
TruVision® 
Navigator 8.0
La soluzione unica per la gestione 

video, controllo accessi,  

intrusione e network



Una soluzione dalle 
molteplici applicazioni

Ideale per applicazioni di 
piccole e medie dimensioni, 
TruVision Navigator offre 
potenti funzionalità di 
gestione centralizzata 
e remota, in modo da 
poter gestire ogni aspetto 
del sistema di sicurezza 
Interlogix, in modo semplice 
ed efficace.

Semplice  
e robusto

Ricco di funzioni e facile da 
usare, il TruVision Navigator 
semplifica le operazioni 
di installazione, fornendo 
una sorveglianza pratica e 
affidabile, anche in ambienti 
difficili.

Espandibile per 
rispondere alle tue 
esigenze

Il TruVision Navigator è una 
soluzione completamente 
scalabile che può essere 
utilizzata come applicazione 
autonoma o distribuita in un 
ambiente server / client.

Una soluzione 
conveniente e di  
alta qualità

Non richiede accordi di 
manutenzione, il TruVision 
Navigator è una soluzione 
di sicurezza robusta e 
affidabile. Integrando 
video TruVision, controllo 
degli accessi TruPortal™, 
intrusione di UltraSync® 
e switch di rete IFS®, il 
TruVision Navigator offre 
un ambiente che migliora 
l’esperienza di gestione dei 
diversi apparati in un’unica 
applicazione.

Il TruVision® Navigator porta l’integrazione di Interlogix al livello successivo. Più di un semplice software di gestione 

video, TruVision Navigator ora offre le soluzioni commerciali di Interlogix - video, controllo degli accessi, intrusione 

e networking - insieme come un’unica soluzione integrata.

Intuitivo. Potente. Integrato.



TruVision Navigator unisce video TruVision, controllo accessi TruPortal, intrusione UltraSync  

e switch di rete IFS in un’unica interfaccia completa.

Notifiche

Fornisce notifiche degli 
eventi video in tempo 
reale ed eventi di allarme 
TruPortal e UltraSync 
identificati da un codice 
colore.

Struttura ad albero

Offre accesso rapido ai vari 
dispositivi: telecamere e 
registratori TruVision, controllo 
degli accessi TruPortal, intrusione 
UltraSync e switch di rete IFS.

Vista / Visualizzatore

Visualizza video live e 
registrato e gestisce fino a 
10 finestre di visualizzazione 
rimovibili. Consente di creare 
visualizzazioni personalizzate 
con grande facilità. La 
finestra del monitor degli 
eventi visualizza il video live 
durante un allarme. Gli utenti 
possono facilmente configurare 
visualizzazione singole o 
sequenze di più telecamere per 
un facile controllo.

Comandi per la 
riproduzione

Pulsanti di controllo per 
Riproduzione, pausa, riproduzione 
indietro e registrazione delle 
immagini e barra temporale.

Finestra di raccolta

Funziona come deposito 
momentaneo per video clip, 
istantanee e registrazioni locali 
pronte per l’esportazione.

Mappe grafiche

Importa i file grafici e posiziona 
telecamere, varchi di controllo 
degli accessi e sensori intrusione 
sulle mappe. Collega facilmente le 
mappe tra loro.

Device Manager incorporato

Semplice strumento basato su 
procedure guidate per attivare 
e configurare facilmente il 
sistema. Esegui le modifiche 
globali della password e notifica 
automaticamente gli aggiornamenti 
del firmware su tutti i dispositivi 
TruVision collegati in rete.

Semplice ed intuitivo



Il TruVision Navigator 8 offre una maggiore praticità e funzionalità ulteriormente migliorate per la gamma TruVision. 

Facile da installare e manutenere, questo programma offre la gestione video, controllo degli accessi, intrusione e 

switch di rete progettata per semplificare l’uso di applicazioni per la sicurezza in applicazioni commerciali.

Facile da usare

Il TruVision Navigator 8 unisce il 
controllo delle immagini, il controllo 
degli accessi TruPortal™, l’intrusione 
UltraSync e gli switch di rete IFS in 
un’unica interfaccia. Robusto e facile 
da usare, le principali funzionalità 
del programma includono fino a 10 
finestre di visualizzazione dei flussi 
video, visualizzazioni personalizzate, 
mappe grafiche, gestione degli 
eventi, riproduzione video e de-
warping della telecamere a 360°.

Scalabile e compatibile

TruVision Navigator 8 è 
un’applicazione a 64 bit con supporto 
GPU che offre prestazioni elevate 
su un computer adeguatamente 
equipaggiati. L’applicazione è anche 
una soluzione completamente 
scalabile che può essere utilizzata 
come applicazione autonoma o 
distribuita in un ambiente server / client.
TruVision Navigator 8 supporta inoltre 
l’integrazione con altre piattaforme 
hardware Interlogix come il controllo 
accessi TruPortal, le centrali 
intrusione UltraSync e gli switch IFS.

Convenienza ed alte 
prestazioni

Disponibile senza costi annuali e 
senza contratti di manutenzione 
software, il TruVision Navigator 
8 è una soluzione di sicurezza 
commerciale robusta e facile da 
usare*

*  Hardware per TruVision Navigator è venduto separatamente.

Funzionalità avanzate

Personalizza facilmente il tuo TruVision Navigator con 
viste logiche ed eventi logici. Integrazione del controllo 
degli accessi TruPortal, intrusione di UltraSync con 
video TruVision e collegamento di telecamere a varchi 
e sensori / aree per ricevere notifiche di eventi con 
verifica video. Rileva rapidamente i dispositivi su una 
rete Ethernet / IP locale con lo strumento di gestione dei 
dispositivi integrato.

Ricca dotazione di funzioni



Molto più  
di una semplice 
gestione Video



Facciamo in modo che il tuo business  
sia pronto per il futuro

Interlogix fornisce soluzioni di sicurezza e protezioni per applicazioni 

commerciali e residenziali, aiutando i clienti a proteggere ciò che conta di 

più. Interlogix fa parte di UTC Climate, Controls and Security, il principale 

fornitore di sistemi di riscaldamento, climatizzazione e refrigerazione, controlli 

e automazione degli edifici e soluzioni antincendio e di sicurezza.

www.utcfssecurityproducts.it
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