
Scheda Prodotto

TVR45HD
TruVision™ TVR45HD Registratore HD-TVI Ibrido a 8/16 canali.

Panoramica

Il TruVision DVR 45HD (TVR45HD) è un videoregistratore ibrido
HD in grado di supportare 8/16 telecamere. È la soluzione
ideale per gli impianti esistenti, potendo gestire analogico
standard, alta definizione HD e IP. 

Un vero Ibrido HD

Utilizzando la tecnologia HD-TVI, il TVR45HD collega le
telecamere HD-TVI, con risoluzioni fino a 5 MPX su cavo
coassiale. Il TVR45HD gestisce anche telecamere analogiche
PAL, permettendo il riutilizzo di quelle esistenti che non
necessitano di essere sostituite o aggiornate. Infine è in grado
di collegare telecamere Truvision IP: ''un vero Ibrido HD''. Le
telecamere IP possono avere una risoluzione fino a 4
megapixel e con compressioni H.264 e/o H.265. 

Tecnologia HD-TVI

La tecnologia HD-TVI permette di trasferire un segnale
analogico ad alta definizione HD su un cavo coassiale, con le
stesse specifiche previste per i sistemi analogici PAL. Inoltre, il
TVR45HD permette di accedere al menu delle telecamere
TruVision HD-TVI over-the-coax. Anche i comandi PTZ sono
inviati sul coassiale e non sono necessari cavi aggiuntivi per la
telemetria. 

Integrazione diretta con centrali intrusione Aritech

Il TVR45HD ha il ricevitore digitale di allarmi su IP OH integrato.
Può collegare fino a tre centrali intrusione tramite i protocolli
SIA o XSIA. Gli eventi di allarme, inserimento o disinserimento
vengono inviati dalla centralina al registratore, che attiva le
funzioni scelte come ad esempio: marcare la registrazione,
chiamare un preset o un tour di una Dome PTZ, attivare un relè,
inviare una email, inviare una notifica al TVRmobile o al
TruVision Navigator (a partire dalla versione 7.0).La
connessione tra la centrale intrusione e il registratore è
monitorata. Questa soluzione che non richiede costi aggiuntivi
offre una potente funzione di integrazione a basso livello. 

Funzioni avanzate

Il TVR45HD dotato di una ricca dotazione di funzioni è il
registratore HD-TVI progettato per ridurre il tempo di messa in
opera offrendo al contempo funzioni video avanzate. Tra queste
spiccano ad esempio l'analisi video per tutti i canali analogici, la
gestione degli eventi VCA delle telecamere IP, il supporto di
NAS e eSATA, l'accesso ai dischi dal pannello frontale, e molto
altro ancora. 

Caratteristiche standard

 E Configurazione Plug and Play, Linux Embedded
 E Compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP
 E Fino a 8/16 telecamere (HD-TVI, IP o Analogiche)
 E Fino a 8/16 telecamere IP (disabilitando tutti i canali

analogici)
 E Supporta telecamere HD-TVI con risoluzione fino a 5 MPX

(max 1/4 dei canali)
 E Supporta telecamere IP con risoluzione fino a 4 MPX
 E Supporta telecamere IP ONVIF Profile S
 E Controllo Over-the-coax per PTZ e gestione menù delle

telecamere HD-TVI TruVision
 E Utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI
 E Nuovo pannello frontale ad icone
 E Registrazione FULL-HD in tempo reale
 E Fino a 24 TB di storage interno
 E Dischi accessibili dal pannello frontale
 E Registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10)
 E Espandibile con NAS
 E Reverse video playback
 E Esportazione video mediante USB
 E Procedura guidata all'avvio per una rapida installazione
 E Uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento)
 E V-stream
 E Può essere gestito tramite monitor locale OSD, browser,

software
 E Integrazione con le centrali intrusione Aritech, grazie al

ricevitore OH integrato (SIA/XSIA)
 E Supportato dal TruVision Navigator, il programma per la

gestione di apparati video TruVision, client/server o
standalone che non richiede licenza

 E Comoda app TVRmobile per iOS e Android
 E Integrato nelle piattaforme software UTC



TVR45HD
TruVision™ TVR45HD Registratore HD-TVI Ibrido a 8/16 canali.

Dati tecnici

Video/Audio input  

Analog camera input:  Up to 8/16 channels; automatic detection of
analog and HD-TVI  

IP camera input:  Up to 8/16 channels (with all analog channels
disabled)  

HD-TVI camera resolutions
supported:

 720P, 1080P, 3 MPX, 5 MPX (on 8 ch.recorder:
max. 2 5MPX cameras; on 16 ch. recorder: max.
4 5MPX cameras)

 

IP camera resolution
supported:  Up to 4 MPX  

Maximum bit rate per
channel:

 HD-TVI/BNC: Up to 10Mbps (main stream)/Up to
3Mbps (sub stream)
IP: follow capacity of IP camera but normally will
not exceed 16 Mbps''

 

Video compression
standards supported:

 H.264 for analog/HD-TVI encoding&decoding;
H.264/H.265 for IP stream decoding.  

Audio input:  4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KOhm)  

Onvif support:  Yes, version: Profile S  

Video/audio output  

BNC output:  1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ohm) Resolution: 704 ×
576 (PAL); 704 × 480 (NTSC); event only  

HDMI output:

 2-ch, HDMI1 mirrors output content of VGA port,
HDMI2 is an independent output,
resolutions:3840x2160/30Hz, 2560x1440/60Hz,
1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 ×
720/60Hz, 1024 × 768/60 Hz, with audio

 

HDMI version:  HDMI 2.0 (compatible with 1.4)  

VGA output:
 1-ch, shows the same output content as HDMI 1,
resolutions: 1920 × 1080/60Hz, 1280 ×
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60 Hz

 

Playback resolution:  Up to Full HD  

Audio output:  2-ch, RCA (Linear, 1 KOhm) , for VGA and BNC
output  

Synchronous playback
OSD:  Up to 8/16 channels  

Simultaneous playback
browser:

 Up to 8/16 tile (it depends on the incoming/
outgoing bandwidth limitation and whether it is
TCP or UDP)

 

Reverse playback OSD:  Up to 1 channel  

Recording  

Recording resolution:
 5 MPX (HD-TVI only) / 4 MPX (IP only) / 3 MPX /
Full HD 1080P / 720P / 960H / VGA / 4CIF /
DCIF/ CIF / QCIF

 

SATA:  4 SATA interfaces  

Maximum onboard storage
capacity:  24TB  

RAID  0,1, 5,10 (RAID 5: support for hot swappable
hard drives)  

eSATA:  Yes  

Recording modes:  Time Lapse High, Time Lapse Low, Event, Alarm,
Manual  

Networking  

Network interface:  2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive
Ethernet interface  

ezDDNS:  Yes  

DynDNS:  Yes  

no-IP.com:  Yes  

Total viewing streams
available:  128  

Maximum total incoming/
outgoing bandwidth
(combined):

 8 ch: 200 Mbps/16 ch: 260 Mbps  

External interface  

Serial interface:  1 RS-232 interface (technical support)/1 RS485
(PTZ control)  

USB interface:  Front: 2 x USB 2.0 / Back panel: 1x USB 3.0  

Alarm interface:  16 alarm in, 4 relay out  

General  

Power supply:  AC(100~240 V)  

Power consumption
(without hard disk):  8 ch: 45W/16 ch:65 W  

Operating temperature:  -10 ºC to +55 ºC (14 ºF to 131 ºF)  

Operating humidity:  10% to 90%  

Chassis:  1.5 U desk-based chassis  

Dimensions (W x D x H):  442 x 398 x 74 mm  

Weight (without hard disk):  Not exceed 5 kg  

Rack mountable:  Yes, rack ears included  

Operations  

Local:  Front panel / IR remote / USB mouse  

Remote:  IP keypad / Browser interface / TruVision
Navigator / TVRmobile  

Browser requirements:  IE 9, 10, 11  

Come ordinare
Codice prodotto Descrizione
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TVR-4516HD-xxT

Quale società aperta alle innovazioni UTC Fire & Security si riserva il diritto di variare le
caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso. Per avere le specifiche tecniche
aggiornate è possibile visitare on line UTC Fire & Security al sito www.utcfssecurityproducts.it
oppure contattare il vs. rivenditore UTC Fire &  Security
TVR45HD-2018-12-13 03:56:43 Released :31-MAY-17


