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Vidéo | Versione 3.5 | CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE: 
 
 
Compatibilità Multibrand – Open Platform – supporto telecamere ip ed 

encoder / video server marca ACTi corp., Axis 
Communications, Panasonic (BB e BL series),  
Vivotek, D-Link.  
 

Canali video  Scalabile ed implementabile fino a 128 canali video per 
licenza 
 

Gestione Centralizzata Utenti e 
Device 

Si, con operatività in LAN, WAN, MAN 
 
 

Gestione gruppi di telecamere e 
gruppi di device 
 

Gestione a gruppi supportata, fino a 64 gruppi di 
telecamere liberamente sottoscrivibili, fino a 16 canali 
video supportati per ciascun gruppo di telecamere. 
 

Gestione avanzata delle 
telecamere e device 

Gestione avanzata mediante gerarchia ad albero: 
licenza>gruppo>telecamere con pannello di riepilogo per 
l’amministratore del sistema. 

  

Visualizzazione delle 
Telecamere in Diretta 

Fino a 16 per monitor, split screen 1/4/6/8/10/12/16 
 
 

Controllo delle Telecamere PTZ Funzionalità PTZ avanzate mediante mouse o tastiera, 
gestione dei preset con nomi o numeri, funzionalità 
autopan, tour, focus manale o automatico, iris manuale o 
automatico, Digital Zoom, Digital PTZ, Volume.  
 

Numero di monitor  Supporto multimonitor, uscita VGA, uscita TV o 
compatibile, con matrice individuale per ciascun monitor. 
Possibilità di sovrapporre più matrici, come finestre 
software. 
 
 

Visualizzazione a Schermo 
Intero 

Supportata in tutte le disposizioni di visualizzazione (split 
screen) 
 

Visualizzazione Sequenza 
Immagini Temporizzata 

Alternata per telecamere sempre, alternata per gruppi di 
telecamere solo in split screen 16 telecamere (vista 
MOSAICO)  
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Tecnologie Video Supportate MJPEG, MPEG-4, H264  
 

Capacità massima di 
visualizzazione, per telecamera 
e frame/immagini al secondo 

Illimitata, nessun limite al numero di frame in 
visualizzazione (fino a 25 frame/imagini al secondo per 
canale video, fino a 3200 frame/immagini al secondo per 
licenza software da 128 canali video) 
 
 

Capacità massima di 
registrazione, per telecamera e 
frame/immagini al secondo 

Illimitata, nessun limite al numero di frame in 
acquisizione fino a 25 frame/immagini al secondo per 
canale video, fino a 3200 frame/immagini al secondo per 
licenza software da 128 canali video. Funzione di 
registrazione parallela supportata, al fine di permettere la 
registrazione contemporaneamente su più dispositivi di 
memorizzazione in tempo reale. 
 
 

Archiviazione delle 
Registrazioni 

Giornaliera, con riciclo impostabile automaticamente per 
tutte le telecamere, oppure fino a 5 gruppi di 
destinazione delle registrazioni con riciclo impostabile 
individualmente per gruppo. 
 

Notifica degli allarmi di sistema Email, SMS con tempi di intervallo impostabili 

Notifica degli avvisi di sistema Popup permanente, Email, SMS di avviso in caso di 
assenza del segnale video, device non raggiungibile con 
tempi di intervallo impostabili 

  

Riproduzione delle immagini 
registrate (Playback) 
 

Riproduzione delle immagini registrate con consultazione 
dell’archivio memorizzato da parte dell’amministratore 
del sistema con controlli di riproduzione della velocità, 
del senso della riproduzione, volume, fermo immagine e 
zoom digitale. Ricerca delle immagini registrate per 
data/ora e per eventi. Riproduzione delle immagini 
registrate a schermo di una telecamera per volta; 
accesso via software alle registrazioni esclusivamente 
dalla licenza server.   
 

Esportazione delle Immagini 
Evidence 
 

Metodo Watermarking, esportazione JPEG o PDF  

Esportazione Clip Video Avi, Asf, Jpeg singolo 

Resgistrazione Motion 
Detection  

Supportata e pianificabile 

  

Recupero Immagini PRE-
Allarme 

Supportata, fino ad minuto di preallarme recuperato 
automaticamente 
 

Registrazioni Pianificate Supportata e personalizzabile, su base giornaliera e 
settimanale. Pianificazione indipendente per telecamera 
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o per gruppo di telecamere 
 

Dislocazione Archivio  Supportata, fino a 5 gruppi di destinazione previsti 

Sicurezza Password con gestione automatica, personale 

Livello Utenti Si, 3 livelli (Amministratore – Utente Avanzato - Utente) 
con possibilità di inibire i controlli PTZ, assegnare 
privilegi a ciascun utente per ciascuna telecamera o per 
gruppi di telecamere. 
  

Numero Utenti Illimitato 

Software Client Incluso, con operabilità in ambiente LAN/WAN/MAN 

Numero Licenze Client Virtualmente illimitato, unico limite dato dal numero di 
connessioni contemporanee supportate dalle telecamere 
o video server. Solitamente minimo 10 
contemporaneamente (Unicast only) 
 

Capacità massima di 
visualizzazione per Client, per 
telecamera e frame/immagini al 
secondo 

Illimitata, nessun limite al numero di frame in 
visualizzazione (fino a 25 frame/immagini al secondo per 
canale video, fino a 3200 frame/immagini al secondo per 
licenza software da 128 canali video) 
 
 

Accesso Remoto Client Si 

Altre caratteristiche del Client Salvataggio in diretta di immagini JPEG valide ai fini del 
Watermarking.   

  

Accesso Remoto da dispositivi 
mobili 

Accesso remoto alle immagini in tempo reale riprese 
dalle telecamere mediante browser, senza necessità di 
installazione software client sul dispositivo. Sistemi 
operativi supportati, Symbian, Safari per Apple iPhone, 
Windows Mobile 6, Android oppure altri mediante 
browser OPERA mobile.  

  

Basckup e restore Possibilità di salvataggio dei dati dell’impianto mediante 
supporto USB removibile incluso nella licenza. Restore 
all’ultima configurazione salvata in caso di nuova 
installazione 

  

Compatibilità OS Microsoft Windows XP (Sp 1/2/3), Windows 2003 Server, 
Windows SBS Server, Vista 32 (Sp 1), Windows 7 32 bit, 
sistemi 64 bit sconsigliati e non supportati. 

 

 

 

 


