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Anteklab non vuole presentarvi un prodotto, ma 
vuole condividere con voi le idee che ci hanno spin-
to a lavorare per creare una nuova concezione di vi-
deosorveglianza. 

Noi crediamo in una sicurezza diversa, nella quale 
tutti i componenti - telecamere, allarmi e controllo 
accessi - sono integrati in una sola apparecchiatura, 
realizzata e sviluppata in Italia e di facile utilizzo.

Sempre pronti a confrontare il nostro lavoro e i no-
stri progetti con le vostre idee per ottenere soluzio-
ni reali e funzionali.

Marco Biancardi - CEO Anteklab

Mission



Cosa può fare Aylook per voi?

Durante la progettazione degli impianti nascono esigenze complicate 
che costringono un installatore ad utilizzare accrocchi difficili da pro-
porre ed assistere. La domanda quindi è: “esiste un apparato che risolve i 
problemi e soddisfa le esigenze dei miei clienti?”  

In questa presentazione potrete trovare molte risposte ai vostri dubbi. 
Se non siamo riusciti  ad essere completi, contattateci: insieme cerchere-
mo la soluzione più adatta alle vostre richieste.

Posso ampliare un impianto TVCC esistente?
Aylook è scalabile, ibrido, integra numerose marche di telecamere Ip e 
può essere inserito in impianti preesistenti, anche analogici.

Posso fidarmi del motion detect o vengono generati dei falsi allarmi che 
mi costringono ad installare un sistema di antrintrusione?
Aylook gestisce un’applicazione di motion intelligente che riduce al 
minimo i falsi allarmi. Questo software, ad esempio, è stato installato per 
la protezione di campi fotovoltaici con ottimi risultati. In molti casi non 
sono stati installati sistemi di antintrusione aggiuntivi. 
 
La banda di trasmissione immagini viene gestita e ottimizzata?
Aylook cattura tutti i flussi delle telecamere collegate mettendo a dispo-
sizione varie risoluzioni di immagini in base alla banda disponibile.

Posso gestire il sistema da smartphone e tablet?
Aylook può essere gestito anche da telefoni cellulari e da tablet di qualsi-
asi marca e modello (iPhone, Android, ecc.).

Posso automatizzare il sistema?
Aylook integra l’applicativo azioni/reazioni. Ogni evento che viene regi-
strato in  ingresso del videoregistratore può generare delle azioni auto-
matizzate in uscita.

Posso gestire un controllo accessi?
Aylook integra al suo interno il protocollo Wiegand e può comunicare 
quindi con sistemi di controllo accessi rfid, a tastiera, biometrici, stile 
telepass, ecc.



Cosa può fare Aylook per voi?

Ho già un impianto di antintrusione, posso aggiungere la videosorve-
glianza e gestire entrambe con un unico sistema?
Aylook “legge” lo stato delle zone/aree delle più comuni marche di cen-
trali antintrusione. Mette a disposizione un’interfaccia grafica facile da 
utilizzare per la gestione completa dei sistemi.

Posso gestire delle planimetrie?
E’ possibile importare planimetrie e mappe sulle quali posizionare gli og-
getti che compongono l’impianto di sicurezza grazie al modulo mappe 
grafiche.

Posso gestire come una sala controllo, numerosi Aylook sparsi nella rete 
LAN e sul territorio?
Abbiamo a disposizione un software di centralizzazione impianti che 
nasce per questo scopo: interagire con diversi Aylook locali e remoti.

Un cliente mi ha chiesto di virtualizzare il sistema di videosorveglianza 
su server esistenti: è possibile?
Sì, i sistemi Aylook possono essere virtualizzati e consentono così di otti-
mizzare le risorse hardware già acquistate dal cliente.

Ho dei componenti particolari già sul campo: posso farli parlare con 
Aylook?
In molti casi ci viene chiesto di integrare apparati costruiti da terze parti: 
ove il sistema giustifica l’investimento, Anteklab si presta a queste imple-
mentazioni. 

Posso visualizzare le immagini sulle TV?
Aylook gestisce apparati a cui è possibile collegare monitor e Tv anche 
HDMI.

Posso visualizzare da remoto le immagini di videosorveglianza se dove 
ho realizzato l’impianto sono sprovvisto di collegamento ADSL?
Si, è possibile collegare ad Aylook un router HSDPA con all’interno una 
SIM identica a quella dei cellulari.

Il vostro sistema rispetta la normativa per la privacy?
Si, è un videoregistratore che permette di rispettare la normativa.



Videoregistratori Aylook

Anteklab, forte di un’esperienza de-
cennale, produce e propone i sistemi 
Aylook per applicazioni di videosor-
veglianza e sicurezza. Aylook è un vi-
deoregistratore dall’interfaccia uten-
te semplice e funzionale, in grado di 
integrarsi con impianti antintrusio-
ne,  controllo accessi e lettura targhe.  

 
Sono inoltre disponibili moduli per 
creare mappe grafiche interattive 
multilivello e algoritmi di motion intel-
ligente con rilevamento dei percorsi.    
 
 
Aylook  gestisce il multistreaming 
H264, Mpeg4, Mjpeg e cattura tut-
ti i flussi trasmessi, da ogni singola 
telecamera, alle varie risoluzioni. In 
questo modo è possibile ottimizza-
re la gestione delle immagini sia per 
impianti che hanno a disposizione 
banda illimitata (LAN) sia per reti a 
traffico ridotto (Wireless o ADSL). 
 
 
  Aylook è un registratore ibrido che 
gestisce le telecamere analogiche e 
le telecamere Ip dei marchi più co-
nosciuti; è compatibile con il proto-
collo Onvif ed è visualizzabile su Pc 
e tutti gli smartphone/tablet tramite 
browser ed App.  Non si tratta quindi 
di un software da installare su Pc con 
sistema operativo Windows, ma di un 
vero e proprio server di rete con siste-
ma operativo “Linux‐based”. Aylook 
permette l’accesso al sistema ad un 
numero illimitato di utenti persona-
lizzabili.

Aylook non necessita di licenze ag-
giuntive per la gestione di eventuali 
nuove telecamere.   Su tutti i modelli 
Aylook è installato il modulo softwa-
re “azioni / reazioni” che consente 
la personalizzazione e l’automazio-
ne del proprio impianto di video-
sorveglianza / antintrusione in base 
alle più svariate necessità. Aylook è 
in linea con le richieste del garan-
te della privacy: implementa infat-
ti, la doppia password di accesso. 

Join us on
facebook

Modularità, integrazione ed espan-
dibilità sono le caratteristiche fon-
damentali delle nostre soluzioni che 
permettono di contenere i costi ini-
ziali di impianto, ma consentono allo 
stesso tempo, l’adeguamento futuro 
del sistema al variare delle esigenze. Il 
rapporto diretto con il produttore del 
sistema garantisce supporto, svilup-
po di nuove funzionalità e la dispo-
nibilità di SDK per l’integrazione con 
sistemi di terze parti.

https://www.facebook.com/AylookOfficial


Visualizzazione su PC

Visualizzazione su cellulari e tablet

I videoregistratori Aylook sono gestibili tramite i browser Internet Explorer e Firefox op-
pure tramite un programma client. Aprendo i browser o il client è possibile accedere 
alla visualizzazione live, alla ricerca immagini ed al setup completo del videoregistrato-
re anche da remoto. L’utilizzo di 
un browser, e non di un software 
proprietario per la gestione com-
pleta dell’ apparecchiatura, garan-
tisce: uniformità e immediatezza 
del software da parte dell’ utente; 
assenza di manutenzione come 
la reinstallazione del software di 
gestione sui Pc del cliente, dovuta 
a guasti dell’hard disk o cancella-
zioni accidentali; semplicità di ag-
giornamento del sistema alle nuo-
ve versioni: le modifiche software 
vengono implementate sul video-
registratore e i Pc client si adegua-
no al primo collegamento.

E’ disponibile per Aylook una App che consente la visualizzazione delle telecamere su 
smartphone e tablet di qualsiasi marca e dotati di qualsiasi sistema operativo (Windows, 
Symbian, Apple o Android). E’ possibile selezionare il gruppo o la telecamera da visualiz-
zare, interagire con le telecamere speed dome per effettuare spostamenti o zoom, mo-
nitorare gli eventi di allarme delle 
telecamere (motion detect) o del-
le centrali antintrusione collegate. 
E’ inoltre possibile visualizzare le 
mappe grafiche, rivedere le im-
magini registrate e interagire con 
tutte le tipologie di automazioni, 
attivando e disattivando i contatti 
di uscita e di ingresso. App dispo-
nibile per i dispositivi Apple e An-
droid.



Integrazione con centrali allarme

Motion detect intelligente

I videoregistratori Aylook sono interfacciabili con svariate marche di centrali antintrusione: 
Avs, Bentel, Inim, Ksenia, Risco, Secur LAN. La comunicazione  fra centrale ed Aylook avviene 
attraverso la rete LAN. L’ operatore può intervenire sulla centrale armando aree, disabilitando 
zone o attivando ingressi/uscite direttamente dalla schermata di visualizzazione delle tele-
camere o dalla mappa grafica.  Tutti 
gli allarmi delle centrali sono ripor-
tati nel live del registratore Aylook 
creando una interazione completa 
tra il sistema di antintrusione e il si-
stema di videosorveglianza: tramite 
il modulo “azioni /reazioni” è infatti 
possibile collegare tra loro eventi 
che provengono dalla centrale con 
attività da eseguire sul videoregi-
stratore (es. spostare speed dome,  
attivare le registrazioni o inviare 
messaggi di allarme).

L’ algoritmo di motion detect avanzato, tramite l’ analisi video intelligente che tiene conto 
anche della prospettiva delle forme, riesce a monitorare in modo efficiente e preciso  gli am-
bienti esterni generando allarmi solo in presenza di movimenti mirati. Il sistema insegue gli 
oggetti in movimento e applica dei 
filtri che riducono in modo drastico 
i falsi allarmi (piante scosse dal ven-
to, cambi di luce repentini, piccoli 
animali) e permettono di rilevare 
solo gli oggetti di interesse (perso-
ne, mezzi di trasporto). È possibile 
sottoporre il percorso degli oggetti 
al controllo di regole di movimen-
to predefinite e creare così azioni 
di “antiscavalcamento”. E’ inoltre di-
sponibile Il filtro “people detector”: 
con questa funzione abilitata ven-
gono generati allarmi solo in pre-
senza di esseri umani.

GUARDA IL VIDEO SU 

GUARDA IL VIDEO SU 

http://www.youtube.com/watch?v=zYPFNm7fj7Q
http://www.youtube.com/watch?v=SL_lnNjsC1g


Visualizzazione mappe grafiche

Centralizzazione impianti

Aymap è il modulo software flessibile e scalabile, che gestisce la visualizzazione delle teleca-
mere e di tutti i sistemi integrati in Aylook, su mappe grafiche multilivello. Le mappe grafiche 
consentono di verificare in tempo reale le immagini e gli allarmi, direttamente su planime-
trie o cartografie. E’ possibile importare le mappe in vari formati digitali e il posizionamento 
degli elementi (telecamere, aree e 
zone antintrusione, contatti gene-
rici) si effettua tramite un’azione 
“drag & drop” con il mouse. Le icone 
rappresentano lo stato di ogni sin-
golo elemento e interagiscono col 
funzionamento del sistema stesso: 
è possibile quindi visualizzare te-
lecamere, gestire lo spostamento 
delle speed dome, accendere luci, 
attivare allarmi, e agire sulle auto-
mazioni generiche configurate nell’ 
Aylook.

Il software VMS (Video Management System) è necessario per la centralizzazione di grandi 
impianti locali e remoti dove sono presenti numerosi Aylook. Viene installato nelle sale con-
trollo in quanto consente una gestione completa degli impianti e riduce al minimo l’impiego 
delle risorse umane. Tramite VMS è possibile gestire telecamere, moduli di allarme, e siste-
mi di controllo accessi appartenenti 
ad Aylook sparsi sul territorio. Tutti 
gli elementi dei vari registratori e i 
loro stati, sono gestibili da VMS in 
modo che qualsiasi allarme prove-
niente dai vari siti controllati possa 
far scattare delle azioni automati-
che, come l’ingrandimento della te-
lecamera allarmata, l’attivazione di 
un sonoro, il posizionamento delle 
speed dome su preset definiti o l’at-
tivazione di un’azione specifica.



Controllo accessi

Riconoscimento targhe

Ayaccess è il modulo software che consente di utilizzare i videoregistratori Aylook, come  veri 
e propri server di controllo accessi. Aylook è infatti interfacciabile, attraverso la rete LAN, con 
numerose tipologie di lettori che utilizzano tessere di prossimità (RFID), tastiere, o impron-
te digitali (biometrici). La comunicazione tra il videoregistratore e gli apparati di controllo 
accessi avviene tramite il protocollo 
Wiegand. Il software Ayaccess con-
sente di inserire una scheda perso-
nalizzata per ogni utente e di ope-
rare sia su reti di impianti complessi 
con decine di punti lettura, che in 
applicazioni in cui si vuole privile-
giare la semplicità d’uso. L’utilizzo 
di regole personalizzate definisce i 
criteri di accesso e le autorizzazioni 
associabili a gruppi o a singoli uten-
ti.

AyPlate è  un applicativo che aggiunge ai videoregistratori Aylook la capacità di riconoscere 
automaticamente e rapidamente la targa dei veicoli in transito nel campo visivo dei gruppi 
di ripresa targhe. Ayplate è in grado di estrapolare i caratteri della targa e di memorizzarli 
eseguendo letture “libere”, o di confrontarli con un database di targhe precedentemente 
inserito dall’ utente: con Ayplate è 
quindi possibile controllare con-
trollare e tracciare l’ingresso e l’u-
scita dei mezzi registrati. La perfetta 
integrazione con i sistemi di auto-
mazione consente di ottenere uno 
strumento completo  per la gestio-
ne di  parcheggi, rimesse e transito 
di veicoli industriali (Ayplate è abili-
tato alla lettura di targhe italiane e 
straniere) il tutto anche da remoto. 
Ayplate non è omologato dal mini-
stero dei trasporti.



Scheda tecnica Aylook  Mini - Home - Light

Gli Aylook Mini, Home e Light  sono videoregistratori ibridi digitali che pos-
sono gestire da 5 (Home e Mini) a 10 telecamere (Light). Ideali per piccoli im-
pianti. La banda massima gestibile in ingresso va da 15 a 50 mbit (light).

TLC Supportate

TLC Analogiche

Risoluzione supportata 
(live e rec)

Gestione Multistreaming

Banda massima gestibile in 
band

Sistema operativo

Capacità di archiviazione

Raid

Sistema Watchdog
 

Uscita monitor

Monitor di rete

Moduli software previsti

• Mobile
• Motion avanzato
• Centrali antintrusione
• Mappe grafiche
• Controllo accessi
• Riconoscimento targhe

Modulo I/O on-board

Dimensioni

Alimentazione

Consumo tipico

4

Max 4 (Modello IB)

D1/1,3/2 mpix

4 flussi per tlc

15

Linux

Max 1 disco da 1TB

No

Si, software and hardware

VGA/HDMI

Network monitor

Si/App
No
No
No
No
No

3 in e 3 out

300x275x80 mm

12VDC

60W max

5

Max 4 (Modello IB)

D1/1,3/2/3/5/10 mpix

4 flussi per tlc

30

Linux

Max 2 dischi da 3TB

Raid 0/1

Si, software and hardware

VGA/HDMI

Network monitor

Si/App
Opzionale 
Opzionale
No
No
No

3 in e 3 out; espandibile a 6 
in e 6 out

430x160x450 mm

230VAC (24VDC opz.)

120W max

10

Max 8 (Modello IB)

D1/1,3/2/3/5/10 mpix

4 flussi per tlc

50

Linux

Max 2 dischi da 3TB

Raid 0/1

Si, software and hardware

VGA/HDMI

Network monitor

Si/App
Opzionale 
Opzionale 
Opzionale 
Opzionale
No

3 in e 3 out; espandibile a 6 
in e 6 out

430x160x450 mm

230VAC (24VDC opz.)

120W max

Caratteristiche Mini Home Light



Scheda tecnica Aylook  Pro - Extra - Top

Gli Aylook Pro, Extra e Top sono videoregistratori ibridi digitali che possono 
gestire da 16 (Pro) a 35 telecamere (Top). Questa gamma di prodotti è adatta 
per impianti medio grandi. La banda massima gestibile in ingresso va da 70 
(Pro) a 110mbit (Top).

TLC Supportate

TLC Analogiche

Risoluzione supportata 
(live e rec)

Gestione Multistreaming

Banda massima gestibile in 
band

Sistema operativo

Capacità di archiviazione

Raid

Sistema Watchdog
 

Uscita monitor

Monitor di rete

Moduli software previsti

• Mobile
• Motion avanzato
• Centrali antintrusione
• Mappe grafiche
• Controllo accessi
• Riconoscimento targhe

Modulo I/O on-board

Dimensioni

Alimentazione

Consumo tipico

16

Max 16 (Modello IB)

D1/1,3/2/3/5/10 mpix

4 flussi per tlc

70

Linux

Max 4 dischi da 3TB

Raid 0/1/5

Si, software and hardware

VGA/HDMI

Network monitor

Si/App
Opzionale
Opzionale
Si
Opzionale 
Opzionale

3 in e 3 out; espandibile a 6 
in e 6 out

430x160x450 mm

230VAC (24VDC opz.)

120W max

24

Max 16 (Modello IB)

D1/1,3/2/3/5/10 mpix

4 flussi per tlc

90

Linux

Max 4 dischi da 3TB

Raid 0/1/5

Si, software and hardware

VGA/HDMI

Network monitor

Si/App
Opzionale 
Opzionale
Si
Opzionale
Opzionale

3 in e 3 out; espandibile a 6 
in e 6 out

430x160x450 mm

230VAC (24VDC opz.)

120W max

35

Max 16 (Modello IB)

D1/1,3/2/3/5/10 mpix

4 flussi per tlc

110
 

Linux

Max 4 dischi da 3TB

Raid 0/1/5

Si, software and hardware

VGA/HDMI

Network monitor

Si/App
Opzionale 
Opzionale
Si
Opzionale
Opzionale

3 in e 3 out; espandibile a 6 
in e 6 out

430x160x450 mm

230VAC (24VDC opz.)

120W max

Caratteristiche Pro Extra Top



Scheda tecnica Aylook  Super - Mega - Ultra

Gli Aylook Super, Mega e Ultra  sono videoregistratori digitali con doppio ali-
mentatore / processore che possono gestire da 50 (Super) a 100 telecamere 
(Ultra). Questa gamma di prodotti è adatta per impianti grandi.

TLC Supportate

Connessioni utenti

Risoluzione supportata 
(live e rec)

Gestione Multistreaming

Banda massima gestibile in 
band

Sistema operativo

Capacità di archiviazione

Raid

Sistema Watchdog
 

Uscita monitor

Visualizzazione

Moduli software previsti

• Mobile
• Motion avanzato
• Centrali antintrusione
• Mappe grafiche
• Controllo accessi
• Riconoscimento targhe

Modulo I/O on-board

Dimensioni

Alimentazione

Consumo tipico

50

Infiniti

D1/1,3/2/3/5/10 mpix

4 flussi per tlc

150

Linux

Max 8 dischi da 3TB

Raid 0/1/5

Si, software and hardware

Network Monitor

Tramite browser IE o FF

Si/App
Opzionale
Opzionale
Si
Opzionale 
Opzionale

3 in e 3 out; espandibile a 6 
in e 6 out

645x178x434 mm

230VAC (24VDC opz.)

150W max

70

Infiniti

D1/1,3/2/3/5/10 mpix

4 flussi per tlc

230

Linux

Max 8 dischi da 3TB

Raid 0/1/5

Si, software and hardware

Network Monitor

Tramite browser IE o FF

 

Si/App
Opzionale 
Opzionale
Si
Opzionale
Opzionale

3 in e 3 out; espandibile a 6 
in e 6 out

645x178x434 mm

230VAC (24VDC opz.)

170W max

100

Infiniti

D1/1,3/2/3/5/10 mpix

4 flussi per tlc

350
 

Linux

Max 8 dischi da 3TB

Raid 0/1/5

Si, software and hardware

Network Monitor

Tramite browser IE o FF

Si/App
Opzionale 
Opzionale
Si
Opzionale
Opzionale

3 in e 3 out; espandibile a 6 
in e 6 out

645x178x434 mm

230VAC (24VDC opz.)

200W max

Caratteristiche Super Mega Ultra
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