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u Economicamente vantaggioso, design sicuro
incorporato

u Efficiente compressione file MPEG-4

u Visualizzazione e registrazione video in risoluzione
CIF, 2CIF o 4CIF

u Controllo telecamere PTZ Bosch e terzi

u Esportazione verso USB o masterizzatore DVD
opzionale

Il videoregistratore digitale versatile Divar MR
rappresenta una soluzione compatta e comoda per la
gestione dei sistemi TVCC in un'unica unità.
Garantisce una registrazione digitale di alta qualità
fino a 16 canali, con una capacità massima di
memorizzazione interna di 2 TB. La serie Divar MR
vanta una straordinaria capacità video ed un alto
livello di funzionalità avanzate. La facilità d'uso e la
versatilità sono particolarmente evidenti nel design,
che garantisce una registrazione ed una gestione
esente da difetti.

Funzioni di base

I videoregistratori Divar MR garantiscono una
registrazione di alta qualità in tempo reale fino ad un
massimo di 16 canali. È possibile visualizzare e
controllare telecamere, gestire allarmi e verificare lo
stato del dispositivo, tutto mediante una sola comoda
interfaccia. Inoltre, questi dispositivi offrono:

• Maggiore nitidezza per un migliore riconoscimento
dei video registrati

• Maggiore durata di registrazione
• Gamma più ampia di funzioni
• Opzioni multiple di interfaccia
• Potenti funzioni di ricerca
• Audio sincronizzato
• Configurazione e gestione remote
• Bassi requisiti di manutenzione

• Costo totale di gestione ridotto

Qualità immagine
La qualità immagine di Divar MR è ottima. La
compressione MPEG-4 ad alta efficienza riduce
notevolmente la larghezza di banda ed i requisiti di
memorizzazione rispetto alle tecnologie JPEG e
wavelet. È possibile immagazzinare un numero
maggiore di dettagli ed estendere i periodi di
archiviazione riducendo i costi globali correlati. Il Divar
garantisce la registrazione contemporanea in tempo
reale a risoluzione CIF su tutti i canali. È possibile
utilizzare 4CIF per acquisire ulteriori dettagli in ogni
scena per le applicazioni in cui è richiesta una
nitidezza ancora maggiore.

Metodi di controllo multiplo
Esiste una serie di metodi di controllo che
contribuiscono a rendere il sistema straordinario e a
dotarlo di un alto grado di flessibilità operativa. La
tastiera IntuiKey di Bosch fornisce un sistema di
controllo di facile utilizzo attivabile con un semplice
clic. In alternativa, per accedere rapidamente al
sistema, è possibile utilizzare i pulsanti di controllo di
Divar MR e la manopola di avanzamento ubicati sul
pannello anteriore, un telecomando ad infrarossi
oppure un mouse.



Oltre a queste opzioni di controllo, è possibile
utilizzare il software intuitivo su piattaforma PC
Divar MR Control Center al fine di gestire con facilità
più Divar MR nel sistema di sorveglianza. Divar MR
Control Center offre una gestione remota completa,
compresa la visualizzazione ed il controllo live, la
riproduzione immagine, la configurazione e la notifica
dell'allarme remoto. Mediante tale software, è
possibile centralizzare tutte le operazioni ed il
controllo, al fine di creare una soluzione di gestione
video estremamente scalabile.
Per maggiore comodità, è possibile inoltre visualizzare
immagini live avvalendosi di un browser Web. In
questo modo si è liberi di accedere alle immagini del
Divar MR virtualmente da qualsiasi luogo.

Design compatto
Il design embedded di Divar MR offre un maggiore
livello di sicurezza contro gli attacchi di rete rispetto ai
sistemi tradizionali e presenta minori requisiti di
manutenzione. La sicurezza delle registrazioni rimane
elevata, mentre viene meno la necessità di installare
patch nel software ed aggiornamenti dell'antivirus.
Semplice da impostare ed azionare, l'architettura
integrata di Divar MR semplifica la vita ad installatori
ed utenti.

Comodità operativa
Il Divar incorpora una solida serie di funzioni concepite
per migliorare la comodità delle operazioni:

• Paragonare con facilità eventi passati e presenti
visualizzando contemporaneamente immagini live e in
riproduzione in cameo diversi

• Reagire immediatamente agli eventi mediante le
funzioni riproduzione immagine/registrazione
istantanea – basta premere una volta un apposito
pulsante per avviare la registrazione istantanea

• Proteggere automaticamente registrazioni di eventi
importanti dalla sovrascrittura

• Reperire rapidamente eventi avvalendosi della ricerca
intelligente (Smart Search) per rilevare
automaticamente le modifiche in qualsiasi zona della
visualizzazione selezionata

• Azionare automaticamente notifiche via posta
elettronica qualora abbiano luogo gli eventi
selezionati

Quando si esporta un video, viene compreso un
apposito Archive Player, il quale consente la
riproduzione immagine su un PC senza dover installare
ulteriore software. Archive Player consente inoltre
l'autenticazione dell'immagine, di modo che sia
possibile rilevare o escludere le manipolazioni delle
immagini nei contenziosi legali.

Interfacce complete
Le opzioni di interfaccia flessibili semplificano il
collegamento ad una serie di dispositivi esterni.

• Fino a 16 canali video in entrata ed in uscita
• Uscita VGA e BNC doppio monitor
• Ingressi audio (4 o 8) ed uscita audio
• Connessione di rete Ethernet 10/100BaseT
• Fino a 16 ingressi ed 8 uscite di allarme

• La connessione biphase consente ad un solo cavo di
controllare le telecamere Bosch PTZ fino alla distanza
massima di 1,5 Km/0,9 miglia

• Controllo PTZ da parte di terzi mediante connessione
RS422/RS485

• Connettori USB anteriori e posteriori per collegare un
mouse e controllare l'interfaccia utente oppure per
archiviare un video su un supporto di memorizzazione
USB o su un dispositivo analogo

Nota: il menu OSD (On Screen Display) di Divar MR è
ottimizzato per un monitor VGA. È possibile
visualizzare il menu OSD sull'uscita MONITOR
composita A ma la qualità dell'OSD risulta ridotta. Si
consiglia l'utilizzo dell'uscita MONITOR VGA A
dell'unità.

Applicazioni
Divar MR è disponibile nelle versioni ad 8 e 16 canali
con molteplici dimensioni del disco rigido e, se
richiesto, con masterizzatore DVD interno. La gamma
Divar MR offre una soluzione completa, ideale per
applicazioni quali:

• Negozi
• Scuole
• Abitazioni
• Hotel

È possibile personalizzare il contenuto e la memoria
video a seconda delle proprie specifiche necessità
mediante le funzioni di registrazione/memorizzazione
estremamente flessibili, consentendo un risparmio in
termini di spazio ed una conseguente riduzione dei
costi di conservazione.

Certificazioni e omologazioni

Compatibilità elettromagnetica

Stati Uniti FCC Parte 15, Classe B

UE Direttiva CEM 2004/108/CE

Immunità EN50130-4

Emissione EN55022 Classe B

Armoniche principali EN61000-3-2

Fluttuazioni di tensione EN61000-3-3

Sicurezza  

Stati Uniti UL60950-1

UE EN60950-1

Canada CSA C22.2 No. 60950-1

Regione Certificazione

Europa CE

Stati Uniti FCC + UL
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Pianificazione

 

1 Ingressi video della
telecamera

8 Tastiera

2 Collegamento loop-
through della telecamera

9 Ingressi audio

3 Ingresso alimentazione 10 Ethernet

4 Uscita audio 11 CVBS monitor B

5 Connessione biphase 12 CVBS monitor A

6 Ingressi/uscite allarme 13 Monitor VGA

7 RS-485/RS422 14 Porte USB

Requisiti minimi del PC per Control Center

Sistema operativo Windows 2000 Professional, XP o Vista

 DirectX 8.1

Browser Web Internet Explorer 6

Processore Intel Pentium III o superiore, AMD Athlon con
almeno 800 MHz

Memoria RAM 512 MB o più

Spazio disponibile
su disco

50 MB

Scheda Video AGP VGA con almeno 64 MB di RAM Video.

Collegamento Scheda di rete 10/100 Base T

Pezzi inclusi

Quantità Componente

1 Videoregistratore digitale Divar MR

2 Cavi di alimentazione

1 Manuale d'uso

1 CD-ROM (con software Divar MR PC e Manuali d'uso)

1 Mouse

2 Scheda di collegamento per allarme I/O e Biphase

1 Telecomando IR

2 Batterie AAA per il telecomando

1 Kit d'installazione in rack

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Alimentazione nominale

Ingresso
alimentazione

100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Consumo energetico Max 80 W (con 1x HDD)

 Max 120 W (con 4x HDD)

 Max 1,2 A

Video

Standard video PAL o NTSC selezionabile

Risoluzione 704x576 PAL, 704x480 NTSC

Compressione MPEG-4

Ingressi 8 o 16 video composito 0,5–2 Vpp, 75 Ohm
terminazione automatica

Uscite 8 o 16 video composito 1 Vpp, 75 Ohm

Audio

Ingressi 4 o 8 linee, 30 kohm

Uscita 1 linea, 100 kohm

Compressione ADPCM2

Velocità di scansione 8 KHz

Monitor

VGA Analogico RGB 800x600

 Monitor A Multischermo, (VGA o CVBS)

MON-A CVBS 1 Vpp ±0,1 V, 75 ohm, BNC

 Monitor A Multischermo, (VGA o CVBS)

MON-B CVBS 1 Vpp ±0,1 V, 75 ohm, BNC

 Monitor B spot/allarme

Modalità di visualizzazione

Monitor A Tutto schermo, sequenza tutto schermo, quad,
sequenza quad, multischermo (tempo reale e
riproduzione immagine)

Monitor B Tutto schermo, sequenza tutto schermo, quad
e comparsa istantanea degli eventi

Frequenza
fotogrammi a 8
canali NTSC

240 IPS (tempo reale per canale)

Frequenza
fotogrammi a 16
canali NTSC

480 IPS (tempo reale per canale)

Frequenza
fotogrammi a 8
canali PAL

200 IPS (tempo reale per canale)
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Frequenza
fotogrammi a 16
canali PAL

400 IPS (tempo reale per canale)

Modalità
multischermo a 8
canali

1, 4, 9, 1+5

Modalità
multischermo a 16
canali

1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7

Gestione allarmi

Ingressi Terminale a vite a 8 o 16 ingressi,
configurabile NO/NC,

 Ingresso max 5 VDC con accoppiatore Opto

Uscite Terminale a vite 4 o 8 uscite relè, configurabile
NO/NC, tensione max 1 A, 30 VAC, 0,3 A,
125 VAC

Notifica remota Mediante posta elettronica o client PC remoto

Connessioni

Ethernet Jack modulare RJ45S, schermato a 8 pin:

 10/100 Base T

Biphase Connettore terminale a vite (5 uscite)

 Massimo di 5 telecamere controllabili per
uscita biphase

 Impedenza 128 Ohm, protezione massima da
sovratensione ±40 V, lunghezza cavo massima
1,5 Km

Interfaccia di
controllo PTZ

RS485/RS422

Interfaccia seriale RS232: segnali in uscita conformi EIA/
TIA 232 F, tensione d'ingresso massima ±25 V

 Connettore maschio DB9

Tastiera Conforme ad RS485, tensione massima del
segnale ±12 V, alimentazione alla tastiera 11–
12,6 V con massimo di 400 mA

 Jack modulare RJ11 a 6 pin

USB Tre porte USB 2.0

Protocolli Dome

Telecamere PTZ
supportate

Bosch, Pelco D, Pelco P, Ganz DSCP, Ganz
P360V1, LG Multix, LG SD168, Kalatel
Cyberdom, Panasonic CS850, Samsung SCC
Nota: la tastiera Intuikey Bosch è supportata
solo dalle telecamere PTZ/Dome di Bosch.

Rete

Velocità di
trasmissione

fino a 120 IPS a 352x288 PAL
fino a 120 IPS a 352x240 NTSC

Controllo larghezza
di banda

Automatico

Utenti remoti Fino a 5 utenti connessi contemporaneamente
a Control Center

Supporto protocollo ICP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP e NTP

Memorizzazione

Unità HDD interna 160, 320, 500, 1.000 o 2.000 GB

 Fino a 4 dischi rigidi

Masterizzatore DVD
interno

DVD+R/DVD+RW,

(non in tutti i
modelli)

DVD-R/DVD-RW

 CD-R/CD-RW

Esterno Mediante USB (3x)

Sicurezza

 Protezione tramite password

 Autenticazione delle immagini

Frequenza fotogrammi registrazione:

NTSC 8 canali Fino a 240 IPS a 352x240

 Fino a 120 IPS a 704x240

 Fino a 60 IPS a 704x480

NTSC 16 canali Fino a 480 IPS a 352x240

 Fino a 240 IPS a 704x240

 Fino a 120 IPS a 704x480

PAL 8 canali Fino a 200 IPS a 352x288

 Fino a 100 IPS a 704x288

 Fino a 50 IPS a 704x576

PAL 16 canali Fino a 400 IPS a 352x288

 Fino a 200 IPS a 704x288

 Fino a 100 IPS a 704x576

Registrazione

Modalità
sovrascrittura

Partizione normale (registrazione continua ed
immediata

 Partizione dell'evento (registrazione ingresso e
movimento)

 Partizione normale e dell'evento

 Off

Registrazione pre-
allarme

Fino a 60 sec.
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Ricerca

Funzione
riproduzione
immagine

FF, FB, Fotogramma successivo (tasti di
controllo e manopola di avanzamento)

Modalità ricerca Data/ora, Evento (rilevazione movimento,
ingresso), segnalibro, intelligente

Specifiche meccaniche

Dimensioni (L x P x A) 430 mm x 435 mm x 89 mm
(16,9 x 17,1 x 3,5")

Peso (4x dischi rigidi) Circa 9 Kg

Kit d'installazione in rack Per l'installazione di un'unità in un rack
EIA da 19''

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da 0 °C a +40 °C

Umidità Da 0% UR a 80% UR

Informazioni per l'ordinazione

DVR-8L-016A Divar MR INT.DVD 8CH, 500GB
Videoregistratore digitale Divar MR con masterizzatore
di DVD interno, 8 canali e 500 GB
Numero ordine DVR-8L-050A

DVR-8L-016A Divar MR INT.DVD 8CH, 1.000 GB
Videoregistratore digitale Divar MR con masterizzatore
DVD interno, 8 canali e 1.000 GB
Numero ordine DVR-8L-100A

DVR-8L-016A Divar MR INT.DVD 16CH, 500 GB
Videoregistratore digitale Divar MR con masterizzatore
DVD interno, 16 canali e 500 GB
Numero ordine DVR-16L-050A

DVR-8L-016A Divar MR INT.DVD 16CH, 1.000 GB
Videoregistratore digitale Divar MR con masterizzatore
DVD interno, 16 canali e 1.000 GB
Numero ordine DVR-16L-100A

DVR-8L-016A Divar MR INT.DVD 16CH, 2.000 GB
Videoregistratore digitale Divar MR con masterizzatore
DVD interno, 16 canali e 2.000 GB
Numero ordine DVR-16L-200A
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Italy:     
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it
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