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PROMOZIONE ATTIVA PER UN SISTEMA PROFESSIONALE DI VIDEOSORVEGLIANZA DAHUA 

 

La nuova tecnologia  HD-CVI, di Dahua, dove permette risoluzioni fino a 1080p (1920X1080) compresse alla fonte in h264 

e prossimamente in H265, protocollo decisamente valido portando quindi le immagini al DVR in una qualità paragonabile 

al mondo HD-SDI, di conseguenza eventuali analisi (targhe, visi e quant’altro) con un elevatissima resa, a nostro parere 

anche migliore dell’IP dove l’immagine viene gestita a monte dalle telecamere e può cambiare da prodotto a prodotto, 

qui invece a parte la qualità dell’ottica e del CCD la resa dell’immagine è similare tra i vari prodotti in commercio, in quanto 

il chip di decodifica è DAHUA. 

FLUSSO DATI SU CAVO VIDEO, si tratta di una delle caratteristiche più interessanti di questa nuova tecnologia, in quanto 

è possibile portare sul segnale video anche l’audio in Ingresso e in uscita, e comandare telecamere PTZ direttamente 

tramite cavo video, semplificando ulteriormente il cablaggio e senza portare cavi dedicati per la gestione audio e comandi 

ed integrando quindi su sistemi esistenti anche funzioni di questo tipo senza ulteriori attività di manodopera. 

SOSTITUIBLE ALL’ANALOGICO, è la chiave principale per la quale vendere questa tecnologia, tutto il cablaggio già presente 

sui sistemi analogici può essere riutilizzato per impianti HD-CVI, senza i limiti di altre tecnologie su Coassiale (fino a 500mt 

di portata su coassiale), è quindi possibile sostituendo semplicemente telecamere e DVR portare il vostro sistema a HD o 

FULL-HD, riducendo di fatto tutti i costi alle telecamere ed al DVR, senza alcuna attività di manodopera particolarmente 

complessa. Pensate a quanti proporre la sostituzione dell’impianto semplicemente cambiando quanto presente, e quindi 

con costi decisamente ridotti. 

                    
Videoregistratore digitale Penta-brid Lite Compact 1U, 4 canali, supporta ingressi video HDCVI/AHD/CVBS/TVI/CVBS/IP - 

massimo 6 canali ingressi telecamere IP fino a 5MP, compressione video H.264+/H.264 

              
 

Telecamera Dome IR, HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/3'' CMOS da 1.4Mp, risoluzione 720p 

con 25Fps, ICR meccanico, ottica 3.6mm passo M12 con regolazione su 3 assi, luminosità 0.01Lux (0 con LED ON), led IR 

portata fino a 20mt, 2/3D, uscita video HD-CVI o PAL, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <3,2W 

 

Kit promo composto da: 

1 Videoregistratore + 4 telecamere + 4 alimentatori + 4 basi di giunzione anti vandalo + 1 HD Sata da 1 TB              

 

PREZZO NETTO IN PROMOZIONE EURO 450,00+IVA 
 

Installazione: esclusa, da quantificare a parte dopo un nostro sopralluogo tecnico gratuito. 

 

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UN INCONTRO FINALIZZATO A DEFINIRE L’OFFERTA 
 

 


