Software di centralizzazione per gli impianti video di sicurezza

PROVISION: il centralizzatore video
Provision è il software di centralizzazione per
la gestione degli impianti video della sicurezza
daun’unica postazione di controllo su PC.
È possibile aggiungere DVR, NVR e telecamere IP
di tecnologie differenti e visualizzarne i flussi
video live e registrati, ricevendo gli eventi di
allarme per allertare l'operatore.
Provision permette di monitorare un numero illimitato di impianti video anche quando questi
sono installati in luoghi lontani tra di loro. Gli impianti possono essere posizionati su mappe
grafiche multilivello per rendere semplice e immediata la gestione degli eventi di allarme.
Provision è un software multimarca che integra DVR e telecamere di marche differenti e
permette di gestirle contemporaneamente. Le principali marche sono già disponibili nel software
e altre possono essere aggiunte su richiesta.

CARATTERISTICHE
Centralizzazione impianti
• Controllo di DVR, NVR e telecamere da Personal Computer
• Centralizzazione impianti dislocati in aree geografiche lontane
• Multi-tecnologia:
NVR, telecamere IP,
DVR analogici/ibridi
HD-SDI/ AHD/TVI/CVBS
• Multi-marca:
Dahua, HIKVision,
TVT, Aylook,
4NSYS...

Video live
• Visualizzazione simultanea e sincronizzata
di telecamere da impianti differenti
• Apertura immediata da struttura ad albero
e mappe grafiche

• Visualizzazione contemporanea di
diversi layout su più monitor
• Memorizzazione di layout personalizzati
con richiamo veloce

Registrazioni
• Ricerca registrazioni su ogni apparato
con visualizzazione su TimeLine
• Caricamento automatico del video
registrato a partire dagli eventi

• Visualizzazione simultanea e sincronizzata
delle registrazioni di un DVR
• Visualizzazione di video live e registrato
nello stesso pannello video

Gestione eventi e allarmi
• Controllo degli eventi in tempo reale con
aggiunta di righe di colorazione differente
• Drag&Drop di un evento per la
visualizzazione del suo video registrato

• Pannello Allarmi con apertura automatica
del flusso video in finestra popup
• Segnalazione sonora personalizzabile e
modalità “presa in carico”

Gestione mappe
• Mappe multilivello con navigazione
verso il basso e verso l'alto
• Struttura ad albero con
vista fisica e logica
• Drag&Drop sulle mappe di
telecamere e DVR
• Apertura diretta del video da mappe
grafiche e strutture ad albero
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