KIT VIDEO SORVEGLIANZA – soluzione base con 2 telecamere IP
Il kit comprende:
•
•
•

Un NAS completo di 2 HDD da 2 TB ciascuno;
ciascuno
Uno switch da 8 porte;
2 telecamere IP.
NAS QNAP TS-231
Il NAS TS-231
231 è un centro di archiviazione di rete
potente e facile da usare ideale per la realizzazione
di un centro di sorveglianza h24 per la propria
abitazione/attività.

Il NAS è dotato della Surveillance Station, un Video Management System (VMS) che offre una soluzione di
sorveglianza professionale con un'interfaccia di gestione facile da usare, un'ampia gamma di oltre 2700
modelli di telecamere IP compatibili e 2 licenze per telecamere IP gratuite predefinite,
predefinite espandibili fino a 8
canali telecamera, previo acquisto delle licenze aggiuntive. Supporta inoltre il monitoraggio in tempo
reale, la riproduzione e registrazione di audio e video con un'ampia gamma di impostazioni
personalizzabili. Inoltre, è possibile installare la app Vmobile su dispositivi iOS® o Android™ per gestire il
monitoraggio delle telecamere sempre e ovunque per ottenere una sorveglianza totale dell'ambiente
monitorato.
Il sistema NAS viene offerto insieme a 2 HDD Western Digital da 2 TB ciascuno della linea PURPLE, per
assicurare il massimo dell’affidabilità quando si installa il sistema di sicurezza.

Switch ZyXEL GS-108S
Lo Switch a 8 porte Ethernet, puo' collegare alla
rete con semplicità più dispositivi multimediali
sfruttando la grande velocità delle porte Gigabit.

Inoltre, il nuovo sistema di Quality of Service "QoS"
"QoS" prefissato sulle porte, consente di collegare in
posizione corretta i vari apparati di rete, dando la corretta priorità al loro traffico, sia esso streaming
stre
video,
gaming online, voce o normale traffico dati.

Telecamera IP AXIS M1013
La telecamera di rete AXIS M1013 supporta
l'archiviazione su dispositivi edge e la registrazione
su apparati di rete come Network-Attached
Network
Storage
(NAS).. La telecamera di rete è ideale per la
videosorveglianza di ambienti come negozi,
ristoranti, hotel o residence. Offre una qualità video
tra le migliori
igliori della sua classe e velocità di
trasmissione di 30 fotogrammi al secondo con
risoluzione SVGA.
Il supporto di montaggio può essere installato a parete e soffitto. E’ incluso un alimentatore.
alimentatore

