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Le telecamere H4 Edge Solution combinano caratteristiche quali imaging ad 
alta definizione, analisi video ad autoapprendimento, videoregistrazione di rete 
e il software di gestione Avigilon Control Center™ per una soluzione avanzata di 
videosorveglianza all-in-one.

CARATTERISTICHE 
CHIAVE

VANTAGGI

Analisi video ad  
auto-apprendimento

I sistemi di analisi video ad autoapprendimento, abbinati 
alle nostre telecamere con risoluzioni da 1 a 3 MP, 
consentono di coprire vaste aree e di rilevare oggetti con 
straordinaria precisione.

Archiviazione  
integrata

Fino a 256 GB nell'unità SSD integrata per un servizio 
ininterrotto senza soluzione di continuità.

Gestione  
video completa

Software di gestione video Avigilon Control Center (ACC)

Tecnologia  
LightCatcher™

Permette di cogliere molti più dettagli anche in condizioni 
di scarsa illuminazione, per fornire immagini a colori di 
qualità superiore, senza il rumore d'immagine tipico di 
altre telecamere low light.

Impareggiabile  
livello di  dettaglio

Tecnologia WDR a esposizione tripla.

Facile installazione  
in impianti  
multi-camera

Le telecamere H4 ES all in one possono essere installate 
rapidamente per ridurre i costi di distribuzione e la 
complessità dell'impianto, semplificando al tempo stesso 
la manutenzione. 

Gestione 
della larghezza  
di banda

La tecnologia brevettata High Definition Stream 
Management (HDSM)™ di Avigilon, unita alla modalità idle 
scene per le inquadrature senza variazioni, consente 
di ottenere un'ottima qualità d'immagine riducendo la 
larghezza di banda necessaria.

Unità di archiviazione SSD integrata

Le telecamere H4 Edge Solution registrano video 
direttamente  su un'unità SSD integrata, eliminando la 
necessità di un videoregistratore di rete esterno e riducendo 
i costi di installazione e di manutenzione.

Software Avigilon Control Center (ACC) integrato

Le versatili telecamere H4 Edge Solution sono compatibili 
con sistemi di videosorveglianza esistenti e possono essere 
installate in modalità stand-alone e multi-camera. 

La soluzione H4 appartiene alla generazione di prodotti IoT 
(Internet of Things) ed è nel contempo una telecamera stand-
alone e una piattaforma di gestione video pronta all'uso, 
che non richiede driver o configurazioni particolari, per 
semplificare l'installazione  e ridurre i costi.
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