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SOLUZIONI DI SICUREZZA VERTICALI
Sono già passati tre anni da quando SYAC TB è diventata la Divisione 
Sicurezza di Techboard. Tre anni di duro cammino ricco di soddisfazioni e di 
successi: abbiamo lanciato nuovi prodotti ed incrementato nuove feature, 
tutta l’elettronica dei nostri sistemi è progettata e costruita dalla nostra 
azienda per garantire stabilità e continuità nel tempo. 

E proprio in virtù del lavoro svolto in questi anni che siamo in grado di 
offrire ora una forte riduzione del costo dei sistemi DigiEye, che vengono 
affiancati da programmi di supporto, aggiornamento e manutenzione per 
mantenerli sempre allineati alle ultime tecnologie. 

Le soluzioni DigiEye che vengono presentate in questa brochure sono state 
implementate con successo in molte applicazioni verticali. Queste soluzioni 
sono state progettate, sviluppate e prodotte in Italia per soddisfare le 
esigenze dei nostri utenti finali internazionali e le norme regolamentari in 
materia di Privacy. Esse sono in grado di integrare le architetture esistenti e 
di interfacciarsi con campi di sicurezza al di là del Video, come il Controllo 
Accessi, l’Antincendio e l’Antintrusione. Esse sono sostenuti dalla nostra 
organizzazione tecnico-commerciale direttamente presente in quattro 
continenti.

Abbiamo selezionato alcune delle nostre soluzioni verticali più richieste. 
Per ulteriori informazioni o altre necessità, non esitate a contattarci.

Fabio Malagoli
CEO, TECHBOARD
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Siamo consapevoli che 
nessuna innovazione 
è produttiva se non è 
affidabile, facile da usare, 
e fornisce compatibilità 
con i sistemi preesistenti.

Questo è il motivo per 
cui ci impegniamo con 
tanta determinazione 
nell’anticipare le esigenze 
dei nostri clienti, nel 
migliorare la qualità e nel 
ridurre i costi dei nostri 
sistemi. Vogliamo offrire 
i migliori prodotti ed le 
migliori tecnologie ma a 
prezzi competitivi.

Questo è ciò che 
contraddistingue le 

nostre soluzioni da 
vent’anni. Siamo guidati 
dall’innovazione e dal 
pensare out-of-the-box 
per trovare nuove 
soluzioni concretizzabili.

Il nostro know-how 
proprietario è 
fundamentale per 
ottimizzare l’integrazione 
tra i vari sottosistemi delle 
nostre soluzioni.
Il pieno controllo 
dell’hardware e del 
software dei nostri sistemi 
DigiEye ci consente di 
offrire compatibilità 
intergenerazionale e 
di salvaguardare gli 
investimenti precedenti.

La nostra Missione è fornire 
Soluzioni di Sicurezza 
Intelligenti guidati dalla 
volontà di garantire sia 
Innovazione sia Continuità.

La nostra Missione,
I nostri Valori

10
0%

 M
A

DE IN
 ITALY CERTIFIC

ATE 

IT P I

rosso 032 c

La nostra Missione,
I nostri Valori
Perchè scegliere Noi?
Le nostre Soluzioni:
per le Banche
per il Retail
per gli Edifici 
per gli Stadi e le Strutture
ad Area Aperta
per i Parcheggi
I Componenti Chiave delle 
nostre Soluzioni
La nostra Presenza Globale
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PERCHE’ SCEGLIERE NOI? 
20 ANNI DI SICUREZZA VIDEO DIGITALE 
Innovatrice fin dalla sua fondazione, SYAC TB ha consegnato nel 1996 uno dei 
primi sistemi integrati di gestione video digitale per la TVCC, DigiEye. 

R&D E PRODUZIONE MADE IN ITALY
Fin dal suo inizio molto, SYAC TB si è impegnata ad offrire innovazione e 
continuità, fornendo tecnologie proprietarie e progettando, sviluppando e 
producendo in Italia i sistemi DigiEye.

DIVISIONE SICUREZZA DI TECHBOARD
Come Divisione Sicurezza di TECHBOARD, produttore di circuiti stampati 
professionali con stabilimenti a Modena, SYAC TB è in grado di offrire prodotti 
e soluzioni integrate di alta qualità ma con costi competitivi e consegnati 
puntualmente.

TECNOLOGIE PROPRIETARIE E COMPATIBILITA’ INTERGENERAZIONALE
Il pieno controllo dell’hardware e del software permette a SYAC TB di offrire 
compatibilità intergenerazionale e massimo aggiornamento con piena 
salvaguardia degli investimenti precedenti.

INNOVAZIONE PER MERCATI VERTICALI
e soluzioni firmate SYAC TB vanno ben oltre la semplice videosicurezza: sono 
soluzioni intelligenti e potenti in grado di soddisfare le più esigenti necessità 
pur rimanendo facili da usare e da integrare. Affidabili e stabili, sono in grado di 
completare le architetture esistenti interfacciandosi anche con altri campi della 
sicurezza come controllo accessi, antincendio e allarmi.

PRESENZA GLOBALE E SERVIZI LOCALI
Il Customer Care e il Supporto Tecnico sono le chiavi del nostro successo. 
Forniamo supporto telefonico, on-line e sul campo. Siamo presenti nella 
progettazione e nello sviluppo di soluzioni customizzate ed integrate e 
garantiamo formazione completa a partner nuovi ed esistenti.

RISPETTO DELLE NORME E CERTIFICAZIONI
Conformità del Sistema di Gestione di TECHBOARD ai requisiti della norma per il 
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
SYAC TB  è un marchio certificato avente i requisiti del sistema IT01 - 100% 
Qualità Originale Italiana
Il software DigiEye è conforme ai requisiti delle leggi in materia di Privacy
I prodotti IP SYAC TB e DigiEye sono ONVIF compliant



HVR/NVR DigiEye 3G 

Manutenzione e Configurazione da Centrale di Monitoraggio Remota
Comunicazioni Video/Allarme su Rete a Banda Ridotta

ONVIF
COMPLIANT

Telecamere  Analogiche/Ip Megapixel/FishEye/PTZ Multi-Marca

VCA Loitering
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Guardia Virtuale

Nebbiogeno

Controllo Accessi per Personale

DCC Premium

Digital Signage

VCA Conteggio

CENTRALE DI MONITORAGGIO

AGENZIA BANCARIA

Apps per Supervisione e Gestione Remota

VIDEOSORVEGLIATA
AREA

La registrazione è effettuata da ............................... per fini di ...............................
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003)

TECHBOARD SECURITY DIVISION
Certificato KHC n. 032/14 di conformità ai requisiti previsti dalla normativa Privacy    www.syac-tb.com

+ -

VCA Volto Coperto



HVR/NVR DigiEye COMPACT

ONVIF
COMPLIANT

Telecamere Megapixel/FishEye/Wi-Fi

VCA Conteggio
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Controllo Accessi per Personale

Nebbiogeno

Digital Signage

VCA Heatmap

NEGOZIO
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VIDEOSORVEGLIATA
AREA

La registrazione è effettuata da ............................... per fini di ...............................
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003)

TECHBOARD SECURITY DIVISION
Certificato KHC n. 032/14 di conformità ai requisiti previsti dalla normativa Privacy    www.syac-tb.com

Manutenzione e Configurazione da Centrale di Monitoraggio Remota
Comunicazioni Video/Allarme su Rete a Banda Ridotta

DCC Premium

CENTRALE DI MONITORAGGIO

Apps per Supervisione e Gestione Remota
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HVR/NVR DigiEye 3G 

VCA Oggetto Abbandonato
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ONVIF
COMPLIANT

EDIFICIO

Nebbiogeno VCA Zona Sterile

+ -

VCA Conteggio

Guardia Virtuale

Digital Signage
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VIDEOSORVEGLIATA
AREA

La registrazione è effettuata da ............................... per fini di ...............................
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003)

TECHBOARD SECURITY DIVISION
Certificato KHC n. 032/14 di conformità ai requisiti previsti dalla normativa Privacy    www.syac-tb.com

Manutenzione e Configurazione da Centrale di Monitoraggio Remota
Comunicazioni Video/Allarme su Rete a Banda Ridotta

DCC Premium

CENTRALE DI MONITORAGGIO

Apps per Supervisione e Gestione Remota

Telecamere  Analogiche/Ip Megapixel/FishEye/PTZ Multi-Marca
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HVR/NVR DigiEye 3G 

ONVIF
COMPLIANT

4K+  
MEGAPIXEL

Telecamere IP 4K+  Megapixel

15

DCC Premium

+ -

SITO MONITORAGGIO LOCALE

STADIO

VCA Riconoscimento Facciale

Sistema Esportazione Registazioni Rapida

VIDEOSORVEGLIATA
AREA

La registrazione è effettuata da ............................... per fini di ...............................
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003)

TECHBOARD SECURITY DIVISION
Certificato KHC n. 032/14 di conformità ai requisiti previsti dalla normativa Privacy    www.syac-tb.com

VCA Conteggio

Apps per Supervisione e Gestione Remota
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HVR/NVR DigiEye 3A
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AREA
La registrazione è effettuata da ............................... per fini di ...............................
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003)

TECHBOARD SECURITY DIVISION
Certificato KHC n. 032/14 di conformità ai requisiti previsti dalla normativa Privacy    www.syac-tb.com

protected by Video Surveillance

ANPR

SYAC TB ANPR
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Manutenzione e Configurazione da Centrale di Monitoraggio Remota
Comunicazioni Video/Allarme su Rete a Banda Ridotta

DCC Premium

CENTRALE DI MONITORAGGIO

Apps per Supervisione e Gestione Remota



VIDEOSORVEGLIATA
AREA

La registrazione è effettuata da ............................... per fini di ...............................
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003)

TECHBOARD SECURITY DIVISION
Certificato KHC n. 032/14 di conformità ai requisiti previsti dalla normativa Privacy    www.syac-tb.com

I Componenti Chiave delle Nostre Soluzioni

DVR/HVR/NVR DigiEye
Soluzioni complete per la gestione remota di video, audio, allarmi e 
comunicazioni. Compliant telecamere ONVIF.

Funzioni DigiEye evidenziate nelle nostre soluzioni

+ -
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DVR/HVR/NVR DigiEye 3G
disponibile con 8, 16 o 32 (prossimamente) ingressi video

DVR/HVR/NVR DigiEye Compact
fanless e disponibile con 4, 8 o 16 ingressi video

DVR/HVR/NVR DigiEye 3A
fanless per montaggio a rack e disponibile con 8 o 16 video  
ingressi video

Sistema di swap dischi basato su dispositivo di storage RAID per 
un’esportazione video rapida.

10
0%

 M
A

DE IN
 ITALY CERTIFIC

ATE 

IT P I

rosso 032 c

I DVR/HVR/NVR DigiEye sono progettati e prodotti in Italia dalla 
TECHBOARD. Certificati 100% Qualità Italiana Originale.

Il software DigiEye è compatibile con le norme e le misure in 
materia di Privacy specifiche al settore della videosorveglianza.

Nei casi di trasmissione video Megapixel e/o trasmissione su reti 
a banda ridotta, la transcodifica StreamFlex* del DigiEye permette 
di selezionare risoluzione video/qualità/framerate per ogni 
tipo di connessione video, con conseguente riproduzione video 
impeccabile ed uniforme in ogni condizione, senza compromettere 
la qualità del video registrato.

* La transcodifica StreamFlex è una tecnologia prorietaria TECHBOARD.

II Digital Signage permette di mostrare messaggi promozionali 
sul monitor ausiliario. È possibile aggiungere la titolazione 
con informazioni aggiornate in tempo reale (crawl) ed attivare 
particolari messaggi a fronte di situazioni di emergenza.

La funzione VCA per la Business Intelligence DigiEye Conteggio 
permette di contare il numero di individui che transitano 
attraverso uno o più sensori virtuali definiti sull’ immagine di una 
telecamera, sensibili ai transiti in una determinata direzione.

La funzione VCA per la Business Intelligence DigiEye Heatmap 
permette di configurare delle mappe statistiche relative 
all’occupazione di aree all’ interno della scena inquadrata.

La funzione VCA per la Security Intelligence DigiEye Loitering 
consente di generare un allarme dopo un certo tempo che 
una persona staziona nell’area videosorvegliata, allertando di 
conseguenza l’operatore di videosorveglianza.

La funzione VCA per la Security Intelligence DigiEye Oggetto 
Abbandontato consente di generare un allarme a fronte di 
un oggetto abbandonato o rimosso dalla scena inquadrata,  
allertando in tempo reale l’operatore di videosorveglianza.

La funzione VCA per la Security Intelligence DigiEye Zona Sterile 
funzione consente di definire un sensore virtuale sull’ immagine 
di una telecamera. Un allarme viene generato ogni volta che un 
oggetto entra nell’area su cui è stato definito il sensore virtuale.

La funzione VCA per la Security Intelligence DigiEye Riconoscimento 
Facciale consente di rilevare tutti gli svolti ripresi dalle telecamere 
TVCC. Il collegamento ad un database di polizia permette di 
comunicare tempestivamente al personale di sicurezza la presenza 
di una persona iscritta in una lista nera.

La funzione VCA per la Security Intelligence Volto Coperto consente 
di rilevare i volti coperti e mascherati dalle telecamere a circuito 
chiuso.



ANPR

ONVIF
COMPLIANT

ANPR

Sistemi di Communicazione, Centralizzazione e Supervisione

Telecamere Analogiche ed IP
Le telecamere analogiche ed IP di SYAC TB  sono state selezionate per 
soddisfare le più esigenti necessità e risultano adatte per la maggior parte delle 
applicazioni. L’assortimento spazia dalle Box Camera, Bullet e Dome fino alle 
telecamere Speed Dome e FishEye.

ONVIF
COMPLIANT

4K+  
MEGAPIXEL

Sistemi Integrati

Sistemi di Sicurezza Complementari

21

Il DCC Premium è un completo centro di controllo per la 
supervisione e la gestione tramite rete IP di tutti i sistemi DigiEye. 
Particolarmente adatto per applicazioni complesse con un grande 
numero di siti remoti, telecamere ed allarmi.

Il DigiEye Access Manager (DAM) consente una gestione integrata 
del controllo accessi con i sistemi DigiEye. Permette di associare 
al sistema di controllo accessi tutti gli eventi registrati dalle 
telecamere e dai videoregistratori.

The SYAC TB Brain è un sistema all-in-one di supervisione dei 
vari sottosistemi di sicurezza e tecnologici da un’unica interfaccia 
operativa. L’unità di controllo interfaccia e normalizza tutti i 
sottosistemi esistenti.

Le Apps DigiEye consentono di configurare e eseguire operazioni a 
distanze su più sistemi DigiEye.

Le telecamere SYAC TB IP sono ONVIF compliant.

Le telecamere SYAC TB IP Megapixel 4K+ sono telecamere ad 
altissima resoluzione che vengono utilizzate per fornire la 
risoluzione video necessaria per l’ identificazione di persone 
utilizzando un numero limitato di telecamere.

Le telecamere SYAC TB IP ANPR sono telecamere con risoluzione 
standard or megapixel per il controllo accessi tramite lettura 
targhe.

Il DigiEye ATM permette l’ interfacciamento con terminali ATM 
via rete TCP/IP per rilevare attività sospette in prossimità di un 
terminale ATM, anomalie e/o malfunzionamenti del terminale 
stesso, e trasmetterle al Centro per la loro gestione.

Il DigiEye Guard è un sistema di telepresenza. L’ immagine della 
guardia a cui è affidata la sorveglianza di un certo numero di siti 
periferici, viene digitalmente trasmessa a ciascuno dei monitor 
presenti in periferia.

Il sistema di controllo accessi tramite lettura targhe ANPR 
SYAC TB è dotato di un potente OCR in grado di leggere le targhe 
con caratteri latini, riconoscendo con la massima affidabilità le 
targhe di tutti i paesi Europei indipendentemente dalla sintassi 
utilizzata.

Il sistema Intercom SYAC TB permette di comunicare tra diverse 
stanze od aree di un edificio.

I videoregistratori e sistemi di supervisione SYAC TB permettono di 
gestire un gran numero di siti, telecamere, allarmi antincendio ed 
antintrusione.

I sistemi di Controllo Accessi SYAC TB permettono di gestire il 
controllo accessi, la rilevazione delle presenze e la raccolta dati.

I nebbiogeni SYAC TB entrano in funzione come una sirena ma, 
invece di emettere un suono, producono un’ impenetrabile nebbia 
impedendo all’ intruso di vedere e di orientarsi all‘ interno dei 
locali protetti.



Ci affidiamo a filiali in tutto il mondo e ad una  
rete di partner con esperienza  che forniscono 
supporto pre e post-vendita. 
I nostri Clienti e Partner sono aziende di alto 
profilo. Ci hanno scelto perché ci impegniamo 
a sviluppare soluzioni facili da usare e dalle 
alte prestazioni in grado di soddisfare le loro 
complesse esigenze di Sicurezza Professionale.

ARGENTINA
Tel: +54 91131130397

sales.argentina@techboard.it 

BRAZIL
Tel:  +55 1151032449

sales.latam@techboard.it

CHILE
Tel: +56 977455500

sales.chile@techboard.it

CHINA
Tel: +86 13824399330

operations.china@techboard.it

GCC & MENA
Tel: +971 4 4539306 

operations.middle-east@techboard.it

HONG KONG
Tel: +852 64936496

operations.china@techboard.it

INDIA
Tel: +91 8973875864

sales.india@techboard.it

LITHUANIA
Tel: +370 69801069

sales.cis@techboard.it

MEXICO
Tel: +52 15554084052

sales.mexico@techboard.it

NETHERLANDS
Tel: +31 653831897

sales.netherlands@techboard.it

ROMANIA
Tel: +40 212066274

sales.ro@techboard.it

TURKEY
Tel: +90 2123565566

sales.turkey@techboard.it

TECHBOARD SECURITY DIVISION
Area Science Park
Padriciano 99
34149 Trieste (TS)
Tel: 059 289899
E-mail: info.syac@techboard.it
Sito internet: www.syac-tb.com

TECHBOARD SRL
Via Della Scienza, 50
41122 Modena
Tel: 059 289811
E-mail: techboard@techboard.it
Sito internet: www.techboard.it
C.F. e P.IVA: 03007700366
Iscrizione Registro Imprese Modena N° REA 349986
Registro Nazionale Produttori di A.E.E. n. IT14070000008523

2322 OUR WORLDWIDE PRESENCE
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