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Vaelsys

Vaelsys è un’ azienda con sede a Madrid fondata nel 2004 e si dedica esclusivamente alla videonalisi 
avanzata. 
Il sistema che propone comprende videonalisi come:

• Protezione perimetrale
• Lettura targhe
• Gestione parcheggi
• Conteggio persone
• Riconoscimento facciale biometrico
• Control center
• Progetti personalizzati

Vaelsys propone il proprio software sempre associato ad un hardware dedicato, dal mini nuc dell’intel al 
server rack, questo per avere un sistema affidabile e testato dal produttore.

Vaelsys collabora a stretto contatto con Bydemes per offrire soluzioni di videonalisi avanzata 
per ogni esigenza.
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Protezione perimetrale

Il sistema di videonalisi Vaelsys offre la massima affidabilità abbinato alle telecamere termiche in quanto le 
telecamere termiche permettono di avere un immagine con minori interferenze di un immagine visibile 
standard.
Luci, riflessi, ombre, agenti atmosferici vengono eliminati o attenuati tantissimo in modo da permettere al 
potente algoritmo di vaelsys di lavorare in maniera ottimale ed offrire affidabilità del sistema perimetrale.
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Tipo di applicazione

RESIDENZIALE: Stesso livello di sicurezza 
della gamma industriale, ma con una portata 
ridotta e l’integrazione di un ottica visibile 
nella stessa telecamera per permettere di 
avere una verifica visiva senza l’aggiunta di 
ulteriori telecamere.
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INDUSTRIALE: Analisi perimetrale con 
telecamere termiche con ottiche molto strette 
per coprire grandi perimetri.

ALTA SICUREZZA: Integrazione del sistema 
perimetrale industriale con rilevatori laser ad 
alta sensibilità per soluzioni di massima 
sicurezza (caveaux, banche, siti militari)

http://2.139.216.25:95/doc/page/login.asp?_1542881411790&page=preview
http://2.139.216.25:95/doc/page/login.asp?_1542881411790&page=preview


Distanze di applicazione
RESIDENZIALE:
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Hyundai DUAL. Sensor 160x120 QCIF – Analytics DT (CIF) New
Height IPC 3 metros

Reference Lens Max Distance Blind area Distance H Angle

HYU-555 7 (T) / 6 (D&N) 55 6 49 34

HYU-556 10 (T) / 8 (D&N) 75 10 65 23

INDUSTRIALE:

Sensor 384x288 –Analytics DT+ (4CIF – D1)
Height IPC 3,5 metros

Reference Lens Max Distance Blind area Distance H Angle

HYU 439 7mm 52 4 48 60

HYU 440 10mm 82 7 75 36

HYU 441 15mm 120 11 109 24

HYU 442 25mm 205 20 185 15

HYU 443 35mm 285 30 255 10

Sensor 384x288 –Analytics DT (CIF)
Height IPC 3,5 metros

Reference Lens Max Distance Blind area Distance H Angle

HYU 439 7mm 48 4 44 60

HYU 440 10mm 75 7 68 36

HYU 441 15mm 110 11 99 24

HYU 442 25mm 188 20 168 15

HYU 443 35mm 260 30 230 10

Max distance: Distanza 
massima dal punto di 
installazione della telecamera 
al bersaglio da rilevare.

Blind area: Distanza dal punto 
di installazione a dove è 
possibile rilevare il bersaglio, 
causato dall’angolo cieco sotto 
la telecamera.

Distance: Distanza effettiva del 
campo di rilevazione del 
bersaglio.

H Angle: Angolo orizzontale di 
copertura della telecamera.



Layout tipico:
Il sistema Vaelsys deve essere considerato come un sistema di 
allarme perimetrale, le telecamere possono essere gestite 
parallelamente da un sistema di TVCC ordinario.
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Tramite il sistema Vaelsys è 
possibile ricevere email con 
video allegati, sms (opzionale), 
comandare dei moduli relè 
(opzionali), riprodurre suoni, 
attivare notifiche, etc...



Cosa richiedere:
Solo per applicazioni residenziali, in caso di applicazioni più complesse è 
consigliabile richiedere lo sviluppo di un progetto ai tecnici Bydemes
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2 modelli di telecamere duali, 
con ottiche diverse in funzione 
di diverse esigenze di 
rilevazione.

3 diversi articoli per poter 
gestire 4,6 o 8 camere duali 
(analisi video sul canale 
termico e videoverifica con il 
canale visibile)
Per poter gestire più di 8 canali 
contattare Bydemes.

Moduli relè USB o IP (anche 
con più IN/OUT)

Switch PoE per connettere ed 
alimentare gli apparati



GRAZIE!


