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• DVR a 4 ingressi video, con monitoraggio e controllo 
remoto attraverso reti Ethernet o Internet.

• Dati archiviati con avanzato algoritmo di compressione 
video dell’immagine M-JPEG.

• Veloce riproduzioni delle immagini all’indietro (x6) e in 
avanti (×2, ×4, ×6);

• Evoluta funzione di Motion detection, con sensibilità 
impostabile dall’utente.

• Menù OSD per impostare data ora e programmazioni.

• Supporto fino a 2 Hard Disk, di cui un HD da 80Gb for-
nito di serie, possibilità di inserire un ulteriore HD su 
cassetto estraibile.

• Modalità di sovrascrittura dati con avviso all’utente in 
caso di Hard Disk pieno.

• Modalità di registrazione manuale o attivata da evento 
allarme esterno.

• Password di sicurezza contro l’utilizzo non autorizzato.

• Ripristino automatico del sistema e delle applicazioni 
dopo il riavvio.

.
CARATTERISTICHE

Compressione video: M-JPEG;

Formato segnale video: PAL;

Risoluzione Video: 720 x 576 pixel (visualizzazione), 
640x480; pixel (registrazione);

Frequenza di 
visualizzazione:

max. 4 x 25 fileds/sec.

Velocità di registrazione: Max. 25pps (quad), max. 
4x25pps (mux);

Modalita di registrazione: Manuale / programmata / allarme 
da ingresso esterno;

Velocità di riproduzione: Avanzamento veloce ×2 ×4 ×6  
indietro veloce ×6, riproduzione in 
avanti con opzioni Frame by 
Frame.

Ingressi Video : 4 ingressi BNC 1Vpp 75Ohm;

Uscite Video looping: 4 uscite BNC 1Vpp 75Ohm;

Uscite Video: 1 uscita BNC S-VHS;

Interfaccia LAN: Scheda di rete 10/100BaseTX 
integrata con connettore RJ-45.

Hard disk: 1 HD incluso da 80Gb; possibilità 
di inserire un ulteriore HD in cas-
setto removibile;

Lista eventi allarme: Max. 63 / H.D.D.;

Ingressi allarme: 4 ingressi;

Uscite di allarme: 1 NA o NC;

Temperatura di funzion.: Da 0°C a +40°C, <90% U.R.;

Dimensioni: L 432 x P 321 x H 55mm;

Assorbimento: 2A max@12Vcc

Alimentazione: 230Vac.
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