VIDEOALLARME:
associazione telecamerasensore/i

DESCRIZIONE
SMARTWEB VIDEO è l’esclusiva soluzione
per la VIDEOVERIFICA di Combivox.
Di facile installazione, si collega alle centrali
Combivox tramite BUS RS485, come il
modello Smartweb di cui mantiene le stesse
funzioni; programmazione dei parametri
tramite APP Simplya Cloud (disponibile per
ANDROID e iOS).
Funzione videoverifica: è possibile associare
telecamere IP ONVIF ai sensori dell’impianto
in modo da attivare registrazioni di filmati su
allarmi di zona.
Questo consente in modo rapido ed
immediato di poter controllare a distanza il
sito da proteggere, discriminando i falsi
allarmi da quelli reali.
La connessione alla sezione “Telecamere” per
la visualizzazione live e della memoria video,
tramite APP, avviene utilizzando un indirizzo
IP pubblico statico o con servizio DDNS
(disponibile
servizio
gratuito
DDNS
Combivox). Questo consente di aumentare
considerevolmente il grado di sicurezza del
sistema e di tutelare la privacy, vulnerabile in
caso di soluzioni con utilizzo di soggetti terzi
(Cloud Video).
Infatti, tutte le registrazioni risiedono nel
dispositivo, tramite memoria SD, e l’Utente
può visualizzare i videoallarmi da 30s e i
filmati delle registrazioni H24 direttamente
dall’APP Simplya Cloud o via web browser.

VIDEO LIVE ON DEMAND:
visualizzazione tramite APP

Come il dispositivo Smartweb, la Smartweb
Video, connettendosi alla centrale su
BUSRS485, è in grado di inviare tutte le
segnalazioni di eventi di centrale
(inserimenti,
disinserimenti,
allarmi,
manomissioni e anomalie) tramite notifiche
push (necessita di Cloud Combivox) e via
email.
La connessione al Cloud Combivox, consente
la gestione di tutte le funzioni Antifurto e
Domotiche tramite APP Simplya Cloud e la
teleprogrammazione e telassistenza da parte
dell’installatore,
tramite
software
Programmatore Centrali.
Il dispositivo Smartweb Video utilizza come
sistema operativo Linux Embedded, a
garanzia della massima stabilità e un circuito
di watch dog ne garantisce l’immediato
riavvio in qualsiasi momento. Dispone di 2
uscite OC dedicate al riavvio automatico del
Router, in caso di prolungata assenza linea
ADSL, e al reset del modulo Wi-Fi WAN
Combivox (modulo opzionale per la gestione
di tastiere wireless Simplya Video).

FUNZIONE VIDEOALLARME
E’ possibile associare i sensori ad una o più
telecamere IP (fino a 8) e attivare la funzione
di VIDEOALLARME: in caso di allarme, il
dispositivo registra un filmato della durata
programmabile fino a 30 secondi, con
preallarme (video prima dell’avvenuta
attivazione del sensore) configurabile fino a 10

WEB BROWSER:
consultazione archivio
videoallarmi e filmati H24

secondi, e lo trasmette a più indirizzi email.
Inoltre, a seguito di notifica PUSH per la
segnalazione di un allarme (necessaria
connessione a Cloud Combivox e attivazione
di servizio Premium), direttamente su APP
Simplya
Cloud
si
può
accedere
indifferentemente, mediante pulsante
dedicato, direttamente all’archivio dei
videollarmi, al live della telecamera o alla
sezione antifurto dell’impianto.

VIDEO LIVE ON DEMAND
In qualsiasi momento, è possibile la
consultazione,
in
apposito
archivio
videoallarmi, dei filmati registrati, tramite
APP e da web browser, e la visualizzazione
live on demand delle telecamere connesse al
dispositivo tramite APP.

VIDEOREGISTRAZIONE H24
SMARTWEB VIDEO è anche un mini NVR: è
infatti
in
grado
di
gestire
la
VIDEOSORVEGLIANZA H24 fino a 8
telecamere in risoluzione VGA direttamente
su memoria SD, con la possibilità di
consultare i file direttamente da web browser
e tramite APP. Inoltre, dispone di un’uscita
USB 3.0 a cui è possibile collegare un
supporto esterno per la memorizzazione
delle registrazioni.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione

12 Vcc (11 - 14 Vcc)

Assorbimento

400 mA max (escluso eventuale supporto esterno collegato alla porta USB 3.0)

Collegamenti elettrici - Porta LAN

- morsetti A e B BUS RS 485 (BUS 1)
- connettore USB 3.0
- connettore LAN 10/100 Mbps

Collegamento a centrale

su BUS RS 485

Uscita dedicata per reset router in
assenza di linea ADSL (morsetto U1)

OC max 100 mA

Uscita dedicata per reset modulo
Wi-Fi WAN (morsetto U2)

OC max 100 mA

Sistema operativo

embedded Linux

Canali video supportati

fino ad un massimo di 8 telecamere IP ONVIF

Risoluzione Video

VGA in registrazione e playback

Codec Video supportato

H264

Frame rate

15 fps max

Multiplexing

Duplex (Registrazione e Network)

Registrazione H24

- su supporto SSD minimo classe 10 (128 GB max)
- su supporto esterno tramite USB 3.0
- consultazione archivio da APP e tramite web browser

Videoallarme

- attivabile su allarme zona/e (associazione telecamera-sensore/i)
- pre-registrazione configurabile fino a 10s
- registrazione complessiva fino a 30s
- invio tramite email
- consultazione archivio da APP e via web browser

Eventi di centrale

invio email su inserimenti, disinserimenti, allarmi, manomissioni e anomalie

Centrali compatibili

Linea Amica, Elisa, Eva e Wilma

Dimensioni (L x H x P)

165 x 135 x 42 mm

Configurazione Smartweb Video
BUS RS 485

- Consultazione
archivio videoallarmi
tramite web browser
- Telegestione tramite
programmatore centrali
- Ricezione eventi di
centrali e videoallarmi
tramite email

Smartweb
Video

Router

//w
ttp: w

w.

h

LAN

LINEA ADSL

- Consultazione archivio
videoallarmi tramite APP
- Ricezione notifiche PUSH
di segnalazioni allarme
- Visualizzazione live telecamere

TELECAMERE IP
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