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2404, 24/F, World-Wide House
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手提: +852 9479 4195
電郵: info.northasia@dvtel.com
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PROTEZIONE PERIMETRALE
www.dvtel.com

TUTTO QUELLO DI CUI AVETE BISOGNO PER PROTEGGERE IL VOSTRO SITO

PROTEGGERE IL VOSTRO PERIMETRO
In DVTEL capiamo le sfide di rendere sicure le vostre infrastrutture critiche e di
proteggere il vostro perimetro. Sappiamo anche che, come per ogni cliente, i vostri
requisiti sono unici. Con ciò in mente e sulla base della tecnologia di video analisi
di livello militare ioi, abbiamo sviluppato un insieme completo di soluzioni per la
protezione perimetrale in grado di soddisfare i vostri specifici bisogni.

PROTEZIONE PERIMETRALE DVTEL
TUTTO QUELLO DI CUI AVETE BISOGNO PER PROTEGGERE IL VOSTRO SITO
Non importa quali siano i vostri requisiti…che si tratti di tracciare obiettivi
distanti che si avvicinano alla vostra struttura o rilevare intrusi che varcano il
vostro perimetro…inviare allarmi a una centrale di controllo o a una postazione
remota… inviare un flusso video in tempo reale da una pattuglia di sicurezza…
attivare una sirena… o chiudere un cancello. DVTEL ha tutte le soluzioni di cui
avete bisogno per gestire le vostre evenienze di sicurezza.

Esempio della messa in opera di una protezione perimetrale
La soluzione di monitoraggio remoto SiteViewer

ioi HD – Video IP di qualità broadcast con
tecniche di video analisi di livello militare
•

Linea di videocamere 1080p Full HD

ioi Thermal – videocamere termiche fisse
e Pan/Tilt (PT) combinate con tecniche di
video analisi di livello militare

•

Distanze di rilevamento incrementate

•

Distanze di rilevamento incrementate

•

8/16 canali

•

Installazione altamente intuitiva

•

Sensori VGA & QVGA

•

2/4 TB opzioni di memorizzazione

•

WDR reale

•

Ampia varietà di lenti

•

Senza installazione, facile da usare

•

Eccellente sensibilità alla scarsa illuminazione

•

Tracciamento automatizzato Pan/Tilt

•

•

Ampia varietà di lenti

•

•

Supporta ONVIF Profilo S

Outdoor – IP66, videocamere a temperatura
estesa

Gestione singola e unificata dei client per NVR
multipli

•

Supporta ONVIF Profilo S

•

Video H.264

•

Adatta a siti a bassa larghezza di banda

•

Osservazione di video in tempo reale o eventi registrati

•

Registrazione SoE e backup automatico verso server
FTP

•

Ricezione delle immagini via email per la verifica degli
eventi

•

Controllo PTZ

•

Controllo I/O remoto

•

Attivazione/disattivazione batch remota

Meridian NVR Appliance – soluzione
hardware semplificata per il monitoraggio e
la gestione degli allarmi

ioi PTZ Tracker – encoder di video analisi H.264
con tracciamento degli obiettivi automatizzato
PTZ
•

Tracciamento automatizzato PTZ con ampia varietà di
videocamere analogiche PTZ di terze parti

•

Hand-off da videocamera fissa a tracciamento PTZ

•

Rilevazione analitica basata su preset

•

Storage on-board (SoE) con backup remoto

•

Input/output per gli allarmi

Videocamere intelligenti ed encoder

Monitoraggio video e gestione degli allarmi

ioi Thermal – videocamere termiche fisse e Pan/Tilt (PT) combinate con
tecniche di video analisi di livello militare

Monitoraggio e controllo locale e remoto dei siti

Rilevazione automatizzata in caso di nebbia, foschia, scarsa illuminazione, illuminazione assente e
• Streaming di flussi video in tempo reale e
registrati

altri ambienti difficili.

• Gestione degli allarmi e trattamento degli
eventi

2543 f / 775 m

6°/50 mm

1886 f / 575 m
1804 f / 550 m

9°/35 mm

• Innesco di eventi – azioni, registrazione
basata su allarmi, notifiche email,
integrazione con sistemi di terze parti

1312 f / 400 m
984 f / 300 m

16°/19 mm

738 f / 225 m
656 f / 200 m

24°/13 mm

• Mappe per una completa percezione di
quanto sta accadendo

492 f / 150 m
394 f / 120 m

40°/7.5 mm

295 f / 90 m

0

250 f

500 f

750 f

1000 f

1250 f

1500 f

1750 f

2000 f

2250 f

2500 f

2750 f

3000 f

76 m

152 m

229 m

305 m

381 m

457 m

533 m

609 m

686 m

762 m

838 m

914 m

*In base a distanze calcolate e prove sul campo. Le distanze possono variare in base alle condizioni ambientali.
*Per la progettazione fare riferimento alle specifiche di prodotto ufficiali.

Veicolo

Persona

ioi HD – Video IP di qualità broadcast con tecniche di video analisi di livello
militare

Meridian NVR Appliance – NVR semplificato all-in-one con trattamento degli allarmi
Facilmente scalabile con monitoraggio centrale.

Eccellente qualità video outdoor per rilevazioni e identificazioni affidabili.

2805 f / 855 m

4°/80mm

2165 f / 660 m
1755 f / 535 m

7°/50mm

1345f / 410 m
1050 f / 320 m

11°/30mm

DVTEL SiteViewer

820 f / 250 m
525 f / 160 m

21°/15mm

Monitoraggio remoto e gestione degli allarmi server-free attraverso un visualizzatore web-based. Integrato con

410 f / 90m

storage on-board (SoE), notifiche automatiche, tracciamento PTZ e innesco degli allarmi. Non richiede server

295 f / 200 m

39°/8mm

230 f / 70 m

aggiuntivi né storage on premise. Ideale per siti con bassa larghezza di banda disponibile.

131f/40m

85°/3.1mm

98f/30m
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*In base a distanze calcolate e prove sul campo. Le distanze possono variare in base alle condizioni ambientali.
*Per la progettazione fare riferimento alle specifiche di prodotto ufficiali.

Veicolo

Persona

ioi PTZ Tracker – H.264 encoder di video analisi con tracciamento degli obiettivi
automatizzato PTZ
Rilevazione di livello militare basata su preset, segue automaticamente l’intruso.

Rilevamento delle coordinate attraverso l’integrazione con Google Maps

