
VIP-X, soluzioni “salva spazio” per IP a singolo e doppio canale 
L’introduzione di nuovi prodotti all’avanguardia VIP (Video over IP) come i nuovi 
encoder video VIP-X1,  VIP-X2 ed il decoder VIP-XD, incrementano la qualità e le 
funzionalità delle applicazioni di videosorveglianza in rete. Grazie alla maggiore 
effi cienza di occupazione della banda, prerogativa della tecnologia MPEG-4, questi 
dispositivi ultra compatti producono video in qualità DVD con risoluzione ed 
immagini al secondo elevate. Inoltre, permettono l’integrazione e l’aggiornamento 
del parco telecamere e dei monitor analogici PAL e NTSC già in essere, all’interno 
dei nuovi sistemi basati su IP.

La strada verso il futuro della
  TVCC prosegue con 

VIP-X



Confi gurazione TVCC.

Più funzioni in meno spazio 
La nuova famiglia ‘X’ offre tutte le funzionalità avanzate dei modelli attuali che fanno parte della 
nostra gamma VIP, incluso il doppio streaming, che consente l’impiego di uno stream dedicato  
per la registrazione ed un altro stream per la visualiz zazione dal vivo. Tuttavia, questa linea 
è arricchita da numerose funzioni aggiuntive, come la porta USB 2.0 per la connessione di 
hardware esterno (ad esempio per l’archiviazione locale). 

I moduli VIP sono server video per reti IP con circuito stampato della dimensione di una carta 
di credito — suffi cientemente piccoli per essere incorporati nella custodia di una telecamera 
per renderla compatibile con le reti IP. La piattaforma software sviluppata per la nuova 
gamma di prodotti apporta numerosi vantaggi, inoltre le prestazioni del processore migliorate, 
la garanzia di implementazioni future e minori costi operativi, rappresentano le basi per la 
migrazione effi ciente e fl uida da MPEG-2 a MPEG-4. Oltre a tutto questo, il carico sulla rete è 
stato signifi cativamente ridotto, mentre le prestazioni per la riproduzione ed il replay video 
sono state rese più performanti.

Le nuove funzioni degli encoder VIP-X1 a singolo canale e VIP-X2 a doppio canale includono:

• Maggiore risoluzione fotogrammi fi no a 30 fps via reti IP.

• Ingressi audio opzionali.

• Power over Ethernet (PoE). 

 Decoder VIP-XD:

• Uscite BNC e VGA indipendenti.

• Visualizzazione singola o quad per combinare 1-4 connessioni IP.

I vantaggi IP
L’impiego di sistemi di sorveglianza TVCC 
basati su IP è notevolmente aumentato a 
livello mondiale, accreditato da numerose 
aziende, istituzioni ed organizzazioni. 
Comparate con i sistemi precedenti, le reti 
IP offrono dei vantaggi intrinseci in termini 
di scalabilità, fl essibilità, ottimizzazione 
delle funzioni telecamera, connettività WAN 
e contenimento dei costi di gestione — 
argomenti che convincono sia gli utenti 
nuovi, sia quelli già acquisiti, ad investire 
nei sistemi di sicurezza basati su IP.

Perché Bosch?
Bosch Security Systems è un pioniere e leader 
mondiale nella tecnologia IP network video 
applicata ai sistemi di videosorveglianza. I nostri
prodotti sono compatibili con i componenti 
analogici delle reti di vecchia concezione, 
punto chiave per consentire una transizione 
verso IP graduale, senza alcuna perdita delle 
funzionalità originarie. Per gli utenti che si 
affacciano ora in questo mondo, Bosch offre 
un incredibile vantaggio, con la sua tecnologia 
di videosorveglianza all’avanguardia — un 
investimento dal sapore di futuro.

Encoder/decoder IP Bosch
Le nostre famiglie di prodotti VIP e VideoJet 
offrono soluzioni IP in tempo reale di alta qualità 
impareggiabili. Abbinate ai video registratori digitali 
o di rete (DVR e NVR), garantiscono un elevato 
grado di protezione contro i guasti della rete e 
consentono la registrazione in pre-allarme durante
 la trasmissione codifi cata di video analogico, 
audio, ingressi allarme, segnali relé e segnali di 
controllo telecamere PTZ. Per le applicazioni di 
videosorveglianza locale, satellitare o via Internet, la 
funzione di rilevazione del movimento integrata 
provvede ad incrementare il numero di fotogrammi 
per catturare un evento in dettaglio, ad archiviare le 
informazioni in modo protetto, risparmiando 
prezioso spazio sul materiale irrilevante. Il supporto 
multicast e la commu tazione intelligente consentono 
la visualizzazione multipla di una telecamera via 
LAN/WAN senza sovraccaricare l’encoder — una 
funzione chiave nelle soluzioni scalabili.

www.boschsecurity.it
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