Sensore video intelligente
- Sistema di analisi video adatto ad applicazioni di videosorveglianza di zone ad alto rischio, sia interne che
esterne, in cui è richiesta una elevata sensibilità e precisione del rilevamento di movimento. Con
registrazione digitale delle immagini integrata.
Caratteristiche:
- max. 12 ingressi video con le combinazioni: analisi di 6 o 12 ingressi video oppure analisi di 6 ingressi e
registrazione di altri 6 ingressi
- Dischi rigidi: 2x 160 GB (standard)
- SCD-25 Single Control Display
- Interfaccia LAN attivata
- Trasmissione video e audio MPEG-4 attivata per larghezza di&nbsp;banda ridotta
- Dotato della completa funzionalità SEDOR, compresa la classificazione di oggetti
- La fornitura comprende il software SenViCon per la configurazione dei canali video
- PDA ready
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- 180.603
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Specifiche
Memoria video
Risoluzione
Standard video
Compressione
Memoria video

720 (H) x 288/576 (V)
CCIR/PAL
Wavelet, 5 livelli - configurabile liberamente, impostabile per ogni traccia
Modalità semiquadri e frames

Multiplexer
Ingressi video
Uscite monitor CVBS

6x CVBS (espandibile fino a 12)
Mass. 2x

Altre specifiche
Gruppi di memoria
Registrazione
Velocità di registrazione
Riproduzione
Protezione password
Funzione giornale diario
Criteri di ricerca
Lingue

3.000 memorie cicliche, 3 tracce longplay configurabili liberamente
Permanente, controllato via contatto, rivelazione movimento, rilevamento sensore,
funzione calendario, RS232; regolabile per ogni telecamera
PAL: fino a max 50 semiquadri/s (1 telecamera)
PAL: fino a max. 50 semiqu./s, (immag. singole, ricerca rapida)
Protezione contro accesso non autorizzato via assegnazione password indiv. a 4 livelli
Documentazione di tutti i messaggi, richieste password e ulteriori parametri di sicurezza
Data, ora, numero di telecamera, evento, ricerca veloce, Smartfinder - adattamenti individuali
possibili su richiesta (requisito per la visualizzazione dati: DNI opzionale)
Tedesco, inglese, francese, spagnolo (altre su richiesta)

Dischi rigidi
Tipo
Capacità di memoria

2
2x 160 GB

Interfacce
LAN
Contact IN
Contact OUT
Seriale
Parallela
USB
VGA

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
2.0
Sì

Opzioni software
SenViCon

Compreso nella fornitura

Opzioni
KE-FS 6
MCD 25
PRemote
Drive combinato CD-RW
Drive combinato DVD-RW
ISDN
LAN

Sì
Sì
Compreso nella fornitura
Sì
Sì
Sí (con solo una scheda sensore)
Compreso nella fornitura

Altri dettagli dell'apparecchio
Dimensioni
Temperatura
Peso
Sistema operativo
Garanzia

La 425 x A 116 x P 445 mm
5°C fino a +40°C, range di temperatura ampliato fino a +55°C (conforme a VdS)
Ca. 10 - 12 kg, senza espansione disco duro interna
Linux
36 mesi
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