
DVR4ENTPACK3

Kit Completo Di Videosorveglianza 4 CH 
H.264 Composto Da:

Weatherproof Cameras Day/ Night Operation H.264 Compression

HQ/ D1 Resolution View On Internet 320GB Hard Drive

Video Motion Detection Multiple Backup

Il DVR contenuto nel Kit è compatibile con l’Applicazione Eagle Eyes iPhone, la quale ti 
permette di connetterti al tuo DVR attraverso un iPhone. *Nota* L’Applicazione Eagle Eyes 
non è ne sviluppata ne distribuita dalla RhinoCo Technology, pertanto non siamo in grado 
di offrire il supporto e la risoluzione dei problemi derivanti dall’utilizzo dell’applicazione.

Guarda le telecamere sul tuo iPhone!*

Facile Da Installare ed Utilizzare!



Utilizzando l’ultima tecnologia di compressione video H.264, il kit di videosorveglianza DVR4ENTPACK3 di Watchguard è l’ideale 
per i proprietari di casa o di piccole imprese che intendono installare un sistema digitale di videosorveglianza utilizzando la rete con 
l’accesso remoto.

Il DVR utilizza la compressione H-264, il più effi ciente algoritmo di compressione per videosorveglianza oggi disponibile.  Rispetto 
ai formati MJPEG e MPEG4 tradizionali, la compressione H.264 occupa meno spazio su Hard Disk, quindi consente maggior 
capacità di registrazione senza pregiudicare la qualità di immagine. Inoltre la trasmissione del video in rete o via Internet occupa 
meno banda e permette un collegamento remoto assai più effi ciente, l’acquisizione avviene alla piena risoluzione  di 704x576 
pixel (Full-D1). A questa risoluzione, la capacità di acquisizione massima è di 25 f/sec complessivi. Per garantire il massimo 
livello di sicurezza la registrazione non viene mai interrotta, neanche se si stanno eseguendo sul DVR operazioni di  Modifi ca 
Visualizzazione, Registrazione, Riproduzione, Accesso remoto, Backup fi lmati o Confi gurazione.

Il package contiene tutto il necessario per confi gurare il sistema con un DVR 4 Canali con hard disk SATA da 320GB preinstallato, 
4 telecamere Day / Night Weatherproof (IP67) IR 10M , alimentatori e cavi di collegamento (2 x 10m - 1 x 20m - 1 x 30m). Il sistema 
è stato progettato  in modo da essere installato ed utilizzato attraverso semplici operazioni.

DVR 4 CH H.264 Con 4 x Telecamere Day/Night A Colori 
Weatherproof

Package Includes:

Carattetistiche DVR

- Tecnologia Compressione Video H.264
- Operazioni Multiplex
- Lunga Durata Di Registrazione
- Funzione Registrazione Rilevazione del movimento
- Funzionalità di rete evolute
- Facile da utilizzare come un vcr con i tasti play,
  record, FF, RW, Pausa, Ricerca, etc.
- Ripristino automatico del sistema dopo eventuale blackout
- Modalità di registrazione supportate manuale / tempo / 
  motion / allarme / da remoto
- Funzione watermark assicura l’autenticazione delle   
  immagini registrate
- Suppurto alle connessioni di rete TCP/IP, PPoE, DHCP e DDNS
- Doppia uscita video VGA & BNC, telecomando IR

4 x Telecamere D/N Weatherproof Con LED IR - Range 10m

-  Sensore CCD ad Alta Risoluzione per una Migliore  
   Qualità delle Immagini
-  14 x LED IR permettono la visione in totale   
   oscurità fi no ad una distanza di 10m
-  Risoluzione 480 TVL Dimensioni Compatte, ideale  
   sia per interni che per esterni, lente da 3.6 mm

4 x Cavi Di Connessione Per Telecamere

-  Cavo Combinato attestato DC Power/Video
-  2 x 10m, 1 x 20m, 1 x 30m

2 x Alimentatori Switch Mode 
- 1 x 3Amp 12VDC per alimentare tutte le Telecamere 
   utilizzando il cavo splitter
- 1 x 2Amp 19VDC Per DVR

1 x Cavo LAN
- Permette di connettere il DVR alla vostra rete di Computer/ 
  Router, e ne  consente l’utilizzo da remoto.

1 x Cavo Connessione Monitor
- Cavo attestato BNC/RCA per uscita monitor 
  del DVR

1 x Cavo Splitter 
-  1 x Cavo Splitter: 1 x Plug-In, 4 x Plug-Out
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