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CONSOLE VIDEO TOUCH-SCREEN

SPECIFICHE HARDWARE
z Ingresso Ethernet 10-100 Base T per LAN/WAN
z 1 linea seriale RS422 verso le centrali (Lunghezza max.: 1Km)
z 1 ingresso USB2.0 Full Speed per la connessione di una chiave
USB esterna (FLASH Memory)
z Display LCD 7 pollici Touch-Screen
65000 colori
Risoluzione 800x480dpi
z Sensore biometrico di 3a generazione per il riconoscimento delle
impronte digitali
z Sensore di temperatura
z Sensore PIR per rilevamento presenza operatore
z Memoria interna (10.000 foto con memoria standard)
z Led RGB multifunzione
z Pulsante di Stand-By
z Pannello frontale multicolore per una più facile integrazione
nell'ambiente domestico
z Alimentazione : 12V DC oppure con Power Splitter su Ethernet
z Consumo max. 3 Watt
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CARATTERISTICHE
z
z
z
z
z

Compressione video:
Risoluzione massima
Protocolli di rete:
Stream video :
Frame rate

z Modalità video:

z Sintesi vocale:
z Regolazioni:

MPEG-4 SP
D1 (720x576 dpi)
TCP, FTP, HTTP, RTSP
Fino a 4 contemporanei
Con 4 stream = 8 Frame per secondo totali
Con 1 stream = 12 Frame per secondo max
D1 (720X576 dpi)
VGA (640x480 dpi)
QVGA (320x240 dpi)
QQVGA (160x120 dpi)
3GPP ( 176x144 dpi)
Multilingua
Volume altoparlante e luminosità display
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FUNZIONALITA' PRINCIPALI
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Visualizzazione da 1 a 4 telecamere in Stand-By
Associazione delle telecamere alle zone della centrale
Segnalazione acustica in caso di zona aperta/in allarme
Pop-up su display della telecamera interessata e segnalazione
acustica in caso di zona aperta/in allarme
Pop-up su display di una sequenza di foto in caso di zona aperta/in
allarme e segnalazione acustica
Pop-up su display della segnalazione zona in caso di zona in allarme
o in preallarme e segnalazione acustica
Funzione di console evoluta per utilizzo con centrale di allarme
(Inserimenti/disinserimenti, attivazioni, visualizzazione eventi, etc)
Modalità risparmio energetico dopo un tempo programmabile
Possibilità di estrarre le foto memorizzate attraverso chiave USB
Storico eventi con visualizzazione degli eventi della centrale + foto
Visualizzazione foto eventi con funzione di zoom
PTZ su telecamere motorizzate (solo per modelli riconosciuti)
Riconoscimento di massimo 99 impronte in modo "Identificazione"
Funzione riconoscimento "Dito finto"
(Fake finger detection/Anti-spoofing)
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