AMIES
Sistemi AMIES Digital Video 5MP
I sistemi AMDv5M rappresentano il massimo della tecnologia applicabile al videocontrollo utilizzando
la tipologia di cablaggio coassiale , e quindi sono ideali per la trasformazione di impianti ancora
concepiti in modalità PAL tradizionale sino al livello di definizione a 5 Mpx senza operazioni di
ricablaggio degli apparati in campo.
Disponibili in una gamma di soluzioni che vanno dal piccolo sistema al grande impianto, anche la linea
AMDv5M è assistita dai servizi di centrale operativa AMIES televigilanza per tutte le funzioni di
estrazione immagini, controllo di esistenza in vita e per tutti i servizi di videocontrollo e videoispezione
legati al completamento dei tradizionali sistemi di sicurezza, e può essere raggiunta dal vostro
smartphone via APP mobile.
DATI TECNICI e DIMENSIONAMENTO IMPIANTO
Gamma prodotti da 4 a 16 canali Video
Compressione video H.265
Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS ,
Massima dimensione immagini : 5 Mpx
Supporta 2 HDD SATA, fino a 16 TB
Modalità di registrazione variabile : Manuale, Pianificazione (Generale,
Continua), MD (Rilevamento video: Rilevazione movimento, Perdita
video, Manomissione), Allarme, Arresto

Out video: 1 HDMI, 1 VGA
Formato uscita : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Rilevazione video : Motion Detection, MD Zone: 396 (22 × 18),
perdita video, manomissione e diagnosi
Riproduzione immagini : 1/4/9/16 screen
Modalità di ricerca : Ora / data, allarme, MD e ricerca esatta
Gestione da Smart Phone : iPhone, iPad, Android
Dimensioni : 2U, 260 × 236 × 96 mm

Telecamere AM5M
Modelli disponibili: formato Dome e minidome.
Sensore : 1/2.5" 5MP CMOS Sensor
Protocollo trasferimento immagini : AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1
Day&Night meccanico con filtro IR
Funzione OSD
Illuminazione notturna : 4 Giant Led, copertura 40 metri
3DNR : On (Y / C) / Off
Risoluzione : fino a 5 Mpx
Bilanciamento del bianco : AWB (globale, intelligente, luce frontale, centrale, controluce, differenziato)
Focali disponibili :
3,6 mm Focale fissa
2,8 – 12 mm Focale variabile fissa o Motorizzata programmabile e gestibile da
protocollo UTC interno al DVR.
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AMIES
Una piattaforma di servizi che si
integra in modo semplice ed immediato
su qualsiasi sistema di sicurezza , e
garantisce a Voi ed alla Centrale
Operativa la possibilità di “vedere” in
tempo reale cosa avviene durante una
situazione d’allarme.

Servizi di Televigilanza e sicurezza

VIDEONET ALARM
La Videoverifica allarmi.

VIDEONET PROGRAM
La Videoronda

Poter vedere immediatamente
ed in presa diretta cosa ha
generato un allarme consente
di valutare in modo certo se si
tratta di un allarme improprio o
di un reale tentativo di
intrusione.
La visione semplifica e rende
efficiente qualsiasi forma di
intervento e riduce al minimo i
tempi.

VIDEONET STAY
Il Videopiantonamento

VIDEONET “ME”
La Videoscorta

La piattaforma VIDEONET
rende possibile alla Centrale
Operativa l’accesso alle
immagini per verificare
l’effettivo stato di quiete in
periodi di assenza prolungata o
negli orari notturni, secondo
cicli concordati con l’utente, in
modo casuale o per
programma orario.

E’ la formula adottata per il
presidio di aree ad elevato
tasso di rischio e che
diviene una vera e propria
Vigilanza Fissa operata in
modalità telematica, che ha
inizio automaticamente ad
orari predeterminati o,
secondo le procedure
concordate, parallelamente
alla messa in funzione del
sistema di sicurezza.

Al rientro in casa nelle ore
notturne, all’apertura
dell’attività commerciale o
in assistenza a tutte le
attività più delicate : la
richiesta di “scorta video”
alla Centrale Operativa è un
sistema antiaggressione ed
antirapina silenzioso,
semplice ed estremamente
efficace in tutte le
situazioni a rischio.

Assistenza Tecnica e convenienza

Bonus Price del 15%
Tutti i sistemi della
piattaforme VIDEONET
garantiscono uno sconto di
acquisto del 15% , per
consentivi di valutare
GRATUITAMENTE per un
anno intero se la nostra idea
di sicurezza è ciò che fa per
voi.

APP mobile

Post editing Video

“Esistenza In Vita”

Il vostro sistema di
videocontrollo sempre
disposizione di smartphone
grazie ad una gamma
completa di APP Mobile
semplici e sicure, ed un
servizio GRATUITO di
installazione ed
aggiornamento.

Un servizio di assistenza a
Vostra disposizione 24 ore su
24, 365 giorni l’anno, per la
ricerca dei filmati registrati, la
loro estrapolazione e
salvataggio a norma con le
leggi sulla Privacy e senza
errori o perdite di tempo.

Tutti i sistemi della
piattaforma VIDEONET sono
telecontrollati per garantirne
la reale “esistenza in Vita” e
per intervenire rapidamente
in caso di guasto, soprattutto
in quelle situazioni in cui gli
apparati non siano
direttamente allacciati a
monitor locali o sistemi di
verifica locali.

