
DESCRIZIONE

NVR/Server in configurazione Raid 5 • 5TB di storage •

processore Quad core Intel® Xeon®, 4Gb ram • predisposto

per alimentazione ridondante • limite di banda massimo

256Mbps • masterizzatore DVD • 4 schede Lan Gigabit •

sistema operativo a 64 Bit • consente di gestire

contemporaneamente h24 la registrazione e la visualizzazione

delle immagini in Real Time e/o in Playback, la

programmazione sia della piattaforma che delle telecamere e/o

delle periferiche collegate • software Avigilon Control Server

preinstallato e configurato • non sono comprese nella fornitura

le licenze software di registrazione • dimensioni

681x443x86mm o rack 19” 2U • doppio alimentatore ridondato

100÷240V • consumo 570W.

Software Video Management ACC5 Avigilon Control Center Enterprise • licenza base per

24 telecamere• Video Management Software (VMS)

compatibile con tutte le telecamere e gli encoder Avigilon e

multibrand • Standard Onvif • fino a 128 canali video per

ogni server (max. 100 server in un unico sito) • compatibile

con Windows XP con Service Pack (SP) 2 o superiore, Windows

Vista o Windows 7 • registrazione audio • gestione moduli I/O

MOXA • gestione Fail Over delle telecamere • gestione

allarmi con associazioni e regole • gestione mappe grafiche •

client contemporanei illimitati • autenticazione User di

Windows • include Gateway per la connessione mobile per il

collegamento di un numero illimitato di apparati quali iPhone,

iPad e iPod • visualizzazione su ogni monitor fino a 36

immagini sia in Live che in Playback • trasmissione "VMS &

HDSM (High Definition Stream Management)" • funzioni di

ricerca immagini "Pixel, Thumbnail, Eventi, Allarmi" • gestione

flussi in H.264, MPEG4, MJPEG e JPEG2000 • condivisione delle

ricerche • invio e-mail • supporta tastiera con joystick

triassiale USB.
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Licenza per connessione singola telecamera ACC5 Avigilon Control Center Enterprise • licenza base per

una telecamera • Video Management Software (VMS)

compatibile con tutte le telecamere e gli encoder Avigilon e

multibrand • Standard Onvif • fino a 128 canali video per

ogni server (max. 100 server in un unico sito) • compatibile

con Windows XP con Service Pack (SP) 2 o superiore, Windows

Vista o Windows 7 • registrazione audio • gestione moduli I/O

MOXA • gestione Fail Over delle telecamere • gestione

allarmi con associazioni e regole • gestione mappe grafiche •

client contemporanei illimitati • autenticazione User di

Windows • include Gateway per la connessione mobile per il

collegamento di un numero illimitato di apparati quali iPhone,

iPad e iPod • visualizzazione su ogni monitor fino a 36

immagini sia in Live che in Playback • trasmissione "VMS &

HDSM (High Definition Stream Management)" • funzioni di

ricerca immagini "Pixel, Thumbnail, Eventi, Allarmi" • gestione

flussi in H.264, MPEG4, MJPEG e JPEG2000 • condivisione delle

ricerche • invio e-mail • supporta tastiera con joystick

triassiale USB.

Workstation Client Avigilon per Control Center Standard o

Enterprise • 2 uscite monitor ad alta definizione (1xVGA, 2

DisplayPort o 2 DVI) • fino a 72 flussi visualizzabili

contemporaneamente • processore Quad core Intel® Xeon®

E3-1220V2, 4Ghz, 4Gb ram e scheda grafica ad alte

prestazioni • masterizzatore DVD • scheda Lan Gigabit •

sistema operativo 64 Bit • software Avigilon Control Server

preinstallato e configurato • non sono comprese nella fornitura

le licenze software di registrazione • dimensioni

175x360x435mm (desk top) • alimentazione 100÷240V •

consumo 350W.

Monitor 42” a Led ● rapporto d’aspeKo 16:9 ● risoluzione

1920x1080 pixels · ingressi video 1xPAL, 1xVGA, 1xY/C,

3xComponent, 2xHDMI, 2xScart · uscita audio 2x9W · uscita

1xPAL · 16,7 milioni di colori · angolo di visione H/V 178°/178°

· alimentazione 115÷230V · dimensioni (LxHxP)

808x594x101mm · predisposto per fissaggio a supporti

standard VESA 100x100mm.

Componenti accessori per l'alimentazione e il montaggio degli apparati (es. armodio rack, ecc.)



Ponte Radio SICE Horizon Quantum 7GHz 50+50Mbps. 

RADIOLINK IP VERSIONE SPLIT MOUNT 1 IDU/ 2 ODU. 

Connessione fra unità Outdoor e Unità Indoor tramite cavo 

IF.Contenitore presso fuso Alluminio, protezioni contro le 

fulminazioni comprensivo di due antenne a parabola 60cm

Componenti accessori (es. switch, mounting bracket, surge suppressor, PoE, ecc.)


