http://magichome.imagicbox.it

Private Cloud Service

Magic Home

Magic Home Plus

Da DICEMBRE 2104 è disponibile il servizio Cloud MAGIC HOME.
Magic Home è la soluzione, semplice ed affidabile, per portare in CLOUD la comunicazione di qualsiasi
dispositivo collegato alla rete LAN, evitando di dover intervenire sulla programmazione del Router.
Funziona con qualsiasi fornitore di rete ADSL e con qualsiasi Router
Il servizio Magic Home è composto dal dispositivo hardware Magic Home o Magic Home Plus e da un
abbonamento mensile a partire da €1 a mese.
La differenza tra Magic Home e Magic Home Plus è la disponibilità sulla versione Plus di 8 ingressi e 8
uscite, gestibili da remoto per attivazioni domotiche e controlli di eventi esterni.
In presenza di videocontrollo gli ingressi possono essere relazionati ad una telecamera e, in caso di
allarme, linkare l’ingresso di Magic Home Plus alla visualizzazione immediata della telecamera allarmata.
Magic Home consente di non dover dipendere da :
•
Acquisto IP statico
•
Gestione IP dinamico con DDNS
e funziona su reti con indirizzo IP privato ( tipo fastweb ).
Magic Home vi libera da :
•
Conoscenza delle reti
•
Accesso al router per la configurazione
•
Configurazione NAT / port forwarding
•
Disattivazione del firewall
•
Telefonate ai call center degli operatori
Una semplice e guidata programmazione consentirà alla centrale SecurLAN di essere gestita da remoto
con le sue applicazioni senza nessun impedimento del router, della inea adsl e senza nessuna
associazione a servizi DDNS.
Magic Home ha 3 livelli di registrazione del servizio.
Livello 1 :
centrale Securla in Cloud e portale web con utilizzo della tastiera LCD virtuale
Livello 2 :
livello 1 + gestione e controllo di dispositivi video compatibili ( telecamere IP e/o DVR-NVR ).
Sono attualmente controllabili da Magic Home le telecamere IP con streaming Rtsp e/o
Onvif e i DVR/NVR a marchio Dahua, 4nsys, TVT e Avermedia.
Livello 3 :
Servizio GATE, in aggiunta ai livelli 1 o 2, che permette di rendere pubbliche e senza
programmazione del router fino a max 10 porte private di qualsiasi dispositivo, di qualsiasi
marca, collegato alla rete LAN in cui è installato Magic Home.
In tutti i livelli sono disponibili anche NOTIFICHE PUSH gratuite relative a funzionalità del servizio, avvisi di
scadenza abbonamento, controllo di ingressi ed uscite ( Magic Home Plus ) e allarme da telecamere.

IL PASSATO ...
• IP pubblico dinamico / statico
• IP Privato
• DDNS
• Porte pubbliche e private
• NAT / Port forwarding
• TCP / UDP
• LAN / WAN / VPN
• Firewall

INTERNET

... LA NUOVA ERA
• IP pubblico dinamico / statico
• IP Privato
• DDNS
• Porte pubbliche e private
• NAT / Port forwarding
• TCP / UDP
• LAN / WAN / VPN
• Firewall

INTERNET

Con Magic Home è disponibile anche una applicazione dedicata e gratuita, compatibile sia con dispositivi
Apple ed Android. L’applicazione si chiama Imagic Box.
Se installata consente la ricezione dele notifiche push, la visione delle telecamere compatibili e la gestione
delle uscite ( solo se è installato Magic Home Plus ).
APPLICATIVO

INTERNET

PORTALE

In aggiornamenti futuri nell’applicazione sarà presente anche la gestione della tastiera virtuale per
centrale SecurLAN.
.
Oltre alla applicazione per mobile è disponibile il portale http://magichome.imagicbox.it dove è possibile
registrare il dispositivo e gestire lo stesso.
La visione delle telecamere compatibili è disponibile sia tramite applicazione che tramite portale.
Sul portale è disponibile sia la gestione della tastiera virtuale per centrale SecurLAN che il controllo video.
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Per approfondimenti tecnici sul servizio e sul prodotto e per dettagli sui costi del servizio, visita il portarle :

http://magichome.imagicbox.it
Sul portale troverete tutte le informazioni relative al costo del servizio ed i manuali d’uso.

