
DIES4 - Sistema di Videosorveglianza dual mode TV/PC a 4 ingressi Video 
 

Con questo nuovo dispositivo è possibile realizzare un completo sistema di Videosorveglianza o di ripresa Video 
a 4 canali in due diverse modalità:  la prima con ’utilizzo di un TV e di Videoregistratore, la seconda con un PC 
fisso o portatile dotato di porta USB 2.0.  Il sistema è dotato di un Quad a colori incorporato che permette di ac-
quisire il segnale video proveniente da 4 diverse telecamere o da qualunque altra sorgente video come TV, Vide-
oregistratore, Dvd ecc. e di trasferirlo simultaneamente sia all’uscita videocomposito, sia sulla porta USB. 
Il risultato è un’unica immagine divisa in 4 parti, ognuna corrispondente ad una delle 4 telecamere. 
 

Nella modalità TV le immagini sono quindi registrabili su di una qualunque Videoregistratore e visualizzabili tutte 
simultaneamente su di un solo singolo monitor.  Tutte le funzionalità del sistema sono controllabili tramite un tele-
comando ad infrarossi e sono visualizzabili direttamente sul  monitor con indicazioni semplici ed intuitive. 
 

Nella modalità PC il software di Videosorveglianza fornito in dotazione permette di attivare funzionalità avanzate 
quali il Motion Detector che fa partire la registrazione solo in presenza di movimento, allarmi acustici, indicazioni 
di data e ora sul monitor e sulle registrazioni ecc.  
La visualizzazione delle immagini riprese, la registrazione e la programmazione del sistema possono avvenire 
anche via LAN o INTERNET attraverso il collegamento con una linea ADSL. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Sistema di codifica video:  Mpeg4 / Divx 
Risoluzione: 360 x 288 x ogni singolo ingresso video 
Motion detector con sensibilità regolabile 
Funzione ZOOM su playback 
Data e ora On-Screen con orologio interno 
Allarme acustico su Motion Detector ed in caso di interruzione del segnale video 
Doppia uscita video per 2 monitor o per 1 monitor ed un videoregistratore 
 

Spazio occupato su HD in registrazione:  
6 Gbytes al giorno in registrazione continua  -  0.5 / 3 Gbytes al giorno con Motion Detector 
 

Frame rate in registrazione (per ogni telecamera):  con Pentium 4   1.0 G             6/8 fps 
                                                                                 con Pentium 4   2.0 G          8/12 fps  
                                                                                 con Pentium 4   2.8 G       12-14 fps 
        con Pentium 4   3.0 G  oltre 15 fps  
 

Frame rate in riproduzione (per ogni telecamera):  con Pentium 4       1 G        15-20 fps  
                                                                                con Pentium 4       2 G        20-25 fps  
                                                                                con Pentium 4    2.8 G        25-30 fps 
        con Pentium 4    3.0 G  oltre 30 fps 
 

USI CONSIGLIATI 
 

• Quando sia necessario installare un sistema di Videosorveglianza in modo semplice e veloce 
• Quando si desideri utilizzare un PC portatile al posto di un PC fisso 
• Quando sia necessario visualizzare simultaneamente le immagini sia su di un TV che su di un PC 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DUAL MODE TV/PC 

• Sistema di videosorveglianza dual mode TV/PC 
• Utilizzabile con un semplice TV o Videoregistratore 
• Utilizzabile con PC tramite connessione USB 2.0 
• 4 ingressi Video separati 
• Quad incorporato per la visione simultanea delle 4 telecamere 
• Registrazione simultanea delle immagini delle 4 telecamere 
• Trasmissione delle immagini su LAN/INTERNET tramite PC 


