Sorveglianza negli ambienti
aziendali
“I Certified Fraud Examiners (CEF) stimano che le organizzazioni perdono ogni anno il 5%
dei loro guadagni a causa di furti dei dipendenti, frodi o abusi sul posto di lavoro”.
Fonte: ACFE Global Study on Occupational Fraud & Abuse 2020*

In un momento in cui i bilanci sono già oggetto di un’enorme pressione, anche le minacce provenienti da reati, frodi e spionaggio
industriale stanno diventando sempre più preoccupanti per le aziende. Possono causare danni significativi ai profitti, alla quota di
mercato o alla reputazione di un’azienda, con una serie di possibili differenti responsabili, sia a livello interno che esterno.
In un report pubblicato dall’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), i professionisti anti-frode stimano che circa il 5% dei profitti
delle organizzazioni viene perso ogni anno a causa di furti dei dipendenti, frodi o abusi sul posto di lavoro. Questo è uno dei motivi per i
quali è essenziale utilizzare sistemi avanzati di sorveglianza poiché l’investimento necessario è facilmente ripagato dai vari benefici chiave
che ne derivano.
Prevenzione dei furti – Il furto di risorse è un evento comune per molte
aziende, che avviene a causa dell’accesso di personale non autorizzato
nei locali o per furto ad opera di dipendenti. Per ridurne l’impatto
è pertanto necessario adottare apposite misure preventive. Grazie
al monitoraggio continuo del posto di lavoro, è possibile assicurare
il mantenimento delle risorse preziose. L’utilizzo di funzionalità di
rilevamento del movimento fuori orario consente di intervenire
tempestivamente in caso di eventuali tentativi di intrusione, mentre
il riconoscimento facciale può aiutare a determinare l’identità dei
responsabili.

*Fonte: 2020 Report to the Nations. Copyright 2020 by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/
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Protezione della proprietà intellettuale – I sistemi di sorveglianza
si dimostrano estremamente efficaci nell’individuare vari tipi di
comportamento fraudolento. In un ambiente aziendale possono, tra
l’altro, essere utilizzati per registrare attività sospette, tra cui persone
che alterano documentazione sensibile o scattano foto di elementi
che potrebbero compromettere i diritti della proprietà intellettuale
di una società. I filmati video registrati possono essere utilizzati per
recuperare eventi precedenti, in modo da poter presentare delle
prove.
Protezione dei dipendenti – Assicurare che i dipendenti possano
lavorare in un ambiente sicuro è chiaramente un’altra principale
priorità di qualsiasi azienda. Pertanto, è essenziale monitorare
24 ore su 24 le entrate/uscite degli uffici e dei campus aziendali
tramite videocamere accuratamente posizionate.

Raccomandazioni HDD
che offrono qualità e affidabilità eccezionali. Supportando fino
a 64 videocamere ad alta risoluzione contemporaneamente,
queste unità HDD possono essere integrate nelle attività di
sorveglianza delle aziende di qualsiasi dimensione.

La tecnologia di archiviazione dei dati ad alte prestazioni di
Toshiba è ottimizzata per i sistemi di sorveglianza aziendali
e aiuta le aziende a proteggere i loro dipendenti, risorse e
proprietà intellettuale. Con versioni con capacità fino a 6 TB,
le unità HDD S300 di Toshiba sono soluzioni di archiviazione

S300
Capacità

6 TB

4 TB

2 TB

Formato

3,5”

Interfaccia

SATA

Numero di videocamere
supportate
Velocità di rotazione
(giri/min.)

fino a 64
5.400 giri/min.

Buffer

5.400 giri/min.

5.700 giri/min.

128 MB

64 MB

Sì
256 MB

256 MB

Garanzia limitata (anni)
Ideale per

fino a 32

5.400 giri/min.

Operatività 24x7

1 TB

3
• Videoregistratori digitali di sorveglianza (sDVR)
• Videoregistratori in reti di sorveglianza (sNVR)
• sDVR ibridi (analogici e IP)
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