
NVR PER L'ANALISI DEEP 
VIDEO IN SEDE

Synology Deep Learning NVR DVA3219 è 

ottimizzato per le soluzioni di sorveglianza 

privata e di analisi video intelligente. 

DVA3219 supporta fino a 32 canali di 

flussi di camera ed è in grado di eseguire 

4 attività di analisi video in tempo reale, 

potenziando notevolmente la precisione 

del rilevamento. Synology DVA3219 è 

coperto da una garanzia limitata Synology 

di 3 anni1. 

Deep Learning NVR

DVA3219

Caratteristiche principali

• CPU quad-core da 2.1 GHz con supporto AES-NI e 

memoria DDR4 da 4GB, espandibile a 32 GB2

• NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti per l'ottimizzazione 

dell'analisi deep video intuitiva3

• Quattro porte 1GbE (RJ-45) integrate con supporto 

failover e Link Aggregation.

• Scalabilità fino a 14 unità con due unità di espansione 

Synology DX5174

• Integrazione con algoritmi diversi e avanzati in grado 

di fornire risultati di rilevamento precisi e di ridurre al 

minimo le interferenze

• Analisi video in sede lato server senza problemi di 

privacy

• Compatibile con oltre 7100 modelli di telecamere di 

oltre 100 importanti marche

• API pronta per l'integrazione di terzi e per garantire la 

migliore comunicazione tra varie applicazioni

• 8 licenze dispositivi incluse per la configurazione 

di telecamere, moduli I/O, controller di accesso e 

dispositivi di transazione
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Soluzione NVR potente e intelligente

Synology Deep Learning NVR DVA3219, ottimizzato per l'analisi video 
intelligente, migliora i tempi di risposta in caso di situazioni critiche. La 
sorveglianza video automatizzata consente di proteggere le proprietà 
e prevenire gap alla sicurezza rilevando persone e oggetti nelle aree 
interessate.

DVA3219 è dotato di processore quad-core, memoria da 4GB 
(aggiornabile a 32 GB2), e quattro porte Gigabit LAN con failover e 
supporto Link Aggregation. Sarà possibile scalare facilmente fino a 14 
unità tramite due unità di espansione DX5174 per una maggiore capacità 
di archiviazione.

Analisi video in sede e lato server

Dotato di scheda grafica NVIDIA® GeForce®3, DVA3219 fornisce analisi 
video con deep learning lato server in grado di eseguire quattro analisi 
in tempo reale e contemporaneamente, potenziando notevolmente la 
precisione del rilevamento.

• Privacy: analisi video locale senza problemi di privacy e affidabilità.

• Adattamento: facile integrazione per la distribuzione sorveglianza 
esistente, compatibile con numerosi modelli di telecamere.

• Tempo reale: consente agli addetti alla sicurezza di adottare azioni 
immediate dopo avere ricevuto le notifiche in tempo reale di eventi 
od oggetti sospetti rilevati.

• Costo unico: strumenti di analisi video con funzioni complete 
incluse, nessuna spesa successiva richiesta per i futuri aggiornamenti 
del software.

Risultati rilevamento precisi

Gli algoritmi intelligenti integrati proteggono le importanti proprietà. Sarà 
possibile controllare solo gli elementi più importanti, mentre DVA3219 
farà il resto. 

• Ottimizzazione della gestione aziendale: le informazioni sui 
passaggi delle persone e sulle densità delle masse possono essere 
usate per fini di marketing intelligence e per ottimizzare le decisioni e 
la gestione aziendale.

• Protezione perimetro: il monitoraggio proattivo della sicurezza 
protegge le proprietà da intrusioni e riduce al minimo le interferenze.

• Rilevamento anomalie: rilevamento proattivo in tempo reale e 
monitoraggio delle aree predefinite.

A protezione delle risorse private

Affidabile e intuitivo, Surveillance Station fornisce un 
monitoraggio intelligente e strumenti di gestione video che 
tengono al sicuro le tue risorse più preziose.

Rilevamento movimento approfondito

Via ogni distrazione filtrando alberi in movimento, pioggia, neve 
e riflessi luminosi.
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Piattaforma di sorveglianza unificata

DVA3219 è la combinazione di analisi video, gestione telecamere e 
funziona come un solido dispositivo di archiviazione. Fornisce una 
soluzione di sorveglianza IP affidabile e solida in grado di proteggere le 
proprietà di valore.

• Elevata compatibilità: compatibile con oltre 7000 modelli di 
telecamere di oltre 100 importanti marche, in grado di adeguarsi 
flessibilmente alla configurazione presente. 

• Funzionamento intuitivo: plugin, identificazione facile della 
telecamera e varie funzioni di avvio navigazione in Surveillance 
Station.

• Notifiche necessarie: controllo di tutti gli elementi tramite browser 
Web, client PC e dispositivi mobili.

• Pronto per l'integrazione: documento API pronto per l'integrazione 
di terze parti per comunicare facilmente tra varie applicazioni e 
dispositivi. 

• Manutenzione ottimizzata: soluzione di sorveglianza hardware e 
software integrata che consente di ottimizzare tempi e impegni con 
singolo punto di contatto di supporto. 

In esecuzione su Synology DiskStation Manager 
(DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) è un sistema operativo basato 
su Web ideale per ogni Synology NVR. Dotato di un'intuitiva interfaccia 
utente multiattività, DSM fornisce un'esperienza semplice, come da 
desktop, per ridurre al minimo la difficoltà di esplorare e gestire Synology 
NVR.

Il Package Center integrato consente di scaricare e installare 
pacchetti versatili progettati per specifiche richieste, da backup file, 
virtualizzazione, produttività, tutela della sicurezza e utility.

Con tutte le funzioni integrate e aggiunte, DSM fornisce un controllo 
completo e preciso di DVA3219, massimizzando la produttività e 
ottenendo il meglio dagli asset digitali. Tutto può essere eseguito in pochi 
clic.

Controllo e notifiche in viaggio

DS cam permette di guardare i feed video della sorveglianza, 
scattare istantanee in qualsiasi momento, ingrandire e regolare 
la posizione della telecamera con il controllo PTZ, sfogliare gli 
eventi registrati e ricevere notifiche immediate.
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Anteriore Posteriore

Specifiche tecniche 
Hardware 

CPU Intel Atom C3538 quad-core 2.1GHz

Motore di crittografia hardware Sì (AES-NI)

GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti3

Memoria SO-DIMM Non-ECC DDR4 4 GB1 (espandibile fino a 32 GB con SO-DIMM ECC 16GB x 2)

Tipo di unità compatibile 4 x SSD/HDD SATA da 3,5"/2,5" (dischi rigidi non inclusi)

Disco hot-swap Sì

Porta esterna
• 3 x porte USB 3.0
• 2 x porte eSATA
• 1 x COM (per la connessione di un sistema POS)

Dimensioni (AxLxP) 166 x 250 x 237 mm

Peso 4,92 kg

LAN 4 x Gigabit (RJ-45)

Wake on LAN/WAN Sì

Accensione/Spegnimento 
programmato Sì

Ventola di sistema 1 (120 x 120 x 25 mm)

Tensione CA in ingresso da 100V a 240V CA

Frequenza di alimentazione Da 50Hz a 60Hz, Monofase

Temperatura operativa Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)

Temperatura di conservazione Da -20 °C a 60 °C (da -5 °F a 140 °F)

Umidità relativa dal 5% al 95%

Altezza massima di utilizzo 5.000 m (16,400 ft)

Panoramica hardware

1

3
2

5

6

4

7

8

9

10

11 12 6 11

1 Vano unità e indicatore di stato 2 Indicatore di stato 3 Indicatore avviso 4 Indicatore LAN

5 Pulsante e spia di alimentazione 6 Porta USB 3.0 7 Ventola 8 Porta di alimentazione

9 Pulsante Reset 10 Porta COM 11 Porta eSATA 12 Porta 1GbE RJ-45
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Specifiche DSM generali

Protocollo di rete SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN ™, L2TP)

File system • Interna: Btrfs, ext4
• Esterna: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT5

Tipo RAID supportato Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Gestione archiviazione
• Dimensione massima singolo volume: 108TB
• Numero massimo di snapshot di sistema: 65.5366

• Volumi interni massimi: 64

Cache SSD Supporto cache lettura-scrittura

Capacità condivisione file

• Numero massimo account utenti locali: 2.048
• Numero massimo gruppi locali: 256
• Numero massimo cartelle condivise: 512
• Connessioni contemporanee massime SMB/NFS/AFP/FTP: 1.000

Privilegi Windows Access Control List (ACL), privilegi applicazione

Servizio Directory Integrazione Windows® AD: Login utenti di dominio tramite SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, integrazione LDAP

Sicurezza Firewall, crittografia di cartelle condivise, crittografia SMB, FTP su SSL/TLS, SFTP, rsync su SSH, blocco automatico accesso, 
supporto Let's Encrypt, HTTPS (cipher suite personalizzabile) 

Client supportati Windows 7 e 10, Mac OS X® 10.11 e versioni successive

Browser supportati Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 e successivi; Safari® 10 e successivi; Safari (iOS 10 e successivi), Chrome 
(Android™ 6.0 e successivi)

Lingua interfaccia
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,         
   

ภาษาไทย,

Surveillance Station

Numero massimo camere IP • 32 canali (totale di 960 FPS at 720p, H.264), incluso un massimo di 4 attività di analisi Deep Video in tempo reale
• 8 licenze per telecamere gratuite incluse; per ulteriori telecamere sarà necessario acquistare altre licenze

Funzione Analisi Deep Video

• Rilevamento movimento approfondito
• Conteggio persone
• Area non inattiva
• Rilevamento intrusioni

Supporto per videocamera IP

• Codec video: MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265 e MxPEG (non supportate dalle attività Deep Video Analytics)
• Codec audio: PCM, AAC, AMR, G.711 e G.726
• Bit-rate delle videocamere regolabile tramite un controllo costante e variabile
• ONVIF™ 2.6, Profilo S certificato, Profilo G per edge recording

Veduta dal vivo

• Supporto per Pan Tilt Zoom (PTZ) con velocità PTZ configurabile
• Comandi videocamere su schermo: zoom, focus, regolazione iride, panoramica automatica e tracciamento automatico 

oggetto
• E-Map, Snapshot e Snapshot Editor supportati per l'editing immediato dopo lo scatto di un'istantanea
• Impostazioni di qualità video: controllo bitrate, qualità immagine, risoluzione e FPS
• Supporto per joystick, per semplificare la navigazione
• Pannello avvisi per visualizzare rapidamente gli ultimi eventi attivati
• Layout personalizzabile e supporto per viste sequenziali delle videocamere

Registrazione

• Modalità di registrazione supportate: modalità manuale, continua, rilevamento movimenti, allarme I/O, regola azione e 
modalità personalizzata

• Formati di registrazione: MP4
• La modalità di registrazione personalizzata può essere configurata come combinazione di eventi condizionali, fra cui il 

rilevamento movimento, il rilevamento audio, il rilevamento manomissione e l'input allarme
• Edge recording sulla scheda SD di determinate videocamere supportate
• Tempo di pre-registrazione e post-registrazione configurabile

Riproduzione

• Layout personalizzabili per la riproduzione nella timeline
• I controlli di riproduzione comprendono pausa, arresto, registrazione precedente, registrazione successiva, avanzamento 

veloce, movimento lento, fotogramma per fotogramma  
e zoom in/out digitale

• Filigrana integrata per integrità di prova
• I miglioramenti d'immagine comprendono luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza (solo client Web)

Gestione

• Possibilità di creare e gestire diversi privilegi utente
• Rotazione delle videoregistrazioni in base ai giorni o alle dimensioni di archiviazione
• Notifica eventi supportata tramite SMS, e-mail e dispositivi mobili via DS cam
• Backup delle registrazioni in uni storage esterno o un server remoto
• Server NTP integrato
• Tunnel supportato: MPEG-4, H264 via RTSP su TCP, UDP e HTTP

Applicazioni iOS/Android™ Synology LiveCam, DS cam, DS file, DS finder

Supporto per client desktop di 
sorveglianza Windows 7 e 10, Mac OS X® 10.11 e versioni successive
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Ambiente e imballaggio
Sicurezza dell'ambiente Conformità RoHS

Contenuto della confezione

• 1 unità principale DVA3219
• 1 pacchetto accessori
• Cavo di alimentazione CA x 1
• Cavo LAN RJ-45 x 2
• 1 Guida di installazione rapida

Accessori opzionali

• SO-DIMM Non-ECC 4GB DDR4-2666 (D4NESO-2666-4G)
• SO-DIMM ECC 16GB DDR4-2666 (D4ECSO-2666-16G)
• Unità di espansione Synology DX5174

• VisualStation VS360HD, VS960HD
• Pacchetto licenze dispositivi di sorveglianza

Garanzia 3 anni1

*Specifiche dei modelli soggette a variazioni senza preavviso. Per informazioni più recenti, visitare www.synology.com.

1. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto indicata nella ricevuta di acquisto. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.synology.com/company/
legal/warranty.

2. DVA3219 è fornito di 4GB di DDR4 Non-ECC SO-DIMM ed è in grado di supportare fino a 32 GB con ECC SO-DIMM opzionale.
3. Uscita display non supportata.
4. DVA3219 supporta due Synology DX517, venduti separatamente.
5. exFAT Access è acquistabile separatamente nel Centro pacchetti.
6. La snapshot di sistema include snapshot acquisite da iSCSI Manager, Snapshot Replication e Virtual Machine Manager. La disponibilità di questi pacchetti varia 

in base al modello.
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