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Pacchetto di installazione di BVIP Lite Suite
Il pacchetto di installazione fornisce un modo semplice ed
intuitivo per l'utilizzo della workstation di gestione video.
Consente di installare Viewer, Archive Player,
Configuration Manager e l'ambiente software necessario.
L'installazione può essere autorizzata in base ai requisiti
dell'applicazione e configurata per essere eseguita come
workstation autonoma o come client per VIDOS Server o
VRM Server.

BVIP Lite Suite con Viewer, Archive Player e
Configuration Manager rappresenta la soluzione ideale per
le applicazioni TVCC di piccole e medie dimensioni.

BVIP Lite Suite può essere utilizzato come client di
visualizzazione e riproduzione in combinazione con VIDOS
Server o VRM Server che consente gestione e controllo
centralizzati. Di conseguenza, l'amministratore è in grado
di impostare diversi livelli di autorizzazione per utenti,
telecamere, monitor ed allarmi, necessari per l'accesso da
parte del client Viewer e di Archive Player alla funzione di
visualizzazione live, controllo PTZ, registrazione e
recupero.

Viewer supporta fino a 16 telecamere senza licenza e può
essere esteso fino a 64 telecamere. Archive Player non
necessita di una licenza, ad eccezione della funzione di
esportazione, del supporto IntuiKey e dell'opzione
Forensic Search.

Viewer
Viewer è una semplice applicazione di base che consente
ad un operatore di controllare i sistemi di sorveglianza e
di sicurezza professionali con un semplice clic del mouse.
Grazie all'intuitiva interfaccia grafica, per controllare le
telecamere è sufficiente trascinare e rilasciare il mouse.
Durante l'utilizzo, è possibile selezionare il layout della
finestra video dalle impostazioni predefinite e modificarlo
in base alle necessità.

Viewer si integra con tutte le periferiche esistenti quali
telecamere dome e multiplexer. Con le sofisticate funzioni
di tour e patrol, registrazione ed archiviazione, Viewer
offre molto di più della semplice visualizzazione.

Ogni telecamera può essere registrata in locale sul disco
rigido del PC per la successiva riproduzione con Archive
Player (integrato in modo trasparente). Anche le
istantanee possono essere memorizzate da qualsiasi
telecamera in qualsiasi momento o inviate tramite e-mail.

Archive Player
Archive Player consente agli operatori di eseguire ricerche
e riprodurre con facilità gli eventi ed i video preregistrati e
di esportarli per un utilizzo futuro. Il software consente
agli operatori di effettuare la riproduzione da qualsiasi
unità iSCSI, NVR,VRM o disco rigido locale, eseguire
ricerche di sequenze video e segnalibri ed esportare
facilmente le sequenze.

BVIP (Bosch Video-over-IP) Lite Suite
▶ Visualizzazione live di più telecamere

▶ Istantanee e registrazione locale

▶ Controllo PTZ e dell'obiettivo e zoom digitale

▶ Guard tour automatizzati (Salvo)

▶ Riproduzione da iSCSI, NVR, VRM e disco rigido
locale

▶ Ricerca telecamera ed eventi

▶ Riproduzione istantanea ed in modalità Trick
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L'interfaccia di Archive Player è semplice e rapida da
utilizzare, consente di accelerare il processo di ricerca
delle registrazioni disponibili ed utilizza funzioni intuitive
relative all'orario ed al calendario per eventi e segnalibri
specifici. Grazie alla commutazione istantanea tra le
schermate di riproduzione ed esportazione, il tempo di
ricerca viene sensibilmente ridotto. Tutti i risultati delle
ricerche vengono tracciati in elenchi che possono essere
facilmente elaborati per l'esportazione in altri supporti di
memorizzazione. Con la funzione integrata Direct-Burn, i
file esportati possono essere scritti direttamente su CD o
DVD (presupponendo che sia collegata un'unità CD/DVD-
RW). È possibile esportare i file anche in formato
Windows Media.

I miglioramenti ergonomici della tastiera IntuiKey TVCC di
Bosch consentono un controllo completo della
riproduzione in modalità Trick. L'operatore può accedere
a quasi tutte le funzioni di Archive Player senza dover
utilizzare il mouse o la tastiera del PC, portando il
dispositivo di ingresso di matrice tradizionale su nuovi
livelli. La tastiera semplifica il trasferimento dalla modalità
analogica a quella digitale commutando telecamere e
monitor; il joystick consente di controllare la direzione e la
velocità della riproduzione mentre i tasti funzione
consentono di navigare rapidamente all'interno di
Archive Player.

L'esclusiva funzione di personalizzazione dei tasti
programmabili di Bosch IntuiKey consente di avere a
disposizione fino a sei tasti completamente programmabili
per le funzioni principali di Archive Player selezionate
come la riproduzione, lo zoom, l'esportazione o la ricerca.

È possibile utilizzare l'intervallo temporale flessibile ed i
relativi controlli per accedere in modo facile e veloce a
qualsiasi evento o scena relativa a diverse riproduzioni
simultanee.

Quando è selezionata la modalità Trick, i controlli
consentono l'avanzamento a fase singola o l'avanzamento
ed il riavvolgimento veloce in tutte le diverse riproduzioni
con un sincronismo estremamente accurato.

Tramite la funzione di scratching è possibile cercare le
registrazioni disponibili nell'arco di un intervallo
temporale in maniera ancora più rapida. Tale funzione,
simile all'audio scratching su riproduzioni di lunga durata,
fornisce aggiornamenti veloci delle immagini a partire dal
momento in cui sono state modificate e consente di
individuare rapidamente la scena desiderata.

I controlli intuitivi del mouse consentono di effettuare lo
zoom dell'intervallo temporale e di contrassegnare
rapidamente le aree di ricerca o le selezioni da esportare.

Sia in Viewer che in Archive Player è possibile assegnare
monitor hardware (decoder) a specifici monitor software.
Se si trascina una telecamera o una registrazione
all'interno di uno specifico monitor software, il video della
stessa telecamera o registrazione viene automaticamente
visualizzato nel monitor hardware assegnato, che
potrebbe essere ad esempio un VIP‑XD in modalità di
visualizzazione singola o quad.

Configuration Manager
Configuration Manager rappresenta il cuore del sistema di
configurazione. Consente di controllare le impostazioni di
tutti i dispositivi collegati nonché quelle del sistema.

Configuration Manager fornisce livelli utente sia per gli
utenti senza esperienza che per l'amministratore più
esigente. Un'apposita procedura guidata consente di
configurare facilmente i nuovi dispositivi in pochi e chiari
passaggi. Tramite l'allocatore di dispositivi, è possibile
aggiungere le telecamere e gli encoder al sistema e
raggrupparli per consentirne una ricerca più facile nella
struttura dei dispositivi. Una visualizzazione a tabella
consente di esportare ed archiviare specifiche
impostazioni di sistema da utilizzare come riferimento
futuro. Tramite Configuration Manager vengono gestite
anche tutte le licenze relative al sistema.
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Specifiche tecniche

Requisiti di sistema

Hardware PC

CPU Dual core, 3 GHz o superiore

RAM Minimo 2 GB

Sistema operativo Windows XP Home/XP Professional SP2/SP3,
Windows Vista SP1/SP2

Scheda grafica NVIDIA GeForce 7950 GT
NVIDIA Quadro FX 3500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 3700 PCIe
NVIDIA Quadro FX 1500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 1700 PCIe
NVIDIA Quadro FX 4500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 4600 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 285 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 440 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 570 PCIe
ATI FireGL V7200 PCIe
ATI FireGL V3300 PCIe
ATI Radeon X1300

Scheda Ethernet 100 MB/s

Scheda audio Consigliata

Software DirectX 9.0

Memoria disponibile
(installazione)

145 MB (ambiente .NET, Viewer, Archive Player,
Configuration Manager, MPEG‑ActiveX)

Caratteristiche software

Viewer

Visualizzazione con
struttura ad albero

Struttura ad albero delle risorse configurabile
dall'utente

Display Controllo connessione tramite trascinamento del
mouse

Finestre video selezionabili dall'utente

Funzione di zoom digitale integrata

Visualizzazione simultanea di più flussi video

Visualizzazione in modalità Tutto schermo

Finestra di dialogo controllo telecamere PTZ a
schermo o ad immagine

Configurazione Tramite Configuration Manager

Fino a 3 livelli di gruppi di telecamere

Impostazioni dei dispositivi

Assegnazione al monitor hardware

Programmazione delle sequenze preimpostate
(Salvo)

Registrazione Istantanee JPEG

Registrazione simultanea video ed audio di più
telecamere

Archive Player

Visualizzazione con
struttura ad albero

Struttura ad albero delle risorse configurabile
dall'utente

Raggruppamento fino a 3 livelli

Riproduzione Da dispositivi VIP/VideoJet, da NVR, VRM e disco
rigido locale

Funzione di zoom digitale integrata

Intervallo temporale dinamico

Riproduzione in modalità Trick

Funzione Video Scratching

Modalità Tutto schermo

Istantanea JPEG con funzione di stampa diretta

Ricerca Funzione di ricerca di intervalli di tempo e calen-
dario

Funzione di impostazione e ricerca di segnalibri

Forensic Search su metadati IVMD (opzione di li-
cenza)

Intuikey Supportato (opzione di licenza)

Esporta Esportazione simultanea video ed audio di più re-
gistrazioni (opzione di licenza)

Masterizzazione diretta di CD o DVD

Configurazione Tramite Configuration Manager

Fino a 3 livelli di gruppi di telecamere

Impostazioni dei dispositivi

Assegnazione al monitor hardware

Informazioni per l'ordinazione

VIDOSLV32CAM Viewer 32 telecamere
Viewer con licenza per 32 telecamere

VIDOSLV32CAM

VIDOSLV64CAM Viewer 64 telecamere
Viewer con licenza per 64 telecamere

VIDOSLV64CAM

VIDOSLV8UPG Viewer 8 aggiornamento
Licenza Viewer per espansione di 8 telecame-
re

VIDOSLV8UPG

VIDOSLV16UPG Viewer 16 aggiornamento
Licenza Viewer per espansione di 16 teleca-
mere

VIDOSLV16UPG

VIDOSLVCL Viewer con licenza client
Viewer con licenza client per PC senza teleca-
mere

VIDOSLVCL

VIDOSLVCL‑5P Viewer client, confezione
da 5 unità
Viewer con licenza client per PC senza teleca-
mere, confezione da 5 unità

VIDOSLVCL-5P

VIDOSLVCL‑10P Viewer client, confezione
da 10 unità
Viewer con licenza client per PC senza teleca-
mere, confezione da 10 unità

VIDOSLVCL-10P

MVC-FAPEX
Licenza Archive Player Exporter

MVC-FAPEX
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Informazioni per l'ordinazione

MVC-FAPFS
Licenza Archive Player IVA Forensic Search

MVC-FAPFS

Accessori software

VIDOSKBD tastiera IntuiKey con licenza
Tastiera IntuiKey con licenza

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P tastiera IntuiKey con
licenza, confezione da 5 unità
Tastiera IntuiKey con licenza, confezione da 5
unità

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD‑10P tastiera IntuiKey con
licenza, confezione da 10 unità
Tastiera IntuiKey con licenza, confezione da
10 unità

VIDOSKBD-10P
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