www.vglnt.com
Vigilant NetView Command

NetView Command™
Stazione di controllo di gestione della sicurezza

Video Management

Caratteristiche

La stazione gestionale di controllo Vigilant™ NetView Command

Funzionamento con touch screen abbinato al tradizionale
joystick CCTV

unisce

Il programma di mappatura del luogo evidenzia la posizione
fisica delle telecamere

del sito in un’unica stazione di controllo uniformata. Consente al

Intuitiva interfaccia grafica ad alta risoluzione

soluzione di sorveglianza, ottimizzare il processo decisionale e ridurre

Replay istantaneo di qualsiasi video dal vivo o registrato

sensibilmente le probabilità di errore umano. La visualizzazione

Supporto matrix analogico con l’aggiunta di tutte le
funzionalità di riproduzione
Connessione e controllo di più monitor all’interno della rete
Facile configurazione e personalizzazione
Accesso protetto
Supporto di canali video illimitati
Supporto di pareti video

Vantaggi principali
Stazione di controllo unificata e facile da usare che
permette di usare tutte le funzioni della soluzione di
sorveglianza
Sistema di sorveglianza e sicurezza completo, ibrido o
completamente digitale
Accesso immediato ai video dal vivo e registrati da ogni
telecamera su qualsiasi monitor
Replay istantaneo di qualsiasi video dal vivo o registrato
Supporto matrix analogico con l’aggiunta di tutte le
funzionalità di riproduzione
Connessione e controllo di più monitor all’interno della rete
Fornisce all’utente la posizione e la prospettiva geografica
delle telecamere installate
Combina connessioni virtuali e analogiche per avere
un’unica soluzione centralizzata
Scalabile ad un numero infinito di canali per salvaguardare
l’investimento

un’intuitiva

interfaccia

grafica

touchscreen

con

una

tradizionale tastiera CCTV ed una planimetria 2D ad alta risoluzione
personale della sicurezza di utilizzare tutte le funzioni della propria

grafica del sito ed il controllo interattivo delle telecamere in esso
contenute con NetView Command permettono ai vostri operatori
della sicurezza di superare le sempre più complesse sfide poste dalle
attività di sicurezza e di sorveglianza.
Grazie a NetView Command gli operatori possono muoversi
agevolmente attraverso il sito per ordinare, visualizzare e gestire
istantaneamente su più monitor i video dal vivo e registrati. Grazie
ad un’unica e comoda stazione di controllo, NetView Command è
l’ideale per gestire una serie di connessioni analogiche combinate
con una soluzione IP digitale Vigilant.
NetView Command è pienamente compatibile con le stazioni di
amministrazione e di ricerca Vigilant ViewStation™, con i server video
IP NetStream™ e NetVR™, con le soluzioni di analisi del contenuto
NetStream Analytics così come con le soluzioni Vigilant NVR e DVR.

Specifiche tecniche
IP Cameras

NetView Lite

NetStream
IP Cameras with
on-board analytics

Analog Cameras

Ethernet
Switch
NetStream
Hybrid NVR

Fiber
10/100/1000Mbps

Ethernet
Switch/Router

Low bandwidth

Internet
NetVR Network Video Server
with integrated RAID storage

Low bandwidth
Remote
Gateway
Server
RemoteViewer
for
Remote Access
NetView
IP Control Room Matrix and
NetStream Analytics

NetView Command
with Touch Screen

ViewStation
Query & Investigation

Central Monitoring Station / Control Center
General Specifications
CPU

Intel® Core™ 2 Duo CPU E7200 @ 2.50GHz (2 CPUs)

Memory

1024MB RAM

Hard Drive

120GB

Video Adapter

512MB minimum

Network Adapter

10/100 Mbps (Intel or equivalent)

Monitor

17” touchscreen, 1280 x 1024 resolution

O/S

Microsoft XP Professional SP-2

* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.

Ordering Information
NetView Command management control station combines an intuitive, touch-screen Graphical User Interface (GUI), traditional CCTV keyboard, and high resolution
2D site plans into a single, uniformed control station.
Part#

Description

500-00226

17 Inch Touch screen for NetView Command (1280X1024) resolution enabled

700-06620

NetView Command - Command and site mapping system for Vigilant NetView Virtual Matrix including HW (PC based only without monitor) and PTZ USB Joystick

Follow us on twitter.com/vglnt
Ufficio internazionale
Tel Aviv Israel
Tel: +972-3-649-1110
Fax: +972-3-648-8849
e-mail: sales@vglnt.com

Ufficio per gli USA
Vendite in Nord America
Mansfield MA USA
Tel: 1-800-708-0169
Fax: 1-866-580-0160
e-mail: sales@vglnt.com

© 2000-2010 Vigilant Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Ufficio per il Regno Unito
Vendite nel Regno Unito
Middlesex UK
Tel: +44-1932-73-8780
Fax: +44-1932-73-8781
e-mail: sales@vglnt.com

www.vglnt.com

Uffici Asia e Pacifico
Singapore
Tel: +65 62243112
Fax:+65 62205848

Surveillance over Converged Networks

e-mail: sales@vglnt.co.uk

Avviso: Le informazioni e/o i dati contenuti in questo documento hanno carattere riservato e possono contenere segreti commerciali e/o informazioni
tecniche, commerciali o finanziarie confidenziali privilegiate. Tali informazioni e/o dati sono protetti da copyright di Vigilant Technology Ltd. e devono
essere utilizzati esclusivamente a scopi di valutazione. Non devono essere copiati o divulgati senza il consenso scritto di Vigilant Technolgoy Ltd. Tutti i
nomi di prodotti citati sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi proprietari.
Document VGLNT-MD-ITAL-NVC-rev 1110-A4

