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Software per la sorveglianza TRENDnet VortexIP Lite 16
VIP-L16
TRENDnet VortexIP Lite 16 è una soluzione software per la gestione di
videocamere IP basate su server ideata per applicazioni da piccola, media e
grande impresa e ricca di funzioni di sicurezza avanzate.
TRENDnet VortexIP Lite 16 è in grado di controllare sino a 16 videocamere.
L'interfaccia multilingue intuitivo può essere gestito e monitorato da
postazioni locali e a distanza. Comanda a distanza le funzioni Pan, Tilt e
Zoom (PTZ) delle tue videocamere. Accesso per livelli, piani di registrazione
dettagliati, registrazione in base alla rilevazione di movimenti, allarmi eventi
e gestione della memoria sull'hard drive. Compatibile con le videocamere
TRENDnet, Axis, Panasonic e altre.

CARATTERISTICHE • TRENDnet VortexIP Lite 16 gestisce sino a 16 videocamere IP
• Funziona con tutte le videocamere IP TRENDnet ed altre marche specifiche*
• Soluzione per il monitoraggio di videocamere IP basate su server Windows XP e 2003
• Gestione a distanza e locale di videocamere IP tramite browser internet Explorer
• Possibilità di registrazione continua, registrazione eventi e registrazione “smart” (rilevazione movimenti)
• La registrazione “smart” risparmia lo spazio sul disco riducendo la velocità di frame se non è rilevato alcun
movimento
• Comandi completi per la riproduzione dei video, con ricerca in base a specifica videocamera, data e ora
• Funzione snapshot e zoom digitale in base alle capacità della videocamera
• Controlla le funzioni pan, tilt e zoom dal software con un semplice joystick
• Indica e predetermina la destinazione di memoria e le dimensioni dei file
• Semplice interfaccia di gestione tramite browser internet: aggiungi/elimina/visualizza le videocamere,
configurazione del sistema e del backup e gestione per livelli
• Facile interfaccia di navigazione multilingue e supporto log eventi
• Testa le connessioni con le videocamere o visualizza una specifica videocamera con il semplice tocco di un
pulsante
• Basso carico del CPU del computer
• Garanzia USB limitata di 2 anni
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*Cliccare qui per visualizzare l'elenco delle videocamere IP compatibili
Hardware
Browser supportato

• Internet Explorer 6.0 o superiore

Videocamere compatibili

• TV-IP301, TV-IP301W, TV-IP312, TV-IP312W

• TV-IP100-N, TV-IP100W-N, TV-IP110, TV-IP110W

• TV-IP201, TV-IP201P, TV-IP201W, TV-IP212, TV-IP212W

• TV-IP400, TV-IP400W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422, TV-IP422W

• TV-IP501P, TV-IP501W, TV-IP512P, TV-IP512W, TV-IP522P • TV-IP600, TV-IP600W

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

PRODOTTI CORRELATI

• VIP-L16

TV-IP110

Internet Camera Server

• Chiave di licenza USB

TV-IP312

Internet Camera Server giorno/notte con audio
bidirezionale
Server telecamera Giorno/Notte Pan/Tilt con audio a 2
vie

• Guida rapida
TV-IP422
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