A.C. Tecnica propone in offerta sistema di Video sorveglianza con tecnologia HD. Completo di
installazione.
Fornitura e posa in opera di:
N.1 dvr modello REVOLUTION 4 . Supporta il sistema “cloud”, quindi non c'è bisogno di fare la mappatura del
router, in 1 solo passo connette il dvr in internet. Supporta anche cam IP megapixel Dischi da 3,5. Compressione
dei dati H264 . Supporta un doppio sistema, per rendere il controllo tramite telefono molto facile, e nello stesso
tempo flessibile per la trasmissione in rete ..Supporta vari sistemi operativi per i telefoni: iPhone, Windows
Mobile, BlackBerry, Symbian, Android . Supporta IE, Chrome, Firefox e Safari come browser monitor remoto .
Supporta 2 * USB2.0 per il funzionamento del mouse, scaricamento con pennino e aggiornamenti.. Supporto
VGA ,RCA e uscita HDMI allo stesso tempo ..Supporta DHCP / PPPOE / ftp / DNS / DDNS / NTP / e-mail di
allarme /funzioni di centrale di allarme / IP web client , client autonomo e SDK.
Potenziato con: built-in server web, multi-DVR client & SNS l'accesso in rete per, registrazione, riproduzione,
configurazione, sistema di stato, log degli eventi, e-mail e FTP funzione remote di visualizzazione live.Con il
sistema audio per il circuito di protezione, triplice funzione di controllo, bassissimo consumo di energia per
garantire meglio il funzionamento dell'apparecchiatura. .Multilingue. Video Registrazione D1:PAL 1f/s-25f/s
960H:12f/s NTSC 1f/s-30f/s 960H:12f/s D1:PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s. Motion Detection
Zones:192(16*12)detection zones,Sensitivity:1-6(6 is highest). Pentaplex
function:live,recording,playback,backup & remote access. Video Compressione H.264. Video Standards PAL 625
line,50 f/s;NTSC 525 line,60 f/s. Ingresso analogico locale, 4*D1/4 *960H(4*12f ps) . Local analog + network
digital input：2 *D1+(1*720P+1*960H) .
N.4 telecamere HD NEXT1
Sensore 1/3" Omnivision. 720p ( 1280*720 ) HD READY. Lente 3,6mm 90°. Tecnologia AHD. NON supporta la
tecnologia 960H (NON Compatibile con dvr analogici tradizionali d1 e 960h). Risoluzione AHD 720p . 24 Led
infrarossi F5 per visione notturna a 25 Metri. Staffa regolabile per montaggio a soffitto o parete. Visione
notturna con filtro elettronico. Frame Secondo 25fps . Illuminazione minima 0 LUX (con IR) . IR-CUT (Filtro
elettronico). Gua dagno (AGC). 170(W) x60(H) ◆ Peso 250g.
N.1
HD da 0,5 T per DVR. - N.1 Alimentatori per telecamere. 5 A - N.1 Cartello monitore.
MT 100 di cavo per alimentazione telecamere e segnali in tubazioni predisposte o a vista. Accessori
vari e minuteria
PRODOTTO DI ALTA QUALITA CON GARANZIA ITALIANA
IN OFFERTA EURO 499.00 + iva Comprensivo di installazione messa in opera e collaudo.
Offerta valida solo previo sopraluogo Foggia e provincia
I prodotti installati e i sistemi di lavoro sono garanti come per legge, con rilascio di regolare
certificazione.

