
Software di gestione video
Milestone XProtect®

PREVENIRE. 
PROTEGGERE. 
PROVARE. 
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QUESTO È 
XPROTECT

Con la sua architettura a piattaforma aperta, XProtect sta promuovendo la 
crescita di una comunità in continua espansione, composta da produttori di 
telecamere, fornitori di applicazioni e sviluppatori software che lavorano ogni 
giorno per creare nuove integrazioni ed estensioni. Costruire un’installazione 
video su XProtect vuol dire poter accedere a questa comunità e a migliaia di 
soluzioni integrate che estendono ulteriormente il valore e la capacità del sistema. 

Il software di gestione video XProtect riunisce 
in un mosaico perfetto tutti i componenti di 
videosorveglianza necessari per creare una 
soluzione in grado di assicurare la protezione 
di persone e beni, oggi come nel futuro.

Codificatori

Server e storage

Rete

Analisi video Controllo accessi

Telecamere Conteggio persone Sensori
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PERCHÉ XPROTECT 
È LA SCELTA GIUSTA 
Quando in Milestone nel 1998 abbiamo sviluppato 
XProtect, il panorama della video sorveglianza era 
completamente diverso da quello attuale. Nel mercato 
dominavano sistemi CCTV e attrezzature analogiche e i 
filmati in bianco e nero erano lo standard nella maggior 
parte degli impianti. 

Oggi i sistemi di video sorveglianza sono in grado di 
fare davvero molto di più, con filmati ultranitidi in HD, 
telecamere indossabili, analisi video avanzate, sistemi 
di riconoscimento facciale, controllo degli accessi, 
dispositivi IoT e altro ancora. Per creare una soluzione 
all’altezza di queste sfide serve una base solida, come 
XProtect.

La scelta più sicura e affidabile
Quando investiamo in un sistema di video sorveglianza, 
investiamo in molto più che semplici componenti 
hardware e software. Investiamo nella sicurezza della 
nostra casa, della nostra attività, di persone e risorse, 
per proteggere ciò che per noi è più importante. 
 
Scegliere XProtect come base del sistema significa scegliere 
una soluzione sviluppata da esperti di sorveglianza innova-
tiva che lavorano per risolvere le tue sfide. Con oltre 20 anni 
di esperienza nel mercato, XProtect ha dimostrato di essere 
la risposta giusta per più di 500.000 clienti in tutto il mon-
do: dai negozi di fiori alle università, dagli stadi alle città. 

Il nostro software. La tua soluzione
Sappiamo che non esiste una soluzione per tutti quando si 
tratta di video sorveglianza, e sappiamo che ogni esigenza 
operativa è diversa. Per questo nel progettare XProtect 
abbiamo adottato un approccio a piattaforma aperta. 

Grazie alla nostra architettura a piattaforma 
aperta, lavorando sulla solida base di XProtect 
puoi costruire una soluzione unica perfettamente 
adattata alle tue esigenze operative.

Tranquillità 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Aeroporti, casinò, prigioni e altre operazioni attive 
24 ore su 24 contano su una sorveglianza continua 
e affidabile per tutto il giorno, ogni giorno dell’anno. 
Per te (e per noi!) è un’enorme responsabilità. 

Una responsabilità che in Milestone prendiamo molto 
seriamente. Per questo XProtect è costruito da esperti 
di video sorveglianza che sanno cosa serve per fornire 
un sistema forte, affidabile e altamente performante.

Un software costruito per oggi, e per il futuro
La video sorveglianza ha molte forme e dimensioni, da 
poche telecamere installate localmente fino a migliaia di 
dispositivi in tutto il globo. Qualunque sia la configurazione 
iniziale, sappiamo che a un certo punto ci sarà il bisogno di 
modificarla o espanderla. Ecco perché XProtect è scalabile.

Sistema avanzato, utilizzo semplice
Siamo realisti. A volte accadono cose brutte e, quando 
succede, ci vuole un quadro completo per reagire immedia-
tamente. Per questo abbiamo progettato XProtect tenendo 
a mente semplicità e sofisticatezza, per dare agli operatori 
gli strumenti necessari per avere il controllo assoluto di 
qualsiasi situazione, istantaneamente.  Mantenendo le 
capacità più avanzate, XProtect è progettato per essere 
semplice da imparare e facile da utilizzare sia per chi lo 
usa quotidianamente, sia per un osservatore occasionale.

Sicurezza su cui poter contare
XProtect è fornito di serie con una gamma di 
meccanismi di sicurezza che proteggono il sistema 
e i dati dalle minacce interne ed esterne. 

Più di 8.500 
dispositivi 
supportati

Più di 
500.000 installazioni 
in tutto il mondo

Tre aggiornamenti  
annuali dei prodotti
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UNA COMBINAZIONE  
PER OGNI ATTIVITÀ

XProtect è disponibile in 5 varianti, ognuna 
progettata per segmenti ed esigenze diverse.

GRATIS

Supporto fino a 8 
telecamere, ideale 
per piccole attività

Supporto fino a 
48 telecamere, 
progettato per 
piccole instal-
lazioni con un 
unico sito ed 
esigenze di sicu-
rezza di base

Supporto di un numero 
illimitato di telecamere 
e server. Ottimizzato 
per aziende multi-sito 
con esigenze di rile-
vamento e risposta 
rapida agli incidenti

Supporto di un nu-
mero illimitato di te-
lecamere, progettato 
per installazioni di 
larga scala che ne-
cessitano di protezio-
ne end-to-end dell’in-
tegrità del video

Supporto di un numero 
illimitato di telecamere, 
progettato per installa-
zioni di alta sicurezza e 
mission-critical con esi-
genze di massima consa-
pevolezza della situazio-
ne con qualsiasi evento 
e accesso ininterrotto 
a video live e registrati
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SEMPRE AL 
CORRENTE DI 
CIÒ CHE ACCADE
XProtect offre tre modalità flessibili per accedere 
e controllare il sistema in ogni momento:  
da casa, al lavoro o in mobilità.

XProtect Smart ClientXProtect Web ClientXProtect Mobile

 Potente interfaccia di tipo task-based per  
gestire le operazioni quotidiane

Una consapevolezza della situazione 
insuperabile, grazie alle mappe interattive

 Gestione delle applicazioni integrate (come 
controllo accesso e riconoscimento targhe) 
direttamente da Smart Client 

 Interfaccia intuitiva su base web 
compatibile con tutti i browser e i 
sistemi operativi più comuni

 Perfetto per gli utenti occasionali e 
per il coordinamento della risposta 
agli incidenti fuori orario di lavoro

 Visualizza ed esporta video live 
e registrati direttamente dal tuo 
cellulare

 Invia video live dal tuo cellulare 
direttamente al VMS XProtect



Questo è XProtect   •    6

Prova gratuitamente XProtect su milestonesys.com

Vuoi aiuto nella scelta della 
giusta soluzione XProtect?
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Pensi di ampliare 
l’installazione su più siti?

Devi connettere  
più di 8 telecamere?

Hai bisogno di ridondanza  
sui server di registrazione?

Devi connettere  
diversi siti più grandi?

SÌ

SÌ SÌ

SÌ

NO

NO NO

NO

VMS gratuito

Fino a 8 telecamere

Integrabile

Fino a 48 telecamere

Allarmi e mappe

Prodotti aggiuntivi

N. illimitato di 
telecamere e server

Segnalibro

Archiviazione 
periferica

Gestione centralizzata

N. illimitato di 
telecamere e server

Licenza videowall 
inclusa

Protezione prove

Hub centrale 
in un sistema 
interconnesso

N. illimitato di 
telecamere e server

Gestione del failover

Protezione elevata 
dagli attacchi 
contro la sicurezza 
informatica

N. illimitato di 
telecamere e server

Segnalibro

Archiviazione 
periferica

Gestione 
centralizzata
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Funzionalità principali del VMS XProtect

Sistema

Tipo di installazione Singolo
server

Singolo
server

Gestione
centralizzata,
multiserver

Gestione
centralizzata,
multiserver

Gestione
centralizzata,
multiserver

Licenza Gratis Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua

Numero di telecamere  
per server di registrazione 8 48 Illimitato Illimitato Illimitato

Numero di server di 
registrazione per sistema 1 1 Illimitato Illimitato illimitato

Motore flessibile  
per le regole

Prestazioni e scalabilità

Gestione centralizzata

Microsoft Active Directory

Buffer di pre- 
registrazione in RAM

Decodifica video accelerata 
a livello di hardware  
(Quick Sync)

Archiviazione periferica – –

Registrazione con  
qualità video scalabile 
(SVQR)™

– –

Decodifica video accelerata 
a livello di hardware 
(NVIDIA)

– – –

System Monitor – – –

Integrazione 

Integrazione di applicazioni 
di terze parti

XProtect Screen Recorder

Metadata

Componenti aggiuntivi  
di XProtect –

XProtect Smart Wall – – – Opzione Incluso

Interoperabilità

Milestone Interconnect™ – Sito remoto Sito remoto Sito remoto Sito centrale/ 
remoto

Milestone Federated 
Architecture™ – – – Sito remoto Sito centrale/ 

remoto
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Monitoraggio e indagine 

Funzione mappa

Ricerca centralizzata

Mascheratura privacy –

Notifiche push –

Alarm Manager –

Customer Dashboard –

Bookmarking manuale – –

Creazione di segnalibri 
basata su regole – – –

Smart Map – – –

Protezione prove – – – –

Failover e ridondanza

Server eventi di failover

Server di gestione di 
failover

Failover del server di 
registrazione (a freddo e 
a caldo)

– – –

Sicurezza informatica e diritti dell’utente

Autenticazione Kerberos

Crittografia delle 
comunicazioni 
(registrazione, gestione e 
server mobile)

Accesso utente limitato  
in base al tipo di client

Autorizzazione doppia –

Crittografia del database 
dei supporti multimediali e  
firma digitale

– – –

Diritti di amministrazione 
su livelli – – – –

Verifica in due passaggi – – – –
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Progettato per assicurarti la massima tranquillità, il 
programma Care include tre pacchetti. Sia che tu abbia 
bisogno di aggiornamenti software frequenti, di poter 
accedere 24/7 al supporto Milestone o di assistenza alla 
risoluzione degli incidenti critici, con Care hai sempre il 
pacchetto adatto alle tue necessità. 

Ogni pacchetto è studiato per aiutare te e la tua azienda a 
sfruttare al meglio il vostro prodotto ottenendo il massimo 
ritorno dall’investimento. 

LA TRANQUILLITÀ 
INIZIA QUI
Milestone Care™ è un programma completo di 
manutenzione e assistenza che si prende cura 
del tuo prodotto per tutta la sua vita utile.  
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Milestone  
Care™ Plus
Quando vuoi proteggere il  
tuo investimento
Progettato per anticipare il futuro, questo pacchetto aiuta a mantenere il 
sistema aggiornato e pronto a reagire velocemente al cambiamento e alle 
opportunità, che si tratti di innovazioni tecnologiche o nuove risposte alle 
sfide della sicurezza. Il pacchetto include:

•  Accesso istantaneo agli aggiornamenti dei prodotti tre volte l’anno

• Accesso del rivenditore alla Milestone Customer Dashboard per 
assicurare la funzionalità e la stabilità del sistema 

•  Credito del 100% sulla permuta in caso di upgrade del sistema,  
per espandere in modo trasparente l’installazione nel tempo

•  Funzioni online esclusive, come le notifiche push e Smart Connect

Milestone  
Care™ Elite
Quando occorre 
un account tecnico 
Milestone dedicato 
•  Accordo sul livello di servizio personalizzato con 

definizione dell’esatto livello di supporto richiesto 
dall’azienda

•  Accesso diretto e prioritario all’assistenza tecnica 
Milestone 24/7 con obiettivi di risoluzione garantiti

•  Un responsabile tecnico dedicato Milestone con una 
conoscenza approfondita della propria installazione

Milestone  
Care™ Premium
Quando serve supporto 
tecnico diretto 24/7
•  Accesso diretto 24/7 al team globale di ingegneri 

del supporto tecnico Milestone

•  Service level agreement con tempi di risposta 
garantiti

•  Supporto prioritario per la risoluzione tempestiva 
dei problemi di sistema critici

•  Supporto localizzato disponibile in mercati 
selezionati secondo disponibilità

Espandi Care Plus conEspandi Care Plus con



Prova il software  
gratuitamente!

Scopri i vantaggi del VMS XProtect® 
con una prova gratuita di 30 giorni

Visita milestonesys.com


