L’ANALOGICO METTE IL TURBO E VOLA IN 4K!

PRODUCT NEWS

Da oggi trasmettere immagini su cavo coassiale con risoluzione fino a 8MP è una realtà!
Il TurboHD ha ingranato la quarta ed oggi è disponibile in risoluzione Ultra HD, nota anche come 4K.
Ultra registrazione: la nuova gamma di DVR TurboHD della serie 72 è disponibile con 4 o 8 ingressi autoadattanti
(HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS) ed accetta fino a 4 telecamere IP.
Ultra distanze: la nuova versione TurboHD 4K permette di raggiungere ben 800 metri di distanza di trasmissione video ad una
risoluzione 1080P e addirittura 1200 metri con una risoluzione a 720P tramite cavo coassiale.
Ultra compressione: la compressione video, tramite codec brevettato H.265+, offre svariati vantaggi, tra i quali la possibilità di
registrare con una risoluzione di 8MP su tutti i canali e la presenza di due uscite video gestibili separatamente.
Ultra risoluzione: il 4K approda anche nelle linea di telecamere TurboHD della serie U8T, in tutte le sue versioni: bullet, mini dome
e dome antivandalo. Le telecamere, disponibili con ottica fissa, varifocale manuale e motorizzata con autofocus, utilizzano il
nuovo sensore da 8.29MP high performance CMOS, il quale è in grado di fornire immagini fino a 8MP.
La notte o gli ambienti scarsamente illuminati non sono un problema: grazie alla nuova generazione di Smart IR EXIR le immagini
sono nitide e luminose fino a 80 metri di distanza! TurboHD 4K: Ultra Analogico oltre ogni aspettativa.

Key features DVR

Key features Telecamere

• Compressione Video H.265+
• Fino a 16TB di archiviazione
• Uscita video HDMI 4K

• Sensibilità Ultra-low light
• Wide Dynamic Range 120dB
• Uscita video TVI/CVBS
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