
NVR Embedded

TVCC

IPV-7604 - NVR 4 ingressi IP
IPV-7608 - NVR 8 ingressi IP 
IPV-7616 - NVR 16 ingressi IP

NVR di tipo Embedded, disponibile nei modelli: 4/8/16 ingressi IP. 

Risoluzione dei canali IP sino a 5 Mpx, banda totale massima in in-

gresso 20/40/80Mbps. 

Supporta 1 uscita audio, canale voice talk, 1 uscita video HDMI 

(FullHD), 1 uscita video VGA (FullHD). Porta RS485.

Solo Modello IPV-7616: 1 uscita video CVBS, 4 ingressi allarme, 2 

uscite relè. 

Scheda di rete Ethernet 1Gbps, sino a 128 stream in rete 

(40/240Mbps), Web server multibrowser, sino a 2HDD SATA da 4TB 

cadauno, 2 porte USB. 

Applicazioni

Tutti i dispositivi di videosorveglianza MARSS possono essere gestiti: 

da APP dedicata GVM-7500, da APP IP Controller che ne consente 

l’integrazione domotica con il sistema IP Controller, da software di cen-

tralizzazione GVM-7200.

L’APP GVM-7500 di MARSS per iOS ed Android, consente la gestione 

da smartphone e tablet dell’intera linea di videosorveglianza (Analo-

gica e IP) di MARSS, basata sullo standard di codec video H.264. 

Caratteristiche principali dell’APP GVM-7500 sono: Anteprima in tem-

po reale video � no a 4 canali; Supporto per la modalità Landscape; 

Swipe per il controllo PTZ e movimenti di macchina (un pizzico di 

zoom avanti e indietro in modalità di anteprima); Supporto per l’attiva-

zione e con� gurazione del preset, nonché della calibrazione luminosi-

tà. Supporto Snapshot; Gestione � no a 32 set di dispositivi. 

I pro� li dei dispositivi possono essere aggiunti / cancellati / modi� cati; 

Link preferiti con� gurabili: � no a 32 canali; Supporto per la con� gura-

zione remota, controllo PTZ e gestione degli account.

Software di programmazione e centralizzazione GVM-7200 di 

MARSS per la gestione delle funzioni di NVR, DVR e telecamere IP, 

e delle funzioni di programmazione, centralizzazione e gestione del 

sistema video. 

Le sue potenti funzionalità lo rendono di uso comune in molteplici 

applicazioni di sorveglianza, anche complesse, locali e remote, quali: 

grandi sistemi in contesti aeroportuali e ferroviari, videosorveglianza in 

ambito commerciale (supermarket, negozi, ...), monitoraggio urbano, 

applicazioni residenziali e industriali. 

Il software GVM-7200 gestisce � no a 256 dispositivi e � no a 1024 

telecamere, provenienti da siti differenti, e consente di visualizzare su 

un monitor dedicato le immagini live di 64 telecamere contemporane-

amente, tutte nella stessa schermata. 

Grazie alla presenza di diverse icone che si sovrappongono all’imma-

gine live, si può accedere al controllo PTZ di Speed Dome, al play-

back della telecamera selezionata. La videata principale riporta tutte 

le applicazioni eseguite dal software sotto forma di icone, riprenden-

do la disposizione e la gestione delle APP mobile. 

La singola postazione GVM-7200, può gestire � no a 4 monitor con fun-

zioni dedicate e personalizzabili, può essere impostata per ricevere le 

segnalazioni di allarme provenienti da DVR, NVR o dalle telecamere 

IP, sia attraverso un segnale acustico, sia con un pop-up video della 

telecamera allarmata. Dalla stessa postazione è possibile generare 

l’invio di una e-mail a fronte di un allarme per assenza di segnale video 

oppure per lo scollegamento dalla rete ethernet di un dispositivo.

• NVR 4/8/16 ingressi video 

• Risoluzione dei canali IP � no a 5 Mpx 

• Uscita HDMI e VGA: risoluzione � no a 1920x1080P

• Uscita CVBS: risoluzione 704x576 (PAL) (solo Mod. IPV-7616)

• 4 ingressi e 2 uscite di allarme (solo Mod. IPV-7616)

• Integrazione con il sistema IP Controller, per la gestione domotica 
di qualsiasi impianto già installato

• Gestione da: APP GVM-7500 e APP IP Controller, scaricabili 
gratuitamente dai Markets di riferimento
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CARATTERISTICHE TECNICHE

IPV-7604 IPV-7608 IPV-7616

IP video input 4-ch 8-ch 16-ch

Two-way audio input 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Incoming bandwidth 20Mbps 40Mbps 80Mbps

Video/Audio output

Recording resolution 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

HDMI / VGA output 1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 
1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz

1-ch, resolution: 1920 x 1080p /60Hz; 
1920 x 1080p /50Hz; 1600 × 1200 /60Hz, 

1280 × 1024 /60Hz, 
1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz

CVBS 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) - Resolution: 704 × 576 (PAL); 704 × 480 (NTSC) (optional) 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) - Resolution: 704 × 576 
(PAL); 704 × 480 (NTSC)

Audio output 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) 1-ch, BNC (Linear, 600Ω)

Playback resolution 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Synchronous playback 4-ch 720P / 2-ch 1080P / 1-ch 5MP 8-ch 4CIF / 4-ch 720P/ 2-ch 1080P / 1-ch 5MP 16-ch

Hard disk

SATA 1 SATA interfaces 2 SATA interfaces

Capacity Up to 4TB for each disk

External interface

Network interface 1 RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Serial interface 1 RS-485 half-duplex interface 1 RS-232 interface (for parameters con� guration, 
maintenance, transparent channel);

1 RS-485 interface (reverse)

USB interface 2 × USB 2.0

Alarm in / out 4 / 1 (optional) 4 / 2 

General

Power supply 12 VDC

Consumption ≤ 10 W (without hard disk) ≤ 13 W (without hard disk or DVD-R/W)

Working temperature -10 °C ~ +55 °C

Working humidity 10% ~ 90%

Chassis Stand-alone 1U chassis 19-inch rack-mounted 1U chassis

Dimensions (W × D × H) 315 x 230 x 45 mm 445 x 290 x 45 mm 445 x 261 x 44,5 mm

Weight ≤ 2 Kg (without hard disk) ≤ 4 Kg (without hard disk or DVD-R/W)


