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VIDOS-NVR offre una soluzione per il recupero e
l'archiviazione a lungo termine di video ed audio a
completamento di una installazione Video IP. Costituita da
tre componenti chiave, software di gestione, piattaforma
server e memorizzazione RAID 5, VIDOS-NVR è altamente
scalabile e consente di gestire fino ad un numero illimitato
di telecamere ed utenti.

VIDOS-NVR riceve via rete i video MPEG-4 ed MPEG-2
provenienti dagli encoder Video IP, inclusi quelli della
gamma VIP e VideoJet. Poiché VIDOS-NVR è basato su
rete, è sostanzialmente diverso dai videoregistratori
digitali convenzionali (DVR) e dai videoregistratori a
cassetta (VCR). Gli NVR possono essere posizionati in
qualsiasi punto della rete, mentre i DVR ed i VCR devono
trovarsi in corrispondenza dei terminali dei cavi coassiali
delle telecamere. Un server VIDOS-NVR dispone di
un'unica connessione Gigabit Ethernet in entrata, mentre
DVR e VCR dispongono di una connessione per ogni
ingresso telecamera. La semplicità del cablaggio è uno dei
fattori determinanti nell'adozione di un sistema video
basato su rete.

La tecnologia ANR (Automatic Network Replenishment), in
attesa di brevetto, assicura che non si verifichino perdite
di segnali video in caso di interruzione della rete. In
alcune installazioni, dove non è accettabile neanche un
secondo di interruzione del segnale video, le interruzioni
della rete costituiscono un serio problema.

Se parte della rete che trasporta il segnale video è
esposta, come nel caso di una rete wireless che attraversa
un'area di parcheggio o si snoda lungo un'autostrada o i
binari di una ferrovia, la probabilità di un errore di rete o
di un eccessivo livello di disturbo può essere ancora più
alta. In questo tipo di situazione, VIDOS-NVR segue ogni
encoder, rilevando ogni errore. Anche se l'encoder è fuori
portata, continua a registrare video localmente, su una
scheda Compact Flash (VideoJet 10) o su un'unità disco
rigido interna (VideoJet 8000/8008). Una volta ripristinate
le comunicazioni, l'encoder riprende la trasmissione in
tempo reale e ripristina il gap del video sul server NVR.

Il software di gestione VIDOS-NVR per server NVR è
disponibile in tre versioni che prevedono licenze per 16,
32 o 64 canali, in base al numero di telecamere utilizzate.
Questo software viene impiegato per configurare ogni
server NVR e, una volta completate l'installazione e la
configurazione, VIDOS-NVR viene eseguito in background
in modo trasparente per gestire connessioni, accesso e
memorizzazione.

VIDOS-NVR è stato testato per compatibilità con server
19" da rack. Questo server garantisce elevati livelli di
prestazione ed affidabilità (la licenza deve essere
acquistata a parte).

VIDOS‑NVR
▶ Registrazione e riproduzione di archivi video ed audio

▶ Potenti strumenti di ricerca e recupero

▶ Tecnologia ANR (in attesa di brevetto)

▶ Modalità di registrazione multipla

▶ Autenticazione video con Watermarking

▶ Preconfigurato per una facile installazione

▶ Interfaccia Gigabit Ethernet

▶ Scalabilità illimitata
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Ogni server VIDOS-NVR trasmette i flussi di dati video ed
audio in entrata ad uno o due disk array RAID 5 dove
vengono memorizzati. I disk array con installazione in rack
da 19" sono disponibili in varie dimensioni (da 960 GB a
6,4 TB) e varie configurazioni (da 6 a 16 unità disco rigido
con swap a caldo). La capacità di archiviazione dei video
varia da poche settimane a diversi mesi, a seconda della
configurazione del sistema.

Pianificazione

1 VideoJet 1000 o altro encoder a canale singolo

2 VideoJet 8008 o altro encoder multicanale

3 Server NVR con VIDOS-NVR

Pezzi inclusi

Q.tà Componente

1 Software VIDOS NVR su CD-ROM (ed installato sul dispositivo
in caso di ordinazione hardware)

1 Guida all'installazione rapida

1 Manuale su CD-ROM

Specifiche tecniche

Requisiti di sistema

Hardware PC

CPU Pentium III Xeon o IV, 1,8 GHz o superiore

Interfaccia HDD IDE o superiore; opzionale: SCSI II, SCSI Ultra o Fibre
Channel

RAM 1024 MB

Sistema operati-
vo

Windows 2000 a 32 bit
Windows Server 2003 a 32 bit

Scheda grafica VGA

Scheda Ethernet 100/1000 Mbit

Memoria dispo-
nibile
(Installazione)

20 MB

Caratteristiche software

Impostazione Impostazione centralizzata da ogni PC autorizzato
Accesso tramite VIDOS server Web integrato

Supporto di me-
morizzazione

Tutti i supporti di memorizzazione (ad esempio, disco
rigido, unità RAID), in funzione del sistema operativo

Modalità di me-
morizzazione

Modalità lineare o modalità sovrascrittura (in base alla
capacità)

Attivazione Continua
Programmata
In caso di allarme

Registrazione Assegnazione nome telecamera

Configurazione Limite larghezza di banda
Frequenza fotogrammi
Qualità video

Contenuto regi-
strazione

Dati video
Dati audio

Autenticazione Filigrana

Ricerca
Parametri

Orario
Data
Evento

Riproduzione Riproduzione tramite VIDOS o Archive Player su qual-
siasi rete IP (LAN/WAN) 
Registrazione simultanea, riproduzione e backup; 
Funzioni sofisticate di riproduzione

Espansione Espansione illimitata del sistema con l'aggiunta di: tele-
camere, server video, dispositivi di memorizzazione o
capacità. 
VIDOS‑NVR moduli
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Informazioni per l'ordinazione

MVC BVNR 016
VIDOS-NVR 16 canali

MVC-BNVR-016

MVC BNVR 032
VIDOS-NVR 32 canali

MVC-BNVR-032

MVC BNVR 064
VIDOS-NVR 64 canali

MVC-BNVR-064

MVC BNVR 016C
VIDOS-NVR 16 canali per 5 unità

MVC-BNVR-016C

MVC BNVR 032C
VIDOS-NVR 32 canali per 5 unità

MVC-BNVR-032C

MVC BNVR 064C
VIDOS-NVR 64 canali per 5 unità

MVC-BNVR-064C

MVC BNVR 016D
VIDOS-NVR 16 canali per 10 unità

MVC-BNVR-016D

MVC BNVR 032D
VIDOS-NVR 32 canali per 10 unità

MVC-BNVR-032D

MVC BNVR 064D
VIDOS-NVR 64 canali per 10 unità

MVC-BNVR-064D

MVC XNVR 1632
Aggiornamento VIDOS-NVR da 16 a 32 canali

MVC-XNVR-1632

MVC XNVR 1664
Aggiornamento VIDOS-NVR da 16 a 64 canali

MVC-XNVR-1664

MVC XNVR 3264
Aggiornamento VIDOS-NVR da 32 a 64 canali

MVC-XNVR-3264

Accessori hardware

MHW-SE1M1-US server di gestione
Bosch VMS / VIDOS‑NVR livello base, kit di lo-
calizzazione USA

MHW-SE1M1-US

MHW-SE1M1-DE server di gestione
Bosch VMS / VIDOS‑NVR livello base, kit di lo-
calizzazione tedesco

MHW-SE1M1-DE

MHW-SE1M1-UK server di gestione
Bosch VMS / VIDOS‑NVR livello base, kit di lo-
calizzazione Regno Unito

MHW-SE1M1-UK

MHW‑SM4M1‑US server di gestione
Bosch VMS CS/NVR piccolo, NVR grande, kit
di localizzazione USA

MHW-SM4M1-US

MHW‑SM4M1‑DE server di gestione
Bosch VMS CS/NVR piccolo, NVR grande, kit
di localizzazione tedesco

MHW-SM4M1-DE

MHW‑SM4M1‑UK server di gestione
Bosch VMS CS/NVR piccolo, NVR grande, kit
di localizzazione Regno Unito

MHW-SM4M1-UK

MHW-SM4M1-FR server di gestione
Bosch VMS CS/NVR piccolo, NVR grande, kit
di localizzazione francese

MHW-SM4M1-FR

MHW‑SE3M1‑120US Server di gestione
VIDOS‑NVR piccolo 600 GB, kit di localizza-
zione USA

MHW-
SE3M1-120US

MHW‑SE3M1‑120DE Server di gestione
VIDOS‑NVR piccolo 600 GB, kit di localizza-
zione tedesco

MHW-
SE3M1-120DE
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MHW‑SE3M1‑120UK Server di gestione
VIDOS‑NVR piccolo 600 GB, kit di localizza-
zione Regno Unito

MHW-
SE3M1-120UK

MHW-SE3M1-120FR server di gestione
VIDOS‑NVR piccolo 600 GB, kit di localizza-
zione francese

MHW-
SE3M1-120FR
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Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it
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