile su più giorni settimanali o su eventi prestabiliti.

• Amministrazione del sistema in remoto via connessioni sicure Internet.

• Motion detection: possibilità del sistema di videosorveglianza di rilevare in automatico

movimenti.

• Sistemi di video-sorveglianza con integrazione di sistemi già esistenti basati su

telecamere a circuito chiuso.

• Realizzazione di sistemi integrati di Allarme e Videosorveglianza complessi.

• Pannello di videosorveglianza integrabile con sistemi di domotica controllabili via

internet (accensione di luci, apertura di cancelli, attivazione di macchinari, ecc.) e quindi

anche da cellulari, smartphone e tablet.

• Sistemi  Video-Citofonici IP che permettono di rispondere al citofono anche in remoto dal

proprio smartphone , tablet o pc, con possibilità di registrazione degli utenti.

Sistemi di Sicurezza

IL FUTURO E' GIA' QUI



La Net And Security ha da sempre investito nella ricerca di soluzioni personalizzate ed

innovative nel settore della Videosorveglianza IP, giungendo ad elaborare una propria

piattaforma chiamata W-Eyes (Web Eyes). 

Le principali caratteristiche del sistema W-Eyes sono:

• Estrema semplicità

• Controllabilità del sistema

• Riduzione dei tempi di guasto

• Afdabilità

• Scalabilità

• Integrazione con sistemi già esistenti 

• Personalizzazioni  

• Gestione di sistemi di controllo remoto e di domotica

W-Eyes System

PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO INTELLIGENTE



Il Voip consente di efettuare chiamate sfruttando una normale connessione ad internet. Oltre

al notevole abbattimento di costi che ne deriva, questo metodo di comunicazione elettronica

permette di attivare funzioni evolute, precluse alla telefonia tradizionale. E' possibile

confgurare su di una sola linea ADSL, più linee telefoniche (e conseguentemente più numeri

geografci), senza dover pagare canoni al gestore della rete nazionale; utilizzare il sistema per

videoconferenze; installare centralini software in grado di trattare come interne (e quindi a

costo zero), le chiamate efettuate tra sedi della stessa azienda ubicate in città o stati diferenti

(cosiddetta remotizzazione degli interni); attivare un servizio che permette la ricezione e l'invio

dei fax, direttamente dalla propria casella e-mail. La Net And Security, aiuta l'azienda cliente

nel passaggio a questo tipo di telefonia con un duplice servizio: quello dell'installazione

della piattaforma tecnologica e quello della fornitura di connettività e trafco

telefonico a tarife di molto inferiori a quelle di mercato, con regolare autorizzazione

ministeriale.

Voip

VOIP: LA COMUNICAZIONE NON HA PIÙ VINCOLI



Una delle risorse più efcaci per poter sfruttare le potenzialità della Telefonia Voip è

sicuramente quella del centralino IP. “OpenCase” è la piattaforma per la telefonia di ultima

generazione messa a punto dalla Net And Security. Una soluzione che permette di ottenere

risparmio economico, ottimizzazione delle risorse, funzionalità avanzate, scalabilità, afdabilità.

In particolare tra le funzionalità avanzate è importante ricordare le seguenti:

• Possibilità di ripristino immediato del centralino in caso di guasto, grazie alla

funzione di ridondanza Hardware o di switch su piattaforma remota

• Remotizzazione degli interni

• Utilizzo di Smartphone come interni 

• IVR (risponditore automatico ed interattivo) e VoiceMail

• Gruppo di chiamata e code di chiamata

• Musica di attesa (che utilizza delle vere e proprie play-list)

• Inoltro di chiamata (anche verso numeri esterni al centralino) e molte altre funzioni

OpenCase

CENTRALINO IP: NASCONO NUOVI ORIZZONTI



Progettazione e realizzazione di Reti client server con Sistemi Operativi Microsoft Windows

Server, Linux  o  con sistemi  Apple.

Backup dati aziendali automatici sia in locale che in remoto con piattaforma cloud.

Firewall di protezione della rete aziendale completamente confgurabile basato su tecnologia

Linux.

Server Aziendale Web (Apache Web Server).

Proxy server confgurabile come web cache aziendale o come fltro sulle pagine visitabili da

ogni singolo utente.

Antivirus Centralizzato di tipo Client/Server.

Telelavoro e reti Aziendali WAN per poter unire in un’unica rete aziendale più ethernet situate in

sedi separate o domestiche.

Fornitura di hardware (computer fssi, notebook, stampanti, tablet, access point, ecc.).

Reti Innovative

NETWORKING: AFFIDABILITA' E PRODUTTIVITA'



Da anni la Net And Security progetta e realizza impianti di sicurezza per grandi parchi

fotovoltaici su tutto il territorio nazionale. In quest'ambito operativo, uno dei problemi

nevralgici è costituito dai “disturbi” generati dagli inverter, che possono rendere inafdabili o

mal funzionanti gli impianti di sicurezza, se progettati senza la necessaria  perizia. Per questo

motivo, è di rilevanza strategica, anche in ordine  all'abbattimento dei costi di guardiania e

videocontrollo, afdarsi ad aziende che possano vantare referenze importanti nel settore, in

ordine a lavori eseguiti per società di primaria importanza, su tutto il territorio nazionale. La

Net And Security ha siglato contratti per sistemi di sicurezza per circa 50 centrali fotovoltaiche,

situate nelle provincie di Brescia, Piacenza, Ravenna, Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Parma,

Asti e Lecce. Tante le grandi aziende che hanno scelto la nostra società per questo

delicatissimo compito, a testimonianza della capacità di risolvere  complessi  problemi  con

soluzioni innovative.

CENTRALI FOTOVOLTAICHE: MASSIMA SICUREZZA

Sistemi Tecnologici



Per Net And Security fornire un servizio signifca permettere al cliente di ottenere il massimo

benefcio dalla sua fruizione. Per questo motivo rispondiamo tempestivamente alle richieste di

assistenza, monitorando costantemente il risultato del nostro lavoro all'interno dell'azienda

cliente. 

In particolare, i nostri sistemi sono tanto evoluti da poter essere controllati e riprogrammati da

remoto e senza l'intervento del personale dell'azienda cliente, libero di dedicarsi ad altre

mansioni. Laddove (in caso di guasto) ciò non fosse sufciente per ripristinare le funzionalità

ottimali, eseguiamo interventi sul posto veloci e mirati. 

Per i clienti più esigenti, inoltre, è possibile sottoscrivere un abbonamento “client regard”, che

assicura oltre al supporto costante, l'aggiornamento sulle ultime tecnologie disponibili e la

consulenza su come poterle utilizzare a proprio vantaggio.

Tutto ciò, vi permetterà di afrontare con strumenti adeguati le sfde dell'informatizzazione e

globalizzazione, oggi tanto importanti. 

SUPPORTATI OVUNQUE

Customer Care



 

Web site: www.netandsecurity.com
E-mail:    info@netandsecurity.com

SUD
Corso Trinità, 112
76015 Trinitapoli (BT)
Tel. 0883 63 35 11
Fax 0883 63 40 96

CENTRO
Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma
Tel. 06 98378056
Fax 06 98378057

NORD
Via Mascagni Pietro, 7
24040 Stezzano (BG)
Tel.: 035.57.85.082
Fax: 035.57.85.083

Partecipazioni:

Consorzio Compere
Alzano Lombardo (BG)

Libera  Trade S.r.l.
Trinitapoli (BT)

Net And Security Bergamo S.r.l.
Stezzano (BG)

VICINI ALLE VOSTRE ESIGENZE

Contatti

http://www.netandsecurity.com/
mailto:info@netandsecurity.com



