PANOVU
VISIONE PANORAMICA
DETTAGLI MEGAPIXEL
PanoVu è la soluzione per applicazioni in grandi aree interne come hangar, depositi e grandi
open space o esterne quali porti, aeroporti, nonché stadi, svincoli stradali e aree metropolitane.
PanoVu, una gamma di telecamere che combina la definizione fino a 16 Megapixel del multisensore
e la funzionalità della PTZ Full HD con la qualità delle immagini della tecnologia Ultra Low-Light
di Darkfighter, per una visione panoramica ed una qualità di immagine insuperabile.

www.hikvision.com

PANOVU
TELECAMERE A VISIONE PANORAMICA
Piazze, arene, aeroporti, negli ambienti molto estesi, il personale di
sicurezza deve poter vedere di più con il minor numero di telecamere
possibili. E non basta una sola immagine panoramica: occorre poter
ingrandire ed ottenere il massimo dei dettagli da ogni singola immagine.
Per soddisfare le esigenze di monitoraggio delle aree di grandi dimensioni,
Hikvision ha progettato le telecamere All-in-One PanoVu. Le immagini
panoramiche a 180° o 360° vengono catturate in tempo reale con 4 o 8
telecamere in FullHD per una risoluzione fino a 16 Megapixel, mentre un

SISTEMA MULTISENSORE
ALL-IN-ONE
La realizzazione All-in-One di PanoVu permette funzionalità che sino ad
oggi erano fattibili solo combinando più soluzioni diverse, realizzando
questa combinazione con software, server aggiuntivi e molti cablaggi
che costringevano a costi molti elevati, con una integrazione spesso solo
parziale dei sistemi.
In PanoVu la configurazione All-in-One del multisensore Megapixel e la
relativa combinazione delle immagini in visione panoramica, del modulo PTZ e
delle funzionalità di videoanalitica Smart sono nativi e quindi completamente
integrate tra loro.
Caratterizzata da estrema flessibilità e facilità d’uso, PanoVu offre una
gamma completa di opzioni attraverso la sua interfaccia utente, capace di
fornire immagini panoramiche ad alta risoluzione e dettagli catturati in
tempo reale, per vedere i dettagli in primo piano, basta cliccare
sull’immagine e zoomare o utilizzare le funzionalità Smart.

modulo PTZ FullHD 36x ad alta velocità integrato consente all’utente di
posizionarsi rapidamente su zone di interesse e target anche su aree di
dimensioni estremamente estese.
Le telecamere della serie PanoVu utilizzano la tecnologia Ultra-Low
light Darkfighter, che restituisce immagini a colori anche in situazioni di
scarsissima luminosità. La telecamera PanoVu modello DS-2DP1636-D è
stata premiata al iF Design Award per il design, la struttura compatta e
la semplicità di installazione.
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PERFORMANCE SUPERIORI

TECNOLOGIA DARKFIGHTER

La Tecnologia Darkfighter è caratterizzata da un sensore Ultra Low-Light dotato di estrema sensibilità in grado di fornire immagini nitide in qualsiasi
condizione. Tutti i moduli linea PanoVu utilizzano questa tecnologia. Con Darkfighter le immagini, anche a grande distanza e in ambienti con
luminosità ridotta come magazzini o aree pubbliche durante la notte, sono di altissima qualità. Darkfighter è la soluzione giusta per immagini
panoramiche a 360°, 180° e PTZ come nelle applicazioni PanoVu.

VISIONE PANORAMICA E ZOOM

360° OVERVIEW + 36X PTZ
PanoVu è la combinazione della tecnologia multisensore Megapixel a 8 o 4 telecamere, in grado di fornire una visione panoramicha rispettivamente
a 360° o 180°, con una unità speed dome PTZ integrata fino a 36x per cogliere i dettagli e i target di riferimento mediante posizionamento manuale,
automatico o correlato alle funzionalità Smart. Le immagini panoramiche del multisensore, arrivano sino a 16 Megapixel e vengono combinate
tra loro dalla telecamera stessa, senza necessità di alcun server aggiuntivo.

APPLICAZIONI
Grazie alle loro caratteristiche Smart e alle potenti funzionalità di cui dispongono, le telecamere della serie PanoVu possono essere utilizzate in
un’ampia gamma di applicazioni, come aeroporti, stazioni di transito, scuole, piazze pubbliche e molti altri.
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PERFORMANCE SUPERIORI

FUNZIONI SMART

Dotate di analisi video avanzata e algoritmi di tracciamento delle aree, le telecamere PanoVu dispongono di un’ampia varietà di funzioni intelligenti
all’interno della totalità della vista panoramica, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance ed Exiting Detection sono le funzionalità
di videoanalisi Smart che permettono al sistema di fornire prestazioni uniche. La combinazione della telecamera multisensore e la Speedome aumentano
il grado di sicurezza, in quanto un allarme rilevato dalla telecamera genera un comando di preset della PTZ posizionandola su una zona prestabilita.

SMART INTRUSION DETECTION

SMART LINE CROSSING DETECTION

Quando viene rilevata un'intrusione in un'area definita, si attiva un allarme
e parte l'eventuale registrazione dell'evento sull'SD a bordo. Grazie ai filtri
selezionabili, la telecamera è in grado di distinguere se si tratta di un
evento reale o di un falso allarme.

L'attraversamento o l'uscita da un'area precedentemente definita attiva
un allarme ed eventualmente anche la registrazione.

SMART ENTER REGION

SMART EXITING REGION

L'ingresso in un'area virtuale predeterminata attiva un allarme ed
eventualmente anche la registrazione.

L'uscita da un'area virtuale predeterminata attiva un allarme ed
eventualmente anche la registrazione.

PRODOTTI

DS-2DP0818ZIX-D/236
16MP 360° Panoramic +
2MP 36x PTZ Camera

DS-2DP0818ZIX-D/236
8MP 180° Panoramic +
2MP 36x PTZ Camera

PANORAMIC CAMERA
• 8 × 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS, risoluzione fino a 2 × 4096 × 1800
@ 25 fps
• Angolo di visione: orizzontale 360°; verticale: 80°
• Lux: color 0,005 @ F2.0, AGC ON; B/W 0,0005 lux @ F2.0, AGC ON
• Compressione Video: H.265/H.264

PANORAMIC CAMERA
• 4 × 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS, risoluzione fino a 2 × 4096 × 1800
@ 25 fps
• Angolo di visione: orizzontale 360°; verticale: 80°
• Lux: color 0,005 @ F2.0, AGC ON; B/W 0,0005 lux @ F2.0, AGC ON
• Compressione Video: H.265/H.264

PTZ CAMERA
• Supporta manual-tracking & auto-tracking
• 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS, risoluzione fino a 1920 × 1080 @ 25 fps
• Illuminazione: color 0,002 @ F1.5, AGC ON; B/W 0,0002 lux @ F1.5, AGC ON
• 5.6-208mm 36x Optical zoom, 16x Digital zoom
• Movimento orizzontale 360° e da -15° a 90° verticale
• IR 200m
• 300 Presets programmabili; freeze delle immagini durante il preset
• 8 Patrols, fino a 32 presets per Patrol
• Power-off Memory: ripristino stato PTZ e ottica dopo il riavvio

PTZ CAMERA
• Supporta manual-tracking & auto-tracking
• 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS, risoluzione fino a 1920 × 1080 @ 25 fps
• Illuminazione: color 0,002 @ F1.5, AGC ON; B/W 0,0002 lux @ F1.5, AGC ON
• 5.6-208mm 36x Optical zoom, 16x Digital zoom
• Movimento orizzontale 360° e da -15° a 90° verticale
• IR 200m
• 300 Presets programmabili; freeze delle immagini durante il preset
• 8 Patrols, fino a 32 presets per Patrol
• Power-off Memory: ripristino stato PTZ e ottica dopo il riavvio

DS-2CD6D54FWD-IZS
5MP Panoramic
Dome Camera

DS-2CD6D24FWD-IZS
2MP Panoramic
Dome Camera

PANORAMIC CAMERA
• 1/2.7’’ Progressive Scan CMOS
• Ottica: 4 × 2.8-12mm
• Angolo di visione: orizzontale 31°-108°; verticale 22.5°-74.4°
• Lux: color 0,006 @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
• Compressione Video: H.265/H.264/MJPEG
• 4 IR fino a 30m
• IP66, IK10

PANORAMIC CAMERA
• 1/2.7’’ Progressive Scan CMOS
• Ottica: 4 × 2.8-12mm
• Angolo di visione: orizzontale 31°-108°; verticale 22.5°-74.4°
• Lux: color 0,006 @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
• Compressione Video: H.265/H.264/MJPEG
• 4 IR fino a 30m
• IP66, IK10

DS-2CD6924F-I
8MP Panoramic
Dome Camera

PANORAMIC CAMERA
• 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS
• Ottica: 4 × 4mm
• Angolo di visione orizzontale: 180°; Angolo di visione verticale: 86,9°
• Lux: color 0,005 @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
• Compressione Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• 4 IR fino a 20m
• Risoluzione panoramica: 4096 × 1800

DS-2CD6986F-(H)
180° Panoramic
Dome Camera

PANORAMIC CAMERA
• 4 × 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS, risoluzione fino a 4 × 1920 × 1080
@ 25 fps
• Angolo di visone orizzontale: 180°
• Illuminazione: color 0,02 @ F2.2, AGC ON; B/W 0,0002 lux @ F2.2, AGC ON
• Ottica 4 × 5mm
• Compressione Video: H.264/MJPEG
• IK10
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PANOVU
VISIONE PANORAMICA
DETTAGLI MEGAPIXEL

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.
Distribuito da:

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com
Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

