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Hypnos è una suite VMS interamente sviluppata in Italia e progettata per la 

gestione dei seguenti sottosistemi:

✔	 Videosorveglianza IP      ✔  Lettura Targhe e Transiti          ✔		Controllo Accessi

DESCRIZIONE

L’architettura della suite è particolarmente flessibile e scalabile e consente di fornire 

risposte efficaci a strutture organizzative complesse e distribuite.

La forte integrazione tra sottosistemi consente di ottenere:

✔	 Un’ottima correlazione delle informazioni tra i vari sottosistemi

✔	 Una presentazione organica delle informazioni raccolte attraverso un’unica 
 interfaccia utente

✔	 Una rapida attuazione di comandi, attraverso la stessa interfaccia utente, anche 
 da remoto.

PRINCIPALI SOTTOSISTEMI COMPATIBILI

✔	 L’attivazione e ricezione dei flussi video live

✔	 La ricezione degli eventi video (es. motion detection)

✔	 La ricezione degli allarmi attestati su I/O digitali

✔	 La ricerca delle registrazioni disponibili

✔	 L’importazione ed il download delle registrazioni disponibili

✔	 La modifica delle password di accesso del DVR/NVR

✔	 La gestione degli stati del DVR/NVR (es. attivo, in manutenzione, disattivo).

Gli apparati di videosorveglianza, telecamere/encoder IP oppure DVR/NVR, sono 

integrati nella suite per consentire la piena esecuzione delle attività operative e di 

controllo remoto. Nel caso di telecamere IP Hypnos consente la gestione completa 

dell’apparato e dei flussi multimediali, comprese registrazione ed esportazione criptata. 

Sia per telecamere/encoder IP che per DVR/NVR esterni le interfacce di integrazione 

consentono agli operatori abilitati:

VIDEOSORVEGLIANZA IP (TVCC)



Hypnos può gestire le informazioni relative al traffico stradale e comunica con banche 

dati esterne, quali:

✔	 SCNTT (Sistema Centralizzato Nazionale Transiti) verso il centro Nazionale dei transiti 
 (verifica auto rubate, sotto sequestro, black list polizia)

✔ Database della Motorizzazione (SIVES/ IVASS) (verifica revisione dei veicoli e copertura 
 assicurativa)

✔ Database per la gestione delle zone a traffico limitato ZTL.

Hypnos consente l’integrazione con telecamere ANPR, acquisisce dai veicoli in transito la 

stringa alfanumerica delle targhe e le immagini di contesto, dispone di tutte le funzionalità 

per la gestione dei dati e per la verifica degli stessi tramite database integrati o esterni.

SISTEMA DI GESTIONE LETTURA TARGHE

Si precisa che sia per le telecamere/encoder IP che per i DVR/NVR:

✔	 I flussi live possono essere anche registrati in locale 

✔	 I flussi video registrati possono essere custoditi presso il server della Control Room

 ed eventualmente esportati in chiaro o criptati

✔	 I flussi video live o registrati possono essere visualizzati sul videowall della Control 

 Room o sui monitor della Sala Crisi

✔	 Per i diversi canali video disponibili, per ciascun sito potranno essere pianificate le 

 “ronde virtuali”

✔	 In caso di allarme è possibile attivare le telecamere corrispondenti e richiamare le 

 registrazioni pre e post evento.
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✔	 Assegnazione centralizzata dei diritti di accesso al personale dipendente, con gestione 
 delle anagrafiche e assegnazione delle smartcard identificative

✔	 Gestione dei diritti di accesso ai visitatori, con assegnazione di smartcard temporanee

✔	 Invio di regole specifiche di accesso per ciascun utente a tutti i lettori collegati al 

 sistema allo scopo di garantire un funzionamento locale autonomo

✔	 Ricezione continua degli accessi e delle uscite effettuate, comprese le informazioni 

 alfanumeriche associate

✔	 Ricezione di allarmi di diverse tipologie associati al controllo accessi

✔	 Consultazione dell’elenco dei transiti delle persone con avanzate funzionalità di ricerca

✔	 Produzione di statistiche ingressi/uscite

✔	 Gestione di stato, attivazione e disattivazione dei lettori di controllo accessi.

L’integrazione con sistemi di Controllo Accessi consente agli utenti di gestirne tutte le 

tipiche funzionalità, quali:

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

Hypnos è pensato inoltre per l’attività di controllo degli accessi, in particolare:

✔	 Gestione targhe associate al personale dipendente o esterno noto, sotto forma di 

 white list

✔ Gestione targhe associate a visitatori occasionali che possano usufruire dei parcheggi 
 interni

✔	 Gestione black list, per ricevere un allarme al passaggio di veicoli segnalati in particolari 
 condizioni o per impedirne esplicitamente l’accesso

✔	 Visualizzazione dei transiti di ciascun varco, in ingresso ed in uscita

✔	 Archiviazione dell’elenco dei veicoli entrati e usciti tramite le relative funzionalità di 

 ricerca

✔	 Gestione delle statistiche sui transiti, sui picchi di ingresso-uscita e sugli eventuali 
 tentativi di ingresso non autorizzato.



La suite Hypnos supporta molte tipologie di apparati/sistemi di terze parti e dispone 

di driver specifici per molte marche e modelli di: 

✔	 Encoder Video

✔	 Telecamere IP

✔	 DVR/NVR

✔	 Video server

✔	 Sistemi di Analisi Video

✔	 Lettori Targhe (ANPR)

✔	 Controllo Accessi

✔	 Building Automation

✔	 Sistemi tecnologici

I DRIVER IMPLEMENTATI NELLA SUITE  

Encoder Telecamere IP DVR/NVR VMS Sistemi di analisi video ANPR 

AXIS Aritech (UTC) Aylook Arteco Micro Magic AI 3M

Hlkvision Avigilon Aritech (UTC) Truvision Avigilon (ACC4 e 5) Technoaware Vtrack Hanwha XNO-612OR

IPR Axis Avermedia Milestone  Hlkvision serie DS2CD4A

Moxa VPORT Bosch Avigilon Morphean  Project Automation

Verint Nepia 1708E Digicom GAMS   Selea Targa 504

 Flir Dahua   Tattile

 GAMS Dallmeier   Tecnosens

 Ganz Dynacolor   Vigilate V-Lane

 Hanwha (Samsung) Elmo   Visy XML Gate

 Hlkvision Eptavision 

 Mobotix Mx Ganz Digimaster

 Sony Hanwha (Samsung)

  Hlkvision

  Mesa DVW

  Mirasys

  Pelco Digital Sentry

  Provision

  Sicurit

  Syac DigiEye

  Teledata:

  > IPGUARD

  > NETTUNO

  > STEELEYE

  > VIDEOSPY

  Urmet

Controllo Accessi Sistemi tecnologici (PLC, UPS, I/O...) Protocolli Standard

Aritech (UTC): ADAM ONVIF Profili S-G-T

> Serie ATS Advisor Master Barix Barionet50 CEI-ABI

> Serie ATS Advanced Moxa EDSP510 SNMP

> TruePortal  BACNET

KABA  Contact-ID

Simon Voss  Modbus LAN

Vanderbilt



✔	 Scegliere il layout desiderato per gli schermi a parete; per i videowall è possibile 
 definire ciascun monitor come indipendente o al contrario unire più monitor 

 come un unico grande schermo

✔	 Definire per ciascun layout cosa visualizzare, comprese planimetrie, video live o 

 registrati

✔	 Richiamare layout precedentemente salvati per maggiore rapidità durante le 
 operazioni.

Hypnos Remote Display Control, permette la regia completa della visualizzazione 

delle informazioni disponibili su videowall. 

In questo modo, ciascuna postazione operatore abilitata diventa un banco di regia 

per la gestione delle risorse video a parete. 

Gli operatori possono svolgere le seguenti attività:

SISTEMA DI GESTIONE PER VIDEOWALL

✔	 HypnosDesktop: la consolle più completa che integra tutte le funzionalità operative 
 e amministrative di Hypnos e che viene utilizzata generalmente nelle Sale Operative

 collegate alla suite.

✔	 HypnosWeb: compatibile con i principali browser di mercato, permette una fruizione 
 operativa senza plugin aggiuntivi.

✔	 HypnosMobile: App per iOS e Android che permette di visualizzare video live e 
 registrati, ricevere allarmi, inviare in centrale lo streaming video e audio, acquisire 
 snapshot e gestire altre funzionalità 
 operative. 

L’accesso è sempre autorizzato solo dopo regolare login al sistema e solo qualora 

l’utente sia stato autorizzato all’uso di uno dei client sotto riportati:

CLIENT DESKTOP, WEB E MOBILE



Monitoraggio e gestione multisito

Controlla i dispositivi e le informazioni 

in tempo reale in tutte le applicazioni 

di sicurezza e da siti locali e remoti 

all’interno di una unica interfaccia.

Sicurezza ed integrità dei dati

Le comunicazioni sono cifrate tra la 

telecamera e il server, tra un server e 

l’altro e lo sono anche le registrazioni. 

Assicura inoltre la cifratura dei dati 

archiviati su server e ne verifica l’integrità 

tramite firma digitale.

Failover e Ridondanza

Elevata affidabilità del sistema di 

sicurezza, delle telecamere, delle 

registrazioni video e dell’accesso alle 

informazioni. I meccanismi di failover 

e ridondanza dei server integrati 

proteggono da guasti hardware o 

interruzioni della rete.

Scalabilità dell’architettura

La suite è stata realizzata con una 

architettura a logica distribuita e 

modulare, con la possibilità di installare 

i singoli moduli su server fisicamente 

distinti tra loro. Ciò consente la 

realizzazione di soluzioni distribuite su 

vaste aree geografiche.

Monitoraggio in tempo reale basato 

su cartografia georeferenziata

Visualizzazione dell’ambiente 

videosorvegliato con mappe dinamiche 

in tempo reale. Navigazione fra le 

strutture, supervisione e controllo 

degli accessi e degli eventi ANPR, 

visualizzazione video Live o Play e 

gestione degli allarmi direttamente dalle 

mappe grafiche.

Gestione dinamica dei layout

Il sistema permette all’Utente di realizzare 

dei layout personalizzabili, sia su singolo 

monitor che che su monitor aggiuntivi e 

poi di richiamare il pannello con il layout 

all’occorrenza.

Gestione degli eventi di allarme 

centralizzata 

Gli operatori visualizzano gli allarmi in 

tempo reale, rispondono e riconoscono 

se sono stati attivati dal sistema video, dal 

controllo accessi, dai sistemi ANPR o da 

una soluzione integrata di terze parti.

Gestione centralizzata degli utenti 

Hypnos implementa un sistema SSO 

(Single Sign-On) integrato nella suite 

di gestione delle identità, allo scopo di 

creare e aggiornare automaticamente 

utenti e gruppi di operatori (es. Active 

Directory, LDAP, Kerberos) in sistemi 

con siti numerosi e distribuiti.

Gestione dei Log di accesso

Grazie alla gestione dei log di accesso ed 

operativi, Hypnos permette di:

✔	 Tracciare le azioni effettuate dagli 
 utenti di sistema.

✔	 Individuare velocemente le attività 
 effettuate all’interno del sistema.

✔	 Monitorare gli accessi e gli utenti 
 connessi al sistema.

Inoltre, Hypnos ha una particolare 

funzionalità che consente agli 

amministratori ed agli utenti abilitati 

di visionare in ogni momento l’elenco di 

tutti gli utenti connessi con il dettaglio 

dell’identificativo della postazione di 

lavoro (indirizzo IP) e dell’ora del login.

Dashboard personalizzabile

Per offrire una visione completa ed interattiva 

degli eventi che si verificano nelle aree 

protette e nel sistema. La dashboard 

combina dati, grafici, istogrammi e 

dispositivi dell’intero ambiente di sicurezza 

e consente di creare uno strumento unico 

e su misura per la necessità dell’operatore.

FUNZIONALITÀ DI SPICCO



Bettini Srl - Via E. H. Grieg, 23 - 21047 Saronno (VA)
Tel: +39 02 89651000 - E-mail: info@bettinivideo.com - Sito web: www.bettinivideo.com

I PACCHETTI SOFTWARE CON LISTA COMPLETA DELLE FUNZIONI

Versione Hypnos LITE ENTERPRISE PRO

Numero massimo di Telecamere ONVIF S-G-T 30  100 Illimitati

Numero di Client simultanei 2 (1 compreso) 5 (2 compresi) Illimitati (2 compresi)

Gestione interattiva di Videowall  
- 1 Illimitati(Remote Display Control)

Numero massimo di dispositivi I/O digitali consentiti 1 5 Illimitati

Client Web - - ●

Client Mobile ●	 ●	 ●

APP HorusAPP/Guard - - ●

Supporto Active Directory ●	 ●	 ●

Autenticazione a due fattori ●	 ●	 ●

Failover centralizzazione server Linux 
- - ●(amministrazione del sistema ridondata)

Multilink (connessione a più siti distribuiti) ●	 ●	 ●

Registrazione in Failover - ●	 ●

Registrazione in Mirroring - ●	 ●

Balancing DVRProxy - - ●

Configurazione eventi-azioni automatica ●	 ●	 ●

Gestione planimetrie ●	 ●	 ●

Gestione mappe georeferenziate 
●	 ●	 ●(Google Maps, Here, OpenStreetMap) 		 		 	

Filtro allarmi ●	 ●	 ●

Gestione Joystick USB a tre assi ●	 ●	 ●

Dashboard interattiva (cruscotto interattivo dei dati) - - ●

Gestione schedulazione allarmi - ●	 ●

Video ispezione su coni copertura o tlc nella zona - ●	 ●

Video ronda automatica programmata - ●	 ●

Registrazione live clip video 5” allegato agli allarmi - ●	 ●

Flusso video RTSP verso l’esterno - ●	 ●

Supporto per audio bidirezionale ●	 ●	 ●

Supporto per local storage nella telecamera ANR 	 	

(Auto Network Replenishment) - recupero code  ●	 ●	 ●

di registrazioni da SD

Integrazione di un canale video analisi da sw 
- ●	 ●di terze parti (es. Tecnoaware VTrack)

Compatibilità con analitica basata su Micro Magic AI ●	 ●	 ●

Integrazione di sottosistemi

Numero Massimo DVR/NVR  
10 50 IllimitatiLinea GAMS da 16 canali 

Controllo Targhe numero massimo di telecamere 
10 20 IllimitatiANPR (es. Tecnosens, Tattile, Selea, Vigilate)

Collegamento con database della Motorizzazione  
- ●	 ●Civile

Collegamento con database SCNTT  
- ●	 ●(Polizia di Stato)

Numero massimo centraline di controllo accessi 
1 5 Illimitatigestite dal sistema

Gestione Bodycam  - - ●


