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VIDOS Server è il fulcro delle soluzioni di sicurezza IP,
videosorveglianza e gestione degli allarmi professionali.
Insieme ai client VIDOS, consente agli utenti di gestire ed
utilizzare complesse applicazioni client/server. VIDOS
Server garantisce che le applicazioni critiche utilizzino una
ridondanza server completa per mantenere alti i livelli di
affidabilità.

Come parte di VIDOS Pro Software Suite, VIDOS Server
consente la gestione ed il controllo centralizzati in una
struttura gerarchica. In tal modo un amministratore è in
grado di impostare diversi privilegi o livelli di
autorizzazione per gruppi utenti che abilitano l'accesso
per utenti e client VIDOS alle funzioni di configurazione,
visualizzazione live, controllo PTZ, registrazione e
recupero.

VIDOS Server può essere configurato in modo da
diventare il server principale e/o il server utente, al fine di
fornire una singola posizione centrale per tutti gli utenti
ed i gruppi utente. Entrambe le configurazioni possono
essere sottoposte a backup da parte di altri server
configurati come server di backup.

VIDOS Server
▶ Numero illimitato di utenti

▶ Gestione utenti con 32 gruppi utenti

▶ Controllo accessi al dispositivo

▶ Struttura server gerarchica

▶ Fino a due server di backup per server

▶ Accesso al database standard

▶ Registrazione e gestione eventi
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VIDOS Server può anche presentare connessioni ad altri
server principali, consentendo ai progettisti di sistemi
TVCC di creare complesse reti di sorveglianza ridondanti
ed a vasto raggio con un'unica configurazione nell'intero
sistema.

Insieme ad altri potenti componenti nella VIDOS Pro
Software Suite, comprese le applicazioni Configuration
Manager, VIDOS, VIDOS Lite Viewer, Archive Player &
Exporter e VIDOS Monitor Wall, è adatto alle applicazioni
TVCC di qualsiasi dimensione.

VIDOS Server è disponibile come software che può essere
autorizzato a supportare un numero virtualmente illimitato
di utenti. Può essere installato su una workstation client
VIDOS e, in base alle prestazioni richieste, eseguito in
background sul client VIDOS o su un server autonomo.
Come ulteriore vantaggio, è possibile scegliere tra
soluzioni hardware preconfigurate.

Specifiche tecniche

Requisiti di sistema

Hardware PC

CPU Pentium IV, 1,8 GHz o superiore

Interfaccia disco rigido IDE o superiore

RAM 256 MB

Sistema operativo Windows XP Home/XP Professional

Windows 2000 SP3 a 32 bit

Windows Server 2003 a 32 bit

Scheda Ethernet 100 Mb

Memoria disponibile (inst.) 75 MB (VIDOS Server, Configuration Mana-
ger, ambiente .NET, MPEG ActiveX)

Caratteristiche software

Gestione utenti 32 gruppi utenti

Numero illimitato di utenti

Priorità di ciascun gruppo (diritti di accesso
dinamico)

Gestione dei dispositivi Elenco di dispositivi appartenenti al server

Privilegi per telecamera per ciascun gruppo
utenti (diritti di accesso statico)

I privilegi a livello di gruppo utenti possono
essere impostati sulla

- visualizzazione live

- visualizzazione e controllo PTZ

- priorità massima

- nessun accesso

Struttura Struttura gerarchica con connessioni ad altri
server principali

Server utente centrale dal quale ricavare
gruppi utenti e utenti

Fino a 2 server di backup per server princi-
pale o utente

Configurazione Tramite Configuration Manager

Informazioni per l'ordinazione

VIDOSPRODEMO VIDOS Pro pacchetto
dimostrativo
Le versioni di prova VIDOS Pro contengono
documentazione su supporto cartaceo e CD

VIDOSPRODEMO

VIDOSSRV10CAM confezione di base
VIDOS Server
Confezione di base di VIDOS Server con li-
cenza per 10 telecamere

VIDOSSRV10CAM

VIDOSSRV‑5P confezione di base da 5
unità VIDOS Server
Confezione base con licenza di VIDOS Server
con confezione con licenza per 10 telecame-
re con 5 unità

VIDOSSRV-5P

VIDOSSRV‑10P confezione di base da 10
unità VIDOS Server
Confezione base con licenza di VIDOS Server
con confezione con licenza per 10 telecame-
re con 10 unità

VIDOSSRV-10P

VIDOSSRVBK server di backup VIDOS
Licenza del server di backup VIDOS

VIDOSSRVBK

VIDOSSRVBK‑5P server di backup VIDOS,
confezione da 5 unità
Confezione da 5 unità con licenza per il ser-
ver di backup VIDOS

VIDOSSRVBK-5P

VIDOSSRVBK‑10P server di backup
VIDOS, confezione da 10 unità
Confezione da 10 unità con licenza per il ser-
ver di backup VIDOS

VIDOSSRVBK-10P

VIDOS SRV 16 CAM UPGR
Licenza di aggiornamento VIDOS Server a 16
telecamere

VIDOSSRV16CAM

VIDOS SRV 50 CAM UPGR
Licenza di aggiornamento VIDOS Server a 50
telecamere

VIDOSSRV50CAM

VIDOS SRV 100 CAM UPGR
Licenza di aggiornamento VIDOS Server a
100 telecamere

VIDOSSRVCAM100

VIDOS SRV 250 CAM UPGR
Licenza di aggiornamento VIDOS Server a
250 telecamere

VIDOSSRVCAM250

VIDOS SRV 500 CAM UPGR
Licenza di aggiornamento VIDOS Server a
500 telecamere

VIDOSSRVCAM500
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