Software di
Video Management
iVMS-5200 PRO

SOLUZIONI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
PER LE AREE URBANE
ED EXTRAURBANE
Sicurezza su misura per la città e i suoi abitanti
La Sicurezza è un bene talmente prezioso da essere menzionato anche nella
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Garantire la Sicurezza dei propri cittadini
prevenendo i crimini e perseguendo i reati è quindi obiettivo primario di qualunque
amministrazione locale. Le soluzioni di videosorveglianza Hikvision garantiscono
affidabilità, qualità elevata, semplicità di gestione ed apertura a future evoluzioni, in
modo da assicurare nel tempo il valore dell’investimento. I sistemi ad alta risoluzione
Hikvision forniscono immagini di elevata nitidezza in grado di riprendere dettagli in
qualsiasi condizione di illuminazione, utili quindi anche a scopo forensico.
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APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

UN’UNICA PIATTAFORMA PER TUTTO IL SISTEMA:
iVMS-5200 PRO

TELECAMERE
DI OSSERVAZIONE

NVR

iVMS-5200 PRO
Cuore pulsante di ogni sistema di videosorveglianza
cittadina è la sua piattaforma di comando e controllo:
il Software di Video Management. La soluzione Hikvision si
chiama iVMS-5200 Pro, un software che permette di gestire
in contemporanea tutte le telecamere in campo, siano esse
di osservazione, di contesto oppure destinate alla ripresa
delle targhe. Con iVMS-5200 Pro è possibile visualizzare

TELECAMERE
DI CONTESTO

intelligent
Video Management
Software

immagini live, accedere alle registrazioni, ricevere allarmi,
visualizzare i video su più monitor con mappe grafiche e
popup su evento. E’ inoltre possibile remotizzare le riprese
verso postazioni mobili, con una piattaforma server/client
che permette l’operatività contemporanea di più utenti senza
soluzione di continuità 24 ore su 24.

TELECAMERE DI CONTESTO: TELECAMERE LOW-LIGHT
E ULTRA LOW-LIGHT CON TECNOLOGIA DARKFIGHTER
Si chiama Darkfighter perchè è una tecnologia capace di
sconfiggere anche il buio più penetrante. E’ incorporata a
bordo delle telecamere di rete Hikvision con sensibilità Ultra
Low-Light ed è particolarmente utile quando la luminosità
è molto scarsa ma si rende comunque necessario disporre
di riprese a colori per una più efficace definizione degli
eventi. Per la ripresa dei punti sensibili è opportuno l’impiego
di telecamere Megapixel Full HD di tipo box con ottiche
intercambiabili oppure bullet con illuminatore infrarosso
integrato, zoom motorizzato ed auto-adattive nel cambio
giorno/notte.
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TELECAMERE DI OSSERVAZIONE:
SPEED DOME SMART IPC

Quando occorre supervisionare aree vaste o più punti critici
contemporaneamente, Hikvision propone delle telecamere
Megapixel Full HD di tipo Speed Dome, dotate di zoom potenti
e di illuminatori all’infrarosso integrati con portata fino a
250 metri o 500 metri. La principale caratteristica delle
Speed Dome, che sono abbinabili a comuni telecamere di
contesto, è quella di ruotare di 360° sul piano orizzontale e
di oltre 180° su quello verticale per inseguire i soggetti ripresi
in autonomia o su allarme proveniente dalle telecamere
di contesto.

VIDEOREGISTRATORI DI RETE:
NVR LINEA SMART
Gli apparati di registrazione di rete (NVR, Network Video
Recorder) possono essere collocati in più locali periferici oppure
in un unico locale logisticamente concentrico rispetto alle
telecamere o coincidente con la Sala di comando e controllo.
Quale che sia la soluzione prescelta, Hikvision segue con la
massima flessibilità le scelte progettuali della clientela.
Con una gamma di prodotti fino a 128 canali video, gli NVR
Hikvision abbinano infatti ad una grande robustezza una
flessibilità impareggiabile. Con la funzione “N+1”, un solo NVR
aggiuntivo può poi fungere da dispositivo di riserva per tutti
gli apparati di registrazione, assicurando alta affidabilità del
sistema ed elevata tolleranza al guasto in piena continuità
d’esercizio. Tutte caratteristiche indispensabili per garantire
sicurezza in ambito pubblico, massimizzando al contempo il
valore dell’investimento.

PERFORMANCE E INTEGRAZIONI SMART

TELECAMERE FULL HD E LOW-LIGHT:
L’HD CON IMMAGINI NITIDE DI GIORNO E DI NOTTE
Oltre ad assolvere alla sua primaria funzione deterrente,
la videosorveglianza urbana deve poter anche fornire materiali
utili allo svolgimento delle indagini in caso di evento criminoso.
E’ quindi essenziale disporre di immagini con un’adeguata
qualità e risoluzione e capaci di identificare targhe, veicoli, volti
e comportamenti dolosi anche in condizioni critiche di luce.
Le soluzioni Hikvision, basate su telecamere Megapixel,
forniscono riprese Full HD assolutamente affidabili e immagini
nitide in ogni condizione di illuminazione, grazie alle innovative
tecnologie Low Light ed Ultra Low Light che permettono la
ripresa anche con scarsa luminosità.

Telecamera comune

FUNZIONI SMART: UN VALORE AGGIUNTO
PER LA SICUREZZA DI CITTÀ E CITTADINI
SMART VIDEO QUALITY DETECTION

A fuoco

Sfocato

La funzione di controllo della qualità video Hikvision rileva
automaticamente eventuali anomalie nella ripresa (perdita di
messa a fuoco, telecamera illecitamente spostata dalla sua
posizione o coperta e resa inutilizzabile). La funzione segnala
immediatamente i tentativi di sabotaggio, sia in locale sia in
remoto, al Centro di Comando e Controllo.
Smart Defog OFF

Smart Defog ON

SMART DEFOG
Con Hikvision l’addetto al monitoraggio in centrale operativa
può presidiare il territorio anche in condizioni di scarsa visibilità
dovute a nebbia, fumo, etc. La funzione “Smart Defog” mette
a disposizione dell’operatore uno strumento di correzione
dell’immagine che ne migliora la qualità e la nitidezza, così da
ottenere sempre le migliori performance dai dispositivi di ripresa.

SMART LINE CROSSING DETECTION
In caso di mancato rispetto del senso di marcia, inversioni
non consentite o altre infrazioni veicolari, come pure in
caso di attraversamenti pedonali impropri (ad esempio su
tangenziali o circonvallazioni), Hikvision ha studiato la “Line
Crossing Detection”. Questa funzione, gestibile anche su fasce
orarie definite, permette di generare un allarme in caso di
attraversamento di una o più “linee virtuali” preconfigurate.

SMART INTRUSION DETECTION
Per gestire in una determinata fascia oraria le segnalazioni di
accesso a strade chiuse, parchi cittadini, scuole, monumenti,
discariche, Hikvision ha previsto la funzione “Intrusion
Detection”. Questa funzione delinea una sorta di “area
allarmata” in grado di generare una segnalazione solo se e
quando quest’area venga “invasa” da oggetti di determinate
proporzioni e per un certo lasso di tempo.

ANPR AUTO LICENSE PLATE RECOGNITION
La funzione ANPR permette di leggere automaticamente le
targhe riprese sulla scena grazie ad un algoritmo che risiede
a bordo telecamera. La funzione ANPR di Hikvision supporta i
formati delle principali targhe europee e consente anche di
classificare per nazionalità le targhe rilevate.

CARATTERISTICHE

Software di Video Management iVMS-5200 Pro
Piattaforma
Professionale di
Video Management

iVMS-5200 Pro

Modulo server con piattaforma centralizzata di tipo client/server pre installata
con database iVMS-5200 Pro - dispositivi ed allarmi - Gestione log e statistiche Scalabile per medie e grandi applicazioni - Supporto ONVIF.
Licenza storage server opzionale

Telecamere di Contesto
Box
DS-2CD4026FWD-A(P)

2 MP Full HD - 50fps oppure Real Time 25fps - 0,0001 lux - Darkfighter - D&N con
filtro IR - 3D-DNR - WDR 120dB - ABF - Micro SDXC fino a 128GB - Smart Features Box compatta da interno o in custodia da esterno - (P) versione P-Iris

Bullet
DS-2CD4A26FWD-IZS

2 MP Full HD - 50fps oppure Real Time 25fps - 0,002 lux - Darkfighter - D&N con
filtro IR - 3D-DNR - WDR 120dB - Micro SDXC fino a 128GB - Smart Features Varifocale 2.8-12mm (opzionale 8-32mm) motorizzata - IP67 - Da -30° a +60°

Telecamera IP PTZ
Low Light 4K

Bullet Antivandalo
DS-2CD4685-IZS

4K oppure Full HD - Real Time 25fps - 0,01 lux - Low Light - D&N con filtro IR 3D-DNR - D-WDR - Micro SDXC fino a 128GB - Smart Features - Antivandalo IK10 Varifocale 2.8-12mm motorizzata - IP66 - Da -30° a +60°

Telecamera ANPR

Box with Housing
DS-2CD4026FWD/P-IRA

2 MP Full HD - 50fps oppure Real Time 25fps - 0,002 lux - Darkfighter - 3D-DNR WDR 120dB - Micro SDXC fino a 128GB - Varifocale 11-40mm - Capture Rate > 98%
- Recognition Rate > 99% - Velocità fino a 160km/h

Telecamere IP
Ultra Low Light

Telecamere di Osservazione
Telecamera IP PTZ
Ultra Low Light

Speed Dome
DS-2DF6236-AEL

2 MP Full HD - Real Time 25fps - Zoom ottico 36x - 0,0002 lux - Darkfighter D&N con filtro IR - 3D-DNR - WDR 120dB - Micro SDXC fino a 128GB Smart features - Smart Tracking - Antivandalo IK10 - IP67 - Da -40° a +65° 24Vac oppure High PoE (802.3at)

Telecamera IP PTZ
Ultra Low Light

Speed Dome IR
DS-2DF8236I-AEL

2 MP Full HD - Real Time 25fps - Zoom ottico 36x - 0,0002 lux - Darkfighter Smart IR fino a 200 m - D&N con filtro IR - 3D-DNR - WDR 120dB - Micro SDXC
fino a 128GB - Smart features - Smart Tracking -Antivandalo IK10 - IP67 Da -40° a +65° - 24Vac oppure High PoE (802.3at)

Telecamera IP PTZ
Low Light 4K

Speed Dome IR
DS-2DF8836I5V-AELW

8MP 4K- Real Time 25fps - Zoom ottico 36x - 0,001 lux - Low Light -Smart IR fino a
500 m - D&N con filtro IR - 3D-DNR - DWDR - Micro SDXC
fino a 128GB - Smart features - Smart Tracking - Antivandalo IK10 - IP67 Da -40° a +65° - 24Vac oppure High PoE (802.3at)

Sistemi di Registrazione
NVR
DS-9632NI-I8

32 canali IP - Banda 320Mbps - Risoluzione di registrazione fino a 12MP Uscite HDMI/VGA Full HD e HDMI 4K - Archivio flessibile - Registrazione ridondata Archivio fino a 8 HDD (6TB cadauno, non inclusi) - Disco di Rete (NAS) RAID
0,1,5,10, FailOver N+1 - 16 ingressi di Allarme - Dual OS - 2 porte Gigabit RJ45 2U Rack 19”

NVR
DS-96128NI-I16

128 canali IP - Banda 512Mbps - Risoluzione di registrazione fino a 12MP Uscite HDMI/VGA Full HD e HDMI 4K - Archivio flessibile - Registrazione ridondata Archivio fino a 16 HDD (6TB cadauno, non inclusi) - Disco di Rete (NAS) RAID
0,1,5,10, FailOver N+1 - Doppio Alimentatore Ridondato - 16 ingressi di Allarme Dual OS - 4 porte Gigabit RJ45 - 4 porte Gigabit SFP - 3U Rack 19”

Registratori
Embedded

Sistema All in One
Sistema di
registrazione
All in One

Blazer PRO

Sistema All-in-One Server, iVMS5200P e NVR embedded da 128 canali, 16HDD,
128GB SSD per OS&CMS, (interfaccia MiniSAS per espansione archiviazione);
iVMS5200P preinstallato 128 canali su PC con SO Windows Embedded Standard
8.1, RAID 0,1,5,6,10, recording data rate fino a 512Mb (con RAID abilitato).
Decodifica 4K, inclusa licenza per 4 canali ANPR

Le Soluzioni qui proposte sono esemplificative di alcune situazioni standard e modulabili a misura delle esigenze del Cliente.
Per ulteriori informazioni contattateci scrivendo a info.it@hikvision.com
I prodotti ed i sistemi Hikvision sono realizzati con caratteristiche tecniche e funzionali in grado di permettere agli utilizzatori di definire e gestire
in modo autonomo i livelli e i presidi di sicurezza per la propria attività nel rispetto delle misure minime imposte dal Codice Privacy, dall’allegato tecnico B,
dal provvedimento generale in ambito videosorveglianza e in ottemperanza all’articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
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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

