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u Immagini di qualità superiore con la registrazione
digitale

u Ricerca rapida per data/ora, eventi di allarme ed
elenco di registrazioni

u Controllo semplificato della riproduzione tramite
jog/shuttle

u Esportazione di immagini e clip su schede Compact
Flash

u Registrazione senza interruzioni per una settimana
od oltre

Il videoregistratore digitale DVR1A1081 offre
un'alternativa ideale, logica e ad un costo contenuto
per i videoregistratori analogici in sistemi TVCC. Non è
più necessario ricorrere a una frequente e costosa
manutenzione, né sostituire e archiviare le
videocassette. Inoltre, essendo digitale, offre molte
funzioni di registrazione e riproduzione avanzate,
nonché le modalità di registrazione continua oppure
ad intervalli, per una settimana od oltre.
È possibile collegare il DVR1A direttamente a una
telecamera oppure a ingressi di telecamere multiple
tramite un multiplexer. È compatibile con multiplexer
Bosch (compreso Eazeo) e di molte altre marche.

Funzioni di base

Facile accesso alle immagini
Uno dei vantaggi principali è il facile accesso alle
immagini memorizzate. Ad esempio, è possibile
effettuare una ricerca per data/ora oppure eventi di
allarme, per recuperare immediatamente le immagini
desiderate. Per rendere ancora più semplice la
visualizzazione, la memorizzazione e la condivisione
dei dati, è possibile, premendo un solo pulsante,
esportare i singoli frame o video su una scheda

Compact Flash, per poi trasferirli su PC. Per garantire
la perfetta compatibilità sulle diverse piattaforme PC, i
dati video vengono memorizzati in formato M-JPEG.

Facile da usare
Il DVR1A è caratterizzato dalla sua semplicità d'uso. I
controlli del pannello frontale, tra cui il controllo della
riproduzione tramite jog/shuttle, rendono
estremamente semplici gli spostamenti all'interno del
menu (visualizzato su un monitor collegato), la
selezione delle opzioni e la visualizzazione delle
immagini. Le funzioni possono essere attivate anche
tramite il telecomando fornito come accessorio
opzionale. Un cavo opzionale con sensore infrarossi,
consente il controllo remoto dell'apparecchio anche da
lontano.

Registrazione attivata da eventi
È possibile attivare la registrazione tramite un allarme
collegato direttamente al DVR. Tutte le immagini video
passano attraverso un buffer. In caso di attivazione
dell'allarme, il video registrato subito prima viene
trasferito su disco rigido, permettendo agli utenti di
visualizzare successivamente gli eventi che hanno fatto
scattare l'allarme. Sono disponibili diverse modalità di



registrazione, con possibilità di scegliere la qualità
dell'immagine ottimizzata o periodi più lunghi di
registrazione senza interruzione.

Maggior sicurezza
Grazie alla protezione tramite password, è possibile
stabilire chi può agire sulle impostazioni del menu.

Pianificazione

1 Monitor

2 Telecamere

3 Multiplexer

4 DVR1A Videoregistratore digitale

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Formato video PAL/NTSC

Ingresso video 1 ingresso telecamera (BNC), 1 Vpp,
75 Ohm

Uscita video 1 uscita video output (BNC) per il monitor
principale, 1 Vpp, 75 Ohm

Compressione video M-JPEG

Risoluzione video 720 x 576 (PAL), 720 x 484 (NTSC)

Schermo Schermo intero per immagini in tempo reale
e registrate

Ingresso allarme Sì

Uscita allarme Sì (max 24 VDC / 2 A DC)

Unità HDD 80 GB

Modalità registrazione Registrazione continua, ad intervalli,
programmata o per eventi

Velocità di
registrazione

50 immagini al secondo (PAL)

 60 immagini al secondo (NTSC)

Velocità di riproduzione 50 immagini al secondo (PAL)

 60 immagini al secondo (NTSC)

Ricerca riproduzione Data/ora, elenco registrazioni o eventi
(allarme)

Rilevazione perdita del
segnale video

Sì

Registro eventi Sì

Interfaccia utente Basata su menu

Configurazione Tramite menu su schermo

Dispositivo di input
utente

Tasti del pannello anteriore, telecomando (a
infrarossi con ricevitore con cavo)

Esportazione immagini Slot per Compact Flash incorporato

Sicurezza Protezione tramite password

Alimentazione 100–240 VAC, 50/60 Hz

Consumo energetico <40 W

Timer Timer settimanale, orologio in tempo reale
incorporato

Connessione di
controllo

Connettore RS-232, D-Sub a 9 pin

Dimensioni (LxAxP) 346 mm x 88 mm x 269 mm (13,6 x 3,5
x 10,5")

Peso 5,2 Kg

Temp. di esercizio Da 0 °C a +40 °C

Informazioni per l'ordinazione

DVR1A1081 videoregistratore digitale
1 canale, PAL/NTSC, 100-240 VAC, 50/60 IPS, 80 GB
Numero ordine DVR1A1081

DVR1A1081U videoregistratore digitale (GB)
1 canale, PAL/NTSC, 100-240 VAC, 50/60 IPS, 80 GB
(Versione per il Regno Unito)
Numero ordine DVR1A1081U

Accessori hardware

RC283511/01 telecomando ad infrarossi
Per sistemi di videosorveglianza a colori, PAL/NTSC
Numero ordine RC283511/01

VSS7914/00T cavo di prolunga per ricevitore ad infra-
rossi per DVR1A, B e C
Per l'uso con DVR1B1161 o DVR1C1161, 10 m (30
piedi), PAL / NTSC
Numero ordine VSS7914/00T
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