VisualStation VS240HD

Soluzione per la sorveglianza ad alte prestazioni creata per semplificare la visualizzazione multi
canale.
Veduta dal vivo e riproduzione

Caratteristiche principali
●●

Soluzione per la veduta dal vivo
e riproduzione senza PC

●●

Alte prestazioni: Visualizzazione
HD contemporanea di fino a 24
canali a 720p

●●

Uscita video HDMI doppia

●●

Efficienza energetica: Solo 14,4W
in piena attività

●●

Design compatto salva spazio

Synology VS240HD rende semplice la sorveglianza dal vivo e la riproduzione.
Accoppiato con un qualsiasi server NAS Synology, VS240HD offre due uscite
video HDMI per fino a 24 telecamere IP con definizione elevata nella rete.
Le registrazioni sul server NAS Synology possono essere recuperate in modo
semplice, oltre che trasmesse tramite VS240HD su multi schermi adatti in
particolare alla distribuzione su ampia scala.

Semplicità di utilizzo
VS240HD è stato sviluppato con particolare attenzione alla facilità d'uso sia
per gli utenti occasionali che avanzati. L'interfaccia è semplice e intuitiva
e consente di accedere in modo semplice alle funzioni più comuni, come
la veduta dal vivo, riproduzione e esportazione, di passare in rassegna le
registrazioni e esportare clip HDTV in alta qualità o istantanee su un'unità USB
esterna.
VS240HD consente di manipolare il PTZ su telecamere IP specifiche tramite i clic
del mouse. È possibile salvare angolazioni utili e raggrupparle secondo cicli di
“pattugliamento” mentre i layout per la veduta dal vivo sono completamente
personalizzabili semplicemente trascinando.

Efficienza energetica
VS240HD richiede solo 14,4W quando caricata completamente con 24
canali, mentre il consumo si riduce a solo 10W quando inattiva. In quanto
soluzione per la sorveglianza senza PC, VS240HD riduce nel tempo i costi per
apparecchiature e consumi.

Immagine 1) Sorveglianza semplificata
Accoppiare VS240HD con un server NAS Synology per la sorveglianza senza PC di fino a 24 telecamere
contemporaneamente.

Collegamenti e pulsanti

Indicatori LED

Uscita audio
Uscita HDMI
Porte USB 2.0
Porta LAN

Pulsante di Accensione

Porta di alimentazione
RESET

Specifiche tecniche
Hardware
USB

4 USB 2.0

Uscita video

2 HDMI

Risoluzione video massima

1080p

Uscita audio

1 jack audio stereo da 3,5 mm

Dimensioni (H X L X P)

166 x 71 x 224 mm

Peso

870 g

LAN

1 Gigabit

Tensione CA in entrata

da 100V a 240V CA

Frequenza

da 50 Hz a 60 Hz, Monofase

Temperatura di funzionamento

da 0°C a 50°C (da 32°F a 120°F)

Temperatura di conservazione

da -10°C a 70°C (da 15°F a 155°F)

Umidità relativa

dal 5% al 95% RH

Consumo energetico

14,4W (24 canali), 10W (Inattività)

Software
Canali massimi

24 (240FPs @ 720p)

Riproduzione

Sì

Formato di compressione

MJPEG, MPEG-4, H.264

Istantanea

Sì (Salva su disco USB)

PTZ

Sì (solo per telecamere PTZ)

Aggiornamento firmware

Sì (tramite disco USB)

Ambiente e imballo
Ambiente

Conformità RoHS

Contenuto pacchetto

Unità principale VS240HD, Guida di installazione rapida, Adattatore di alimentazione, Cavo LAN RJ-45

Garanzia

3 anni

*Specifiche modello soggette a variazioni senza preavviso. Per le informazioni più recenti, consultare www.synology.com.
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