3MP/1.3MP

Telecamere IP serie 				
		 3MP/1.3MP & Videoregistratori

Applicazioni per il commercio al dettaglio / SOHO
Punto vendita - Cassa
(SND-7011/ 5011)

Punto vendita
(SND-7061/5061)

Le soluzioni IP megapixel sono alla portata di tutti
Le telecamere di rete Samsung delle serie SNB-5001 e SNB-7001 sono state progettate pensando ad installazioni di piccola e media entità. Il design
accattivante e compatto, unito a prestazioni straordinarierende queste telecamere ideali sia per i negozi che per il mercato degli utenti SoHo.
In aggiunta alla ricercatezza del design, le telecamere con risoluzione 1.3MP e 3MP sono dotate di tecnologie all'avanguardia come il multistreaming, la
funzione smart codec e la scansione progressiva, che insieme contribuiscono a produrre immagini cristalline di eccezionale qualità.
Le telecamere IP Samsung sono compatibili con un ampio ventaglio di Software di Gestione Video (VMS) di terze parti, permettendo ai clienti di avere
massima possibilita' di scelta. Le telecamere IP Samsung sono compatibili con un ampio ventaglio di Software di Gestione Video (VMS) di terze parti,
permettendo ai clienti di avere massima possibilita' di scelta.

Magazzino

(SNB-7001/5001)

Caratteristiche dei prodotti

Network Camera

3 Megapixel e Full HD, 1.3 Megapixel e HD

Dual Codec e Multistreaming

Le telecamere IP SNB-7001, SND-7061/7011 supportano una risoluzione fino a 3 Megapixel
mentre i modelli SNB-5001, SND-5061/5011 supportano una risoluzione di 1.3 Megapixel.
Un'immagine a risoluzione Full HD (2.1 Megapixel) permette una definizione 5 volte maggiore di
un'immagine a risoluzione standard, permettendo all'operatore di visualizzare un'immagine di
formato più ampio e con una quantità di dettagli molto maggiore.

Le telecamere SNB-5001 e SNB-7001 supportano sia la compressione H.264 che MJPEG e
possono generare più flussi video contemporaneamente. Gli utenti possono selezionare il codec
più adatto al proprio scopo, ad esempio: sorveglianza in tempo reale, registrazione ad alta qualità
o ad alta efficienza, monitoraggio da remoto tramite dispositivi mobili e notifiche via E-mail.

Le telecamere di entrambe le gamme forniscono un rapporto di visualizzazione di 16 : 9 in Full
HD/HD. Questa caratteristica permette di catturare un maggior numero di dettagli su un'area più
ampia, considerando che per i sistemi di sorveglianza la larghezza dell'immagine è si solito più
importante dell'altezza. Riprendere in formato 16 : 9 con una telecamera Full HD permette di
eliminare i punti ciechi e ridurre al contempo l'utilizzo delle risorse di rete, permettendo un minor
numero di telecamere per coprire una specifica area.

1280 x 720 H.264 10fps
H.264 MJPEG

Monitoraggio / Controllo

800 x 600 H.264 30fps

Monitoraggio su Smartphone

320 x 240 MJPEG 5fps

3 Megapixels

VGA

Videoregistratori di Rete (NVR)
Registrazione / Backup

16 : 9

1280 x 1024 JPEG Snapshot

Panoramica dei prodotti

Network Camera
SNB-7001 / 5001
• Risoluzione Max. 3MP (2048 x 1536) : SNB-7001
• Risoluzione Max. 1.3MP (1280 x 1024) : SNB-5001
• Dual codec & multistreaming
• Allarme anti-manomissione, rilevazione del movimento
• Maschera privacy
• Compressione Intelligente (Codifica ROI) : SNB-7001

Notifica E-mail

Rilevazione di Manomissione / Movimento
La risoluzione Full HD offre il maggior vantaggio nella visualizzazione delle immagini registrate in
modo efficiente. Usando i Videoregistratori di Rete (NVR) Samsung l'utente può registrare
immagini in Full HD sia su una piattaforma hardware che software, e disporre quindi di una
soluzione di registrazione e visualizzazione completa.

Le telecamere IP Samsung dotate di rilevazione di manomissione inviano automaticamente un
allarme in caso si verifichi un disturbo del loro normale funzionamento. Questa funzione è utile in
applicazioni in cui ci sia possibilità di sabotaggi o atti di vandalismo. Le telecamere IP sono inoltre
dotate della funzione rilevazione di movimento.

Allarme

Compressione Intelligente (Codifica ROI)
Le telecamere SNB-7001, SND-7011 e SND-7061 supportano le funzioni di Compressione
Intelligente (Smart Codec) e di codifica ROI (Region of Interest). La tecnologia Smart Codec permette
a queste telecamere di catturare con una risoluzione maggiore determinate zone dell'immagine,
ovvero le "aree di interesse" o ROI, come oggetti in movimento, visi umani, porte o finestre rispetto al
resto della scena ripresa.
Normal Compressed

Allarme

Funzione
anti-manomissione
Vernice sul campo di ripresa dell'obiettivo

Movimento manuale dell'angolazione della telecamera

Rilevazione di
movimento

Smart Compressed

SND-7011 / 5011
• Risoluzione Max. 3MP (2048 x 1536) : SND-7011
• Risoluzione Max. 1.3MP (1280 x 1024) : SND-5011
• Obiettivo fisso da 3mm
• Dual codec & multistreaming
• Allarme anti-manomissione, rilevazione del movimento
• Maschera privacy
• Compressione Intelligente (Codifica ROI) : SND-7011

Rilevazione di movimento

Low Quality

Region of interest

High Quality

Semplice installazione
PoE : La funzionalità Power over Ethernet (PoE) è una soluzione semplice, veloce ed economica per
alimentare una telecamera senza dover installare nuovi cavi o prese di corrente.

Compatibilità
ONVIF : Samsung è un membro a pieno titolo di ONVIF (Open Network Video Interface Forum), e le
telecamere SNB-5001 e SNB-7001 sono conformi al protocollo Onvif 2.1.

Uscita analogica : Tutte le telecamere sono dotate di uscite video analogiche, quindi non sarà
necessario usare un laptop per installare le telecamere IP. ma basterà utilizzare un comune
monitor analogico.
Connessione

Integrazione con gli ISV : Al fine di ottenere una sempre maggiore compatibilità con le sue
telecamere IP, la collaborazione tra Samsung e importanti fornitori globali di Software indipendenti
(ISV) è in continuo sviluppo.

Dispositivo mobile
analogico

SND-7061 / 5061
• Risoluzione Max. 3MP (2048 x 1536) : SND-7061
• Risoluzione Max. 1.3MP (1280 x 1024) : SND-5061
• Obiettivo varifocale da 3~8.5mm (2.8x)
• Dual codec & multistreaming
• Allarme anti-manomissione, rilevazione del movimento
• Maschera privacy
• Compressione Intelligente (Codifica ROI) : SND-7061

Caratteristiche dei prodotti

NVR

Capacità di registrazione flessibile

Funzione di ricerca intelligente

Il videoregistratore di rete SRN-1670D/470D supporta una registrazione fino a 64Mbps (banda in
ingresso). Permette di registrare in un'ampia scelta di risoluzioni, tra cui: VGA, 3 megapixel e con i
formati di compressione H.264, MPEG4 e MJPEG. Il modello SRN-1670D/470D può essere
collegato a telecamere di rete di terze parti conformi agli standard ONVIF.

La funzione di ricerca intelligente permette di ordinare i video registrati in base all'evento. Infatti,
se necessario, gli utenti delle telecamere SNB-5001 e SNB-7001 possono facilmente ricercare
nel registro eventi di manomissione o rilevazioni di movimento.

Panoramica dei prodotti

SRN-470D

Alarm

• E' possibile collegare e registrare fino a 4 telecamere IP
• Supporta i formati di compressione H.264/MPEG-4/MJPEG (Live/Registrazione/Riproduzione)
• Semplice installazione/gestione telecamere IP tramite una nuova interfaccia grafica
• Registrazione/Riproduzione Telecamere Megapixel (~ 3MP)
• Uscita monitor Full HD tramite HDMI (720p/1080p)
• Supporta la registrazione video intelligente degli allarmi
• Integrazione via CMS (NET-i Viewer)

Eventi Analisi
Video Intelligente

Telecamere di rete di terze parti
Ricerca di vari eventi rilevati dalla Analisi
Video Intelligente della telecamera

Manomissione

NVR

Rilevazione di
Movimento

Modalità ricerca via NET-i viewer

Standard Video Aperto che supporta
molteplici formati e risoluzioni

Grande capacità di archiviazione
Il videoregistratore di rete SRN-1670D è dotato di dispositivi di memoria estremamente capaci, che
possono essere aumentati fino a 8TB con l'aggiunta dell'unità di estensione esterna HDD Samsung
(SVS-5E). Inoltre, la capacità di registrazione del modello SRN-1670D può essere ottimizzata tramite
l'uso di telecamere IP Samsung serie LiteNet.

Storage Bay esterno e-SATA da

HDD interno da
5TB (1TB x 5EA)

Monitoraggio remoto
I videoregistratori di rete Samsung supportano una modalità di monitoraggio remoto versatile
tramite web-viewer integrato, CMS Samsung (NET-i viewer & SSM) e App di visualizzazione per
smartphone (iPOLiS mobile). NET-i viewer è libero da licenza e può essere utilizzato su un numero
illimitato di dispositivi. Usando il web-viewer integrato, gli utenti non devono installare nessun
software proprietario, inoltre il monitoraggio e la visualizzazione delle registrazioni video sono
supportate dai dispositivi mobili (visualizzazione a 4 canali e riproduzione a 1 canale).

8TB (2TB x 4ea)

SRN-1670D
Monitoraggio remoto tramite CSM Monitoraggio remoto tramite Web-Viewer Monitoraggio remoto tramite Smartphones
Risoluzione

1.3M

3M

Serie
SNB-5001

H.264 Bit-rate costante

Qualità
telecamera

Registrazione
B/N

Calendario
registrazioni

( Mbps )

(Max 16ch)

(Max 64Mbps)

(with SVS-5E )

Impostazioni di
fabbrica

5

12ch

60

20

1280x1024

Max

10

6ch

60

20

Serie
SNB-7001

Impostazioni di
fabbrica

10

6ch

60

20

2048x1536

Max

15

4ch

60

20

* Provato con Telecamere Samsung B/N : Configurazione in modalità H.264, Bit-rate Costante, High Profile e CAVLC

Net-i / SSM

Internet Explorer

iPhone /Android

• E' possibile connettere e registrare fino a 16 telecamere IP
• Supporta i formati di compressione H.264/MPEG-4/MJPEG (Live/Registrazione/Riproduzione)
• Semplice installazione/gestione telecamere IP tramite una nuova interfaccia grafica
• Registrazione/Riproduzione Telecamere Megapixel (~ 3MP)
• Uscita monitor Full HD tramite HDMI (720p/1080p)
• Supporta la registrazione video intelligente degli allarmi
• Integrazione via CMS (NET-i Viewer)

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il
prodotto è conforme alla Direttiva UE RoHS.

Il design e le specifiche dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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