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Caratteristiche principali

• Integrazione semplice e flessibile 

Implementazione di sistemi di sorveglianza di 

aggiornamento o implementazione immediata con il 

supporto di oltre 8.300 videocamere IP, H.264/H.265 e 

risoluzione 4K1

• Deep Video Analytics 

Utilizzo ottimale di avvisi di congestione, 

riconoscimento facciale, rilevamento persone e veicoli, 

conteggio persone e veicoli, tendenze dei visitatori, 

rilevamento intrusioni e riconoscimento targhe2

• Sistema di gestione centralizzato 

Gestione e organizzazione centralizzata dei server 

di registrazione come parte di implementazioni di 

dimensioni maggiori, replica dei filmati ed esecuzione 

di aggiornamenti remoti

• Supporto Dual Recording 

Per aumentare la ridondanza del sistema e accedere 

alle riprese durante i tempi di inattività grazie alla 

doppia registrazione da videocamere a un secondo 

server o C2 Surveillance3

Piattaforma di sorveglianza 
scalabile per la gestione 
proattiva delle minacce e 
l'analisi aziendale

Synology NVR DVA3221 è una soluzione 

NVR desktop a 4 alloggiamenti in sede che 

integra gli algoritmi basati sul deep learning 

di Synology per fornire una soluzione di 

videosorveglianza rapida, intelligente e 

precisa. Il supporto integrato per le notifiche 

push consente agli utenti di essere informati 

sulle possibili intrusioni, mentre il sistema di 

videosorveglianza automatizzato contribuisce 

a salvaguardare le proprietà rilevando 

persone, veicoli e oggetti anonimi nelle aree 

designate. 
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Soluzione di sorveglianza completa con funzionalità 
AI integrate

Supportato da una suite completa di strumenti di configurazione, 
monitoraggio e gestione e da potenti analisi di sorveglianza con 
tecnologia AI, DVA3221 fornisce tutto il necessario per creare un sistema 
di sorveglianza efficiente per il sito.

• Coprire tutti gli angoli: registrazione e gestione fino a 32 feed 
videocamera IP4

• Utilizzo del deep learning: esecuzione di 12 processi simultanei di 
analisi video in tempo reale2

• Licenze incluse: possibilità di aggiungere fino a 8 videocamere IP 
senza acquistare licenze aggiuntive4

• Soluzione espandibile: aumento della capacità di archiviazione con un 
massimo di 10 vani per unità extra utilizzando due unità di espansione 
Synology DX517.

Provisioning videocamera assistito per una rapida 
implementazione

Semplici procedure guidate di onboarding della videocamera e 
funzionalità di importazione della configurazione della videocamera per 
aumentare la protezione delle implementazioni di grandi dimensioni in 
modo semplice e veloce.

• Identificazione e aggiunta di videocamere: individuazione 
automatica delle videocamere all'interno di intervalli IP specificati per 
un processo semplificato

• Importa per batch: migrazione e importazione in batch delle 
configurazioni della videocamere in un'unica operazione utilizzando 
fogli di calcolo

• Impostazioni di copia: replica rapida delle impostazioni tra le 
videocamere per espandere facilmente l'installazione esistente

Tutto il necessario in un centro monitor

Visualizzazione rapida dell’azienda, da tutte le angolazioni per scoprire 
dove e quando sono stati rilevati i problemi. È anche possibile tornare 
a un momento passato per indagare meglio e senza mai lasciare la 
panoramica principale.

• Vista combinata: monitorare i feed in tempo reale e scorrere senza 
problemi la cronologia per esaminare gli eventi: il tutto nella stessa 
interfaccia

• Layout flessibile: trascinare e rilasciare, ridimensionare e scambiare 
liberamente feed video per creare una dashboard di monitoraggio che 
si adatti alle specifiche esigenze

• Widget I/O: spostare i comandi essenziali sul cruscotto per avviare 
facilmente azioni quali l'attivazione di sirene e altoparlanti o il 
bloccaggio e lo sbloccaggio delle portiere

• Avvisi automatici: tenere a portata di mano un elenco in tempo reale 
degli eventi rilevati nell'implementazione e fare clic per sincronizzare 
tutte le riproduzioni delle videocamere su ciascun punto nel tempo

Protezione delle risorse

Surveillance Station offre strumenti intelligenti 
per il monitoraggio e la gestione dei video, per 
proteggere proprietà e risorse.

Aumenta la scalabilità con facilità

Grazie a strumenti completi e flessibili, 
Surveillance Station semplifica il processo di 
aggiunta e configurazione di un gran numero di 
videocamere.
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Migliore consapevolezza delle situazioni grazie le 
mappe

Le mappe dinamiche non solo consentono di determinare la posizione 
della videocamera e degli eventi, ma forniscono anche accesso 
immediato ai feed video per un monitoraggio più efficiente del sito.

• Avvisi multi-posizione: visualizzazione in anteprima di eventi attivati 
direttamente sulla mappa con le funzioni di zoom automatico per 
mettere a fuoco le viste più importanti

• Layout su più piani: raggruppamento dei piani per una migliore 
comprensione della posizione delle videocamere e degli eventi

• Integrazione delle mappe online: sovrapposizione diretta di 
videocamere e layout di edifici su Google Maps o OpenStreetMap per 
una migliore consapevolezza della situazione anche su più o più siti

Informazioni attuabili e azioni automatizzate

Gli algoritmi avanzati basati sul deep learning integrati in DVA3221 
convertono i dati video non strutturati in informazioni aziendali e sulla 
sicurezza, per rafforzare e automatizzare la sicurezza.

• Riconoscimento volti: identificare immediatamente persone 
attraverso un database personalizzato con una precisione del 97,04%5.

• Rilevamento persone e veicoli: avvisare lo staff quando persone o 
veicoli si trovano in un'area predefinita, ad esempio una zona senza 
parcheggio o in prossimità di un negozio

• Conteggio persone e veicoli: contare il numero di persone o veicoli 
che entrano ed escono da un'area utilizzando contatori bidirezionali 
per motivi di sicurezza o di analisi

• Rilevamento intrusioni: rilevare quando persone o veicoli 
attraversano una linea perimetrale e inviare avvisi per segnalare 
potenziali intrusioni

• Riconoscimento targa: monitorare i veicoli che entrano e escono dalle 
proprie strutture, con la possibilità di preconfigurare diverse azioni 
automatiche per i veicoli ammessi o bloccati6

• Avvisi di congestione: evitare il sovraffollamento in aree designate 
rilevando quando il numero di persone che transitano o si trovano 
all'interno di un perimetro predefinito supera una soglia prestabilita

Le videocamere in sintesi

Grazie alle mappe è possibile individuare 
velocemente il posizionamento delle videocamere, 
dove vengono attivati gli eventi e molto altro 
ancora con una vista mappa intuitiva a più piani e 
multisito.

Sicurezza del sito più intelligente

Synology DVA e Surveillance Station trasformano 
la videosorveglianza in una soluzione di sicurezza 
in tempo reale, fornendo feedback e notifiche 
istantanei.
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Potente piattaforma di gestione video

Dotato di Synology Surveillance Station in esecuzione su Synology DSM, 
DVA3221 offre funzionalità di registrazione, gestione e analisi video 
potenti e pratiche, rendendo veloce ed efficiente l'implementazione di 
videocamere nuove o esistenti.

• Proprietà completa dei dati senza costi di abbonamento: tutte 
le registrazioni con DVA3221 sono memorizzate in forma privata 
sull'unità stessa, gratuitamente

• Funziona con oltre 8.300 videocamere: evita di dovere rivolgersi a 
un solo fornitore grazie alla possibilità di scegliere tra una gamma più 
ampia di opzioni di videocamere per soddisfare specifiche esigenze con 
il supporto ONVIF1 e di aggiungere o migrare rapidamente dispositivi in 
batch

• Monitoraggio e controllo remoti: accesso al sistema di sorveglianza 
da qualsiasi luogo con accesso basato su browser, client desktop e app 
mobili

• Automazione e notifiche: configurare azioni personalizzate quando 
si verificano eventi predefiniti, come l'acquisizione di snapshot quando 
viene rilevato un movimento o l'apertura di una porta quando il 
sistema riconosce i volti attraverso il database. Notifiche via e-mail, 
SMS o push per fornire risposte tempestive

• Stream e archiviazione protetti: utilizzo di videocamere con 
funzionalità HTTPS e SRTP per proteggere gli stream video da 
intercettazioni7 e crittografare le registrazioni video con una password 
speciale per limitare l'accesso agli archivi

Gestione centrale della sorveglianza

Monitoraggio, gestione e protezione di più sistemi NVR e NAS Synology 
Deep Learning attraverso un'unica interfaccia integrata in una rete di 
sorveglianza più ampia su più siti con il server CMS (Surveillance Station 
Centralized Management Server).

• Monitoraggio centralizzato: visualizzazione e analisi degli stream 
provenienti da videocamere collegate a qualsiasi server di registrazione 
nel centro di monitoraggio dell'host di gestione centrale

• Aggiornamenti remoti: controllo e installazione in remoto degli 
aggiornamenti su tutti i sistemi direttamente da CMS per i server 
offline e online

• Failover di registrazione: configurare il failover N+M per trasferire 
automaticamente le attività di registrazione a server alternativi in caso 
di emergenza per la massima disponibilità del servizio8

• Protezione dati: eseguire il backup dei filmati tra i server con Archive 
Vault o utilizzare la funzione Dual Recording per registrare i filmati su 
due server contemporaneamente

Opzioni di ridondanza

Consente di accedere a filmati di sorveglianza 
importanti in caso di distruzione o disconnessione 
del dispositivo con backup video, failover di 
registrazione e doppia registrazione su un server 
secondario o C2 Surveillance.

Sorveglianza in movimento

Con DS Cam, è possibile guardare i feed video 
di sorveglianza, scattare istantanee, ingrandire 
e regolare la posizione della videocamera con 
il controllo PTZ, consultare gli eventi registrati, 
consultare l’audio bidirezionale per comunicare e 
ricevere avvisi quando si è in viaggio.
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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 16509

Memoria SO-DIMM non-ECC DDR4 8 GB (4 GB x 2; espandibile a 32 GB con SO-DIMM ECC 16 GB x 2)10

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

Unità hot swap Sì

Porta esterna • 3 x porte USB 3.2 Gen 1
• 2 x porte eSATA

Dimensioni (AxLxP) 166 x 250 x 237 mm

Peso 4,92 kg

Porta LAN 4 x RJ-45 1GbE

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 50/60 Hz, 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% di UR 

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

Panoramica hardware

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

5 Blocco vano unità 6 Pulsante e spia di alimentazione 7 Porta USB 3.2 Gen 1 8 Ventola di sistema

9 Porta di alimentazione 10 Slot di sicurezza Kensington 11 Porta console 12 Pulsante Reset

13 Porta eSATA 14 Porta RJ-45 1GbE
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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+, exFAT11

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: 65.53612

• Volume interno massimo: 64

Cache SSD Supporto cache lettura/scrittura

Capacità condivisione file

• Numero account utenti locali: 2.048
• Gruppo locale massimo: 256
• N° massimo cartelle condivise: 512
• Connessioni contemporanee massime SMB/NFS/AFP/FTP: 2.000

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) 

Browser supportati Chrome®

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

Surveillance Station

Numero massimo camere IP • 32 canali (per un totale di 960 FPS a 720p, H.264), tra cui un massimo di 12 attività Deep Video Analytics in tempo reale13

• 8 licenze per telecamere gratuite incluse; per ulteriori telecamere sarà necessario acquistare altre licenze

Funzione Deep Video Analytics

• Riconoscimento volto
• Conteggio persone
• Rilevamento persone e veicoli 
• Rilevamento intrusioni
• Riconoscimento targa
• Conteggio veicoli

Supporto per videocamera IP

• Codec video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, MPEG-4 e MxPEG (non supportato dalle attività di analisi Deep Video 
Analytics)

• Codec audio: PCM, 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 della qualità video: controllo bitrate, qualità immagine, risoluzione ed 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 mobile via DS cam
• Backup delle registrazioni in uni storage esterno o un server remoto
• Server NTP integrato
• Tunnel supportato: MPEG-4, H264 tramite RTSP su TCP, UDP e HTTP
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Applicazioni iOS/Android™ Synology LiveCam, DS cam, DS file, DS finder

Supporto per client desktop di 
sorveglianza Windows® 7 e versioni successive, macOS® 10.12 e versioni successive

Ambiente e imballaggio
Sicurezza dell'ambiente Conformità RoHS

Contenuto della confezione

• 1 x unità principale DVA3221
• 1 x guida di installazione rapida
• 1 x pacco accessori
• 1 x cavo di alimentazione CA
• 2 x cavo RJ-45 LAN

Accessori opzionali
• SO-DIMM ECC DDR4 16 GB (D4ECSO-2666-16G)
• Unità di espansione Synology DX517
• Pacchetto licenze dispositivi di sorveglianza

Garanzia 3 anni14

*Specifiche dei modelli soggette a variazioni senza preavviso. Informazioni più recenti su www.synology.com.

1. Surveillance Station supporta ONVIF Profile S e Profile G, nonché H.265 in Profile T. Per le videocamere supportate, consultare l’elenco di compatibilità. 
DVA3221 supporta videocamere con risoluzione 4K; l'uscita video 4K non è supportata.

2. Le impostazioni di riconoscimento facciale, riconoscimento targa e rilevamento intrusioni utilizzano risorse di sistema equivalenti a 2 attività DVA. È possibile 
eseguire un massimo di 6 attività contemporaneamente. Con qualità 4K per la registrazione, il numero massimo di attività DVA è limitato a 8. Per saperne di più

3. Doppia registrazione su C2 Surveillance richiede l'acquisto di un abbonamento annuale. Per ogni Synology Account è disponibile una prova gratuita.
4. DVA3221 è fornito di 8 licenze per videocamere. Il supporto per altre videoamere richiede licenze aggiuntive.
5. I test sono eseguiti dal National Institute of Standards and Technology (NIST) con Face Recognition Vendor Test (FRVT), dataset WILD. DVA3221 supporta fino a 

12 attività Deep Video Analytics. Tuttavia, il numero effettivo può variare a seconda delle attività attivate, nonché della risoluzione delle videocamere utilizzate. 
Per saperne di più     

6. Il riconoscimento targa supporta targhe contenenti caratteri numerici e alfanumerici. La maggiore precisione di riconoscimento è disponibile per targhe 
francesi, tedesche, svizzere, statunitensi e taiwanesi. Per un elenco aggiornato delle targhe supportate, consultare questo articolo.

7. La crittografia dei flussi video richiede videocamere IP compatibili con SRTP o HTTPS. Per i modelli, controllare l'elenco compatibilità.
8. Deep Video Analytics e Riconoscimento volto non sono supportati su server in esecuzione come server di failover.
9. Uscita display non supportata.
10. DVA3221 viene fornito con SO-DIMM non ECC DDR4 8 GB (2 x 4 GB) preinstallati. I moduli di memoria non ECC devono essere rimossi prima di poter installare i 

moduli di memoria ECC opzionali.
11. ExFAT Access può essere installato gratuitamente dal Centro pacchetti in DSM 7.0. In DSM 6.2 o versioni precedenti, exFAT Access deve essere acquistato nel 

Centro pacchetti.
12. Le snapshot di sistema includono snapshot eseguite da SAN Manager, Snapshot Replication e Virtual Machine Manager. La disponibilità di questi pacchetti varia 

in base al modello.
13. I modelli DVA3221 supportano fino a 12 attività Deep Video Analytics. Tuttavia, il numero effettivo può variare a seconda delle attività attivate, nonché della 

risoluzione delle videocamere utilizzate. Per saperne di più
14. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto riportata sulla ricevuta di acquisto. Ulteriori informazioni sulla politica Synology sulla garanzia limitata dei 

prodotti.
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