CVM CCTV
Manager.
Nuovo software per
la videosorveglianza.

Nuovo software CVM CCTV Manager,
con nuove funzioni per la videosorveglianza.
Software avanzato di centralizzazione, monitoraggio e gestione di DVR, NVR e telecamere IP Elvox, per PC basati su sistema
operativo Windows. Consente di monitorare tramite la rete locale o internet fino a 64 dispositivi DVR/NVR/telecamere IP, fino
ad un massimo di 256 canali, anche in tecnologia mista (AHD-IP). Supporta diversi livelli di utenti e autorizzazioni, nuova interfaccia grafica semantica del menù a finestre di DVR/NVR, configurabile dall’utente secondo le proprie esigenze.

CONTROLLO REMOTO DELLE USCITE DEL DVR/NVR
Per attivare manualmente o automaticamente i dispositivi da
remoto, come ad esempio accensione di luci o apertura varchi
ecc..

GESTIONE MULTI-FINESTRA
Tutto sotto controllo, e possibile gestire in contemporanea
mappe, playback filmati e settaggi su più monitor.

AUDIO BIDIREZIONALE
È disponibile la funzione parla/ascolta con i DVR, NVR o
telecamere IP tramite la connessione IP con attivazione
indipendente della trasmissione e della ricezione.

VISIONE LIVE
Visualizzazione fino a un massimo di 100 telecamere su singola
finestra provenienti anche da più DVR/ NVR. Le telecamere
possono essere organizzate in gruppi logici per una più facile
gestione (es “Telecamere perimetrali”, “Zona scarico merci”, etc.).
È possibile modificare la qualità dell’immagine e la frequenza
dei fotogrammi del flusso primario e secondario per adattarsi
alle esigenze di banda. Nel caso si verifichi un evento
di allarme, apparirà un pop-up a pieno schermo con le
immagini della telecamera che ha rilevato l’allarme stesso,
contemporaneamente avverrà la segnalazione nella mappa
grafica per facilitare la collocazione.

COMPATIBILITÀ CON TELECAMERE FISHEYE
Supporta la funzione dewarping (antidistorsione) delle
telecamere fisheye consentendo la gestione delle immagini
tipiche di questa telecamera, esempio, visione 360°,
panoramica a 180°, 360° + 3 PTZ ecc..
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FUNZIONI DI ANALISI VIDEO
Consente la gestione e la configurazione per le telecamere con
funzioni di analisi video.

MAPPE GRAFICHE
È possibile creare una vista gerarchica di più mappe (in formato
JPG, BMP, PNG, TIF, supporta anche mappe Google) per
posizionare le telecamere e i sensori di allarme e ottenere un
maggior dettaglio sulla collocazione in caso di evento.
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TECNOLOGIA IP E AHD
64 dispositivi per un massimo di 256 flussi video
totali tramite rete LAN o tramite internet, anche senza
configurazione del router utilizzando il sevizio P2P.
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CVM CCTV Manager.
Applicazioni di utilizzo.

ESEMPIO INSTALLATIVO
Per un massimo di 64 dispositivi (DVR/NVR/telecamere IP) e un massimo di 256 flussi video.

La versatilità del nuovo software CVM CCTV Manager, consente la gestione di diverse tipologie di impianti di videosorveglianza basati su tecnologie AHD e IP, per differenti contesti installativi privati e pubblici, dalle piccole alle grandi
strutture. Le connessioni tra il PC con il software CCTV Manager e i DVR/NVR sono basate su una infrastruttura con
rete LAN, connessioni che possono essere estese anche verso impianti remoti tramite internet.

REQUISITI SISTEMA OPERATIVO
- Windows 7 SP1 32 bit/64 bit Professional/Ultimate o
superiore
- Windows 8 32 bit/64 bit Professional o superiore
- Windows 10 32 bit/64 bit Professional o superiore

REQUISITI HARDWARE
- CPU Intel(R) Core (TM) i5 7500 3.0GHz o superiore
- Memoria DDR3 4 GB o superiore
- HDD SATA 500 GB o superiore
- Scheda grafica Scheda grafica indipendente;
NV GT430 o AMD HD6570 o superiore, GDDR5
512 MB o superiore
- Scheda di rete 1000 Mbps o superiore
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