
DVR-A

Caratteristiche

Il ‘cuore’ dei sistemi DVR e NVR, oltre alla base hardware PC, è composto dalla scheda di acquisizione

video (per la serie DVR).

Questa scheda, prodotta da Geovision (azienda leader nel settore della TVCC, per maggiori info visitare

la pagina http://www.geovision.com.tw/english/index.asp), permette di acquisire e registrare i segnali

video provenienti da telecamere analogiche (numero di telecamere e frame di registrazione dipendono

dal modello utilizzato).

La gestione della scheda è affidato al software ‘Multicam’, che gestisce la parte locale (registrazione,

analisi video, archivio video, ect…) e i servizi per il collegamento da remoto con i numerosi software

client.

Il  software,  facilmente  configurabile  e  con  menù  intuitivi  (completamente  in  italiano),  permette

l’integrazione  di  parte  video  (telecamere),  sensori  di  allarme  o  sirene  (tramite  moduli  I/O),  PTZ

(telecamere pan, tilt, zoom).

Tutti i sistemi sono conformi al D.L. 196 e suoi allegati.

Caratteristiche Software:

Supporto fino a 32 canali video (analogico, IP o ibrido)

Supporto per decodifica GPU

Funzione Digital Matrix, per visualizzare diversi layout di telecamere o funzioni di pop-up su allarme fino

ad un massimo di 8 monitor (compatibilmente con le uscite video a disposizione)

Hybrid Solution – integrazione di segnali video analogici con segnali video digitali di telecamere IP

Geovision e telecamere IP di terze parti (vedere qui http://www.geovision.com.tw/english/4_21.asp per

le compatibilità)

Codec: Geo H264, MPEG4 Geo

Interfaccia grafica del software adattabile a diverse risoluzioni (1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x

1200, 1280 x 800, 1440 x 900, 1920 x 1080 e 1280 x 1024)

Filtro per la tolleranza rumore dei segnali video per il Motion Detect

Rilevamento del rumore presente sui segnali video non ottimali per ridurre le dimensioni del file

registrato

Supporto per i segnali video provenienti da video server Geovision (serie GV-VSxx)

Supporto per monitor touch-screen

Visualizzazione a schermo pieno (full-screen)

Possibilità, tramite 2 monitor, di visualizzare in contemporanea il software Multicam (live) e la

riproduzione degli eventi video registrati (tramite ViewLog)

Pop-up della telecamera su allarme motion (movimento) o su attivazione di un ingresso di allarme

Motion Detection avanzato, con diverse zone e livelli di sensibilità

Digital watermark

Rilevazione video perso tramite buzzer

Segnalazione tramite messaggio a video di video perso

Filtro su video-deinterlacciato

Mappe grafiche

Funzione key-lock per bloccare il desktop di Windows

Funzione ‘FBR (fast backup and recovery)’, che permette di esportare in un file eseguibile di piccole

dimensioni l’intera configurazione del software Multicam

Indicazione della dimensione dell'immagine

Sincronizzazione tra video e audio

Compensazione del controluce

Regolazione automatica del guadagno sul segnale video

Utility per file AVI danneggiati

Log di sistema per monitorare gli eventi di motion, allarme, login / logout, conteggio, start-up e

chiusura Multicam, ect…

Possibilità di creare fino a 1000 utenti per la gestione locale e software remoti

Livelli di password e privilegi diversificati (supervisore, power-user, user, ect…)

Possibilità di utilizzare la funzione di remote desktop di Windows

Possibilità di interfacciare moduli o schede I/O (Geovision)



Pannello di controllo ‘on screen’ per telecamere PTZ

Supporto di indirizzi IP dinamico

Possibilità di impostare la scadenza della password di amministratore

Definizione del tempo di inattività e riattivazione automatica dei monitoraggi e dei servizi di rete

Hard Disk Calculator, per una stima dei giorni di registrazione in base allo spazio di archiviazione a

disposizione

Dual stream on-demand Display

GPU Dewarping con telecamere Fisheye Geovision

Dewarping con telecamere Fisheye di terze parti

Supporto di telecamere IP di terze parti (vedere qui http://www.geovision.com.tw/english/4_21.asp per

le compatibilità)

Compatibilità con telecamere ONVIF, PSIA, e con protocollo RTSP

Registrazione Intelligente e Playback

Scelta di registrazione a 25(PAL) / 30(NTSC), 50(PAL) / 60(NTSC), 100(PAL) / 120(NTSC), 200(PAL) /

240(NTSC), 400(PAL) / 480(NTSC) e 800(PAL) / 960(NTSC) fps

Registrazione in H24, su rilevazione movimento, su trigger di un contatto di ingresso, su schedulazione,

in modalità day-night (fasce orarie)

Regolazione della qualità di registrazione e numero di frame per ogni singola telecamera

Registrazione pre-motion e post movimento

Supporto per la masterizzazione diretta su Windows

Pre-registrazione utilizzando lo spazio su disco

Playback istantaneo

Unione dei tempi su diversi clip registrati

Divisione su dischi multipli per i backup video di grandi dimensioni

Estrazione di singoli frame da un evento video durante il playback

Supporto per l’ora legale (DST)

Codec di registrazione H.264, MPEG4 e JPEG

Archiviazione catalogata in anno – mese – giorno – ora, minuti e secondi

Multi vista personalizzabile con riproduzione in contemporanea di più telecamere dello stesso evento

Video Analisi:

Conteggio oggetti

Conteggio persone

Sistema di allarme antintrusione

Face Detection

Maschera privacy di tipo recuperabile o non recuperabile, applicata sempre o in fasce orarie

Rilevamento oggetti inattesi o mancanti

Cambio scena normale e avanzata

Rilevamento avanzato degli oggetti inattesi

Rilevamento avanzato degli oggetti mancanti

Motion Detection avanzato

Panorama View

Video stabilizzatore

Funzione anti-nebbia

Rilevamento Folla

Tracciamento di oggetti e zoom tramite PTZ (*)

Tracciamento con singola telecamera PTZ

Popup telecamera su evento motion o trigger di un contatto di ingresso

Ricerca Eventi e Riproduzione Video:

Ricerca per orario, fascia oraria, giorni, oggetto

Esportare un evento video completo o in un intervallo di tempo specificato



Esportare un singolo frame in formato BMP

Audio e video sincronizzato per entrambe le modalità (live e riproduzione)

Esportazione degli eventi video in formato EXE, riproducibili su qualsiasi pc windows

Esportazione in vista multipla di telecamere in formato AVI

Possibilità di marcare gli eventi video più importanti, escludendoli dalla sovrascrittura

Notifiche:

Notifica via mail con immagini allegate (max. 6) relative all’evento di motion o del trigger di un contatto

di ingresso

E-mail di notifica su video persi o guasto / errore dei moduli I/O

Richiamo di un preset di telecamere PTZ su trigger di un contatto di ingresso

Notifiche tramite SMS

Notifiche su allarmi di oggetti che passano tra le regioni predefinite (conteggio / allarme)

WebCam - Remote

Supporto del servizio per la visione da remoto tramite smartphone

Supporto connessioni SSL

Supporto all’ UPnP ™

Pannello di controllo Single View di fornire informazioni istantanea e funzionamento

Supporto delle funzioni PIP, PAP, anti-nebbia e stabilizzazione video in modalità Single View

Definizione di un tempo limite di accesso per utenti di livello power user e user quando utilizzano il

servizio WebCam Server

Lista eventi

Download Center per scaricare i client gratuiti

Supporto di catturare un’istantanea, controlli PTZ e di moduli I/O nella visualizzazione a 1 / 2 canali

Mappe remote

Pop-up di immagini Live su trigger di contatto di ingresso nella visualizzazione di mappe

Multicast

Audio Broadcast

Controllo I/O

Automazione visiva

Controllo I/O virtuale

Funzione One-Click I/O per vedere lo stato degli ingressi e uscite

Software Remoti

Servizio WebCam

Remote viewlog

Supporto a smartphone e tablet Android

Supporto iPhone / iPod / iPad

CMS - Software di centralizzazione

Center V2

Visal Sign Monitor

Dispatch Server

Control Center

GV-GIS (Geographic Information System)


