Avigilon Control Center (ACC) è il software più semplice da usare del settore e ha rivoluzionato il modo utilizzato dai professionisti della sicurezza per gestire
e interagire con le immagini video ad alta definizione. Come piattaforma di rete di livello aziendale distribuita con assoluta affidabilità, Avigilon Control Center
(ACC) è in grado di acquisire, gestire e memorizzare in modo efficace filmati di videosorveglianza multi-megapixel, gestendo in modo intelligente la larghezza
di banda necessaria e lo spazio di archiviazione. Avigilon Control Center può essere preinstallato e configurato su una Avigilon™ High Definition Video Appliance
per la registrazione video in rete (NVR), oppure può funzionare come software autonomo, per soddisfare i requisiti di qualsiasi tipo di installazione.
Avigilon Control Center registra e gestisce sia il video che l'audio dalle telecamere megapixel della linea Avigilon (da 1 MP a 5 MP e da 4K a 7K in base alla
risoluzione orizzontale). ACC può facilmente integrarsi con telecamere analogiche tradizionali, insieme ad una vasta gamma di telecamere IP ed encoder di altri
produttori consentendo di realizzare un sistema ibrido per una migrazione economica ed oculata dei sistemi di videosorveglianza dal mondo analogico ai più
innovativi sistemi digitali. L'interfaccia di semplice utilizzo del software ACC permette al personale di valutare e rispondere in modo efficiente agli eventi, con un
livello di formazione minimo.

INDAGINI COLLABORATIVE

Avigilon Control Center utilizza la nostra esclusiva tecnologia
software brevettata HDSM™ in grado di comprimere e preservare
una piena qualità dell'immagine, gestendo allo stesso tempo
e in modo efficiente la trasmissione di immagini ad alta definizione
per tutto il sistema Avigilon, inviando alle workstation soltanto
quelle parti delle immagini acquisite che vengono richieste.
Questa tecnologia offre la migliore qualità dell'immagine possibile,
assicurando contemporaneamente un immediato risparmio
nell'utilizzo della larghezza banda, così da permettere agli operatori
di usare workstation meno potenti e di ridurre quindi i costi.
La nostra tecnologia HDSM integra le capacità di immagine,
hardware, compressione dei dati e tecnologia dell'informazione
per ottimizzare la performance del sistema Avigilon.

GESTIONE DEL SERVER AZIENDALE

MATRICE VIRTUALE INTELLIGENTE

CARATTERISTICHE CHIAVE
Interfaccia più semplice da usare di tutto il mercato
Indagini collaborative
Gestione del server enterprise a prova di crash
Amministrazione centralizzata del sistema
Matrice virtuale intelligente
Visualizzazione dell'immagine multi-megapixel ad alta gamma dinamica
Protezione dei dati e gestione dell'archiviazione
Integrazione con mappe grafiche per gestione layout di sistema
Cronologia di riproduzione e registrazione HD
Gestione della larghezza di banda e visualizzazione remota
Bookmark ed esportazione delle immagini di videosorveglianza in HD
Ricerca video avanzata

ASSISTENZA 1.888.281.5182 | sales@avigilon.com | avigilon.com

AVIGILON CONTROL CENTER

Software Avigilon™ Control Center
con tecnologia HDSM™

Funzionalità avanzate di Control Center
Escalation allarme
• Permette di creare flussi di lavoro end-to-end completi per il monitoraggio, l'assegnazione e il riconoscimento degli allarmi.
ACC Mobile
• Permette di ricevere le notifiche push degli allarmi, fornisce l'accesso ai video live e registrati e la funzione di dissuasione sonora integrata da dispositivi mobili
Android e iOS.
Motore delle transazioni POS
• Permette di collegare le riprese di sorveglianza HD (visualizzate istantaneamente) ai dati delle transazioni per soddisfare i requisiti di conformità e ridurre le perdite e i furti.
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Riconoscimento numero di targa
• Rileva specifici numeri di targa regionali nel momento in cui compaiono nel campo visivo della telecamera che monitorizza il traffico veicolare.
Analisi video ad auto-apprendimento
• Permette di configurare gli eventi basati sull'analisi video personalizzata come allarmi e trigger di regole.
Gestore delle acquisizioni
• Garantisce che tutte le telecamere Avigilon™, indipendentemente dalla loro risoluzione, siano sempre configurate in modo da raccogliere le migliori immagini possibili in
svariate condizioni di illuminazione.
 emplicità di installazione della telecamera e del server
S
• Le esclusive funzionalità plug and play per gli NVR e le telecamere permettono l'identificazione automatica in rete senza configurazione o ricerca manuale, eliminando
la complessità della configurazione di rete.
Gestione dettagliata, monitoraggio
e segnalazione
dello statoSystem
del sistema e della protezione
Avigilon™ Control
Center Enterprise
• Registri dettagliati relativi all'archiviazione, alla rete e allo stato complessivo del sistema per assicurare il massimo e continuo funzionamento del sistema necessario
per le applicazioni importanti.
Integrazione scalabile con i sistemi esistenti
• L'architettura distribuita è dotata di un'API basata su .NET che può essere facilmente integrata in altri sistemi, come il controllo degli accessi e la gestione degli edifici.

Architettura
di sistema

Rete delle telecamere

Sito ACC

Sito ACC

Sito ACC

Rete di visualizzazione

Integrazione
di terze parti

Integrazione ACM

ACC Client

Gateway

Internet

Client Web di ACC

ACC Mobile

Matrice Virtuale

CORE, STANDARD ed ENTERPRISE
Per creare il sistema più adatto a ogni esigenza di sorveglianza, il software Avigilon Control Center è proposto in tre edizioni:
Core, Standard ed Enterprise. L'edizione Enterprise include funzionalità più avanzate per una soluzione sofisticata, mentre
l'edizione Standard è utilizzata soprattutto per necessità più mirate o per coloro che desiderano passare a una sorveglianza
in HD nel modo economicamente più vantaggioso. L'edizione dell'ACC è la versione base del nostro pluripremiato software
che fornisce alle piccole imprese funzionalità avanzate di videosorveglianza ad alta definizione, facilità di utilizzo e qualità
d'immagine di livello superiore. Indipendentemente dalle dimensioni dell'installazione, è possibile personalizzare una
soluzione perfetta.
Core

Standard

Enterprise

Numero di telecamere per server

24

48

128

Numero di server per sito

1

1

100

Numero di licenze client per server

2

5

Illimitato

High Definition Stream Management (HDSM)™

Sì

Sì

Sì

Il motore VMS più potente del settore

Sì

Sì

Sì

Supporto dispositivo

Core

Standard

Enterprise

Ricerca dispositivo automatica

Sì

Sì

Sì

Telecamere IP ed encoder di terzi

Sì

Sì

Sì

Telecamere ed encoder ONVIF

Sì

Sì

Sì

Dispositivi di analisi Rialto™

Sì

Sì

Sì

Telecamere HD con video analisi ad autoapprendimento

Sì

Sì

Sì

Telecamere HD, HD H.264, panoramiche HD

Sì

Sì

Sì

Encoder Avigilon

Sì

Sì

Sì

Supporto H.264

Sì

Sì

Sì

Supporto MPEG4

Sì

Sì

Sì

Supporto MJPEG

Sì

Sì

Sì

Supporto JPEG2000

Sì

Sì

Sì

Telecamere professionali HD

No

No

Sì

Cliente

Core

Standard

Enterprise

Interfaccia client potente e di facile impiego

Sì

Sì

Sì

Overlay della video analisi ad auto-apprendimento

Sì

Sì

Sì

Interfaccia client browser Web

Sì

Sì

Sì

Supporto di joystick

Sì

Sì

Sì

ACC Mobile/Gateway

Sì

Sì

Sì

Viste salvate

No

Sì

Sì

Mappe

No

Sì

Sì

Pagine Web

No

Sì

Sì

Autenticazione utente Windows

No

No

Sì

Visualizzazione sito modificabile

Sì

Sì

Sì

Matrice virtuale intelligente

No

No

Sì

Indagini collaborative

No

No

Sì

Registrazione, ricerca e riproduzione

Core

Standard

Enterprise

Programma di registrazione configurabile a livello orario

Sì

Sì

Sì

Registrazione senza perdita dei dati

Sì

Sì

Sì

Ricerca intelligente dei movimenti

Sì

Sì

Sì

Ricerca per anteprime

Sì

Sì

Sì

Ricerca di eventi

Sì

Sì

Sì

Esportazione di più telecamere

Sì

Sì

Sì

Esportazione Live

Sì

Sì

Sì

Ricerca di transazioni POS

No

Sì

Sì

Ricerca di allarmi

No

No

Sì

Ricerca di eventi per numero di targa

No

No

Sì
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Sistema

Per l'elenco più aggiornato di integrazioni
e componenti aggiuntivi supportati
da Avigilon Control Center, visitare la
pagina avigilon.com

Integrazioni e moduli aggiuntivi

Core

Standard

Enterprise

Motore transazioni POS

No

Sì

Sì

Integrazioni supportate e sviluppate da Avigilon

No

Sì*

Sì

Integrazioni dei sistemi di terzi

No

Sì

Sì

Core

Standard

Enterprise

*Solo per CommScope iPatch, RS2 AccessIt, DDS Aamadeus 5 e DSX

funzionalità aggiuntive
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Notifica eventi via e-mail (movimento ed evento sistema)

Sì

Sì

Sì

Notifiche alla stazione centrale

No

Sì

Sì

Invio e-mail per ingresso digitale

No

Sì

Sì

Attivazione manuale per uscita digitale

No

Sì

Sì

Registrazione audio

No

Sì

Sì

Uscita audio

No

Sì

Sì

Attivazione di regole

No

3

Illimitato

Configurazione degli eventi di video analisi ad autoapprendimento

No

Sì

Sì

Registrazione ridondante

No

No

Sì

Connessioni failover

No

No

Sì

Escalation di allarmi

No

No

Sì

Archiviazione video programmata e una tantum

No

No

Sì

Riconoscimento numero di targa

No

No

Sì

Funzionalità dettagliate prodotto

• Riceve e traduce informazioni di transazione da sorgenti POS in formati multipli
di codifica.

Opzioni d'integrazione

• Fornisce la possibilità di collegare sorgenti POS con video allo scopo di monitorare
ed analizzare le transazioni di vendita.

• Registra e gestisce video dalla gamma completa di telecamere Avigilon ad
alta definizione.
• Monitora video e allarmi in remoto attraverso un dispositivo mobile.
• Offre l'accesso al video di sistema dai browser Web più popolari.
• Supporta la registrazione e la gestione di un'ampia gamma di sorgenti audio
e video di terze parti.
• Supporta il controllo di ingressi digitali trigger e l'attivazione di uscite digitali
attraverso una scheda I/O.
• L'interfaccia di programmazione di un'applicazione (API) di Avigilon™ consente
un'integrazione senza soluzione di continuità dei sistemi di videosorveglianza
Avigilon con applicazioni di terze parti.
• La scheda Allarmi fornisce la possibilità di monitorare eventi di allarme in
tempo reale ricevuti dai sistemi di accesso integrati con il software di Avigilon.
Agli utenti viene data la possibilità di assegnare, riconoscere ed indagare sul
video dell'allarme.
• I pannelli immagine armati visualizzano gli allarmi in tempo reale nel momento
in cui si attivano entro l'area di lavoro per il monitoraggio video e consentono
di riconoscere e di condurre le indagini sul video live.
• Gli allarmi d'integrazione necessitano solo di essere riconosciuti in un sistema
per essere poi riconosciuti ed elaborati in entrambi i sistemi.
• Avigilon sviluppa ed esegue la manutenzione dei sistemi di integrazione per
diverse applicazioni di terzi. L'elenco aggiornato delle integrazioni fornite
è disponibile qui: http://avigilon.com/support-and-downloads/for-software/accintegration-and-plug-in-downloads/
• Avigilon offre un SDK per terzi per creare integrazioni dei sistemi con il
software Avigilon Control Center. Alcune delle integrazioni disponibili sono
elencate qui: http://avigilon.com/support-and-downloads/for-software/systemintegration-features/

• Le regole possono essere utilizzate per generare eventi basati su eccezioni di
transazioni POS.
• Le regole possono essere utilizzate per generare notifiche sulla base del
riconoscimento dei numeri di targa.
• Il riconoscimento live dei numeri di targa è disponibile attraverso un overlay del
pannello immagini.
Registrazione
• Streamimg di video live e registrati fino a 60 frame al secondo.
• Streamimg di video live e registrati da telecamere fino a una risoluzione di 7K
(30 MP), 6.720 x 4.488.
• Decompressione di video in H.264 attraverso una scheda grafica client
per ottimizzare la potenza di elaborazione complessiva del client.
• Non è necessario alcun hardware di registrazione proprietario, multiplexer
hardware né tecnologia time-division per far funzionare il sistema Avigilon.
• Scalabile per supportare fino a 100 server e/o 10.000 telecamere per sito.
• Tutti i file video e audio registrati sono autenticati a livello digitale utilizzando una
crittografia da 256 bit in modo che i video possano essere autenticati come prove.
• Tutti i comandi e i dati di controllo vengono trasmessi in modo sicuro attraverso
TCP/IP utilizzando chiavi crittografiche basate su SSL per prevenire intercettazioni
o manomissioni.
• Gli allarmi di sistemi esterni possono essere preselezionati e configurati per essere
monitorati e attivare le operazioni video su eventi.
• La registrazione video e audio può essere definita da un programma di
registrazione assegnato a ciascuna sorgente video.
• I programmi di registrazione sono basati su tipi di eventi che attivano la
registrazione video per un intervallo di tempo ogni giorno della settimana.
• La registrazione video può essere eseguita anche manualmente attraverso una
registrazione attivata dall'utente.

• Gli allarmi e le regole possono essere attivati da eventi basati sull'analisi video
ad autoapprendimento.

• Un log di manutenzione e un audit trail di tutti gli errori di sistema e gli eventi

• Ciascun evento registrato include un'opzione di registrazione pre-evento
e post-evento allo scopo di fornire un contesto per una determinata situazione.

• Lo stato di tutti i server e le telecamere all'interno di un cluster può essere

• La registrazione frame di riferimento è un'opzione quando non vengono
rilevati eventi.

• Gli aggiornamenti software a livello di sistema possono essere eseguiti da

• La rilevazione movimenti viene fornita per ciascuna singola sorgente video con
sensibilità, soglie e aree di rilevamento selezionabili.

• È possibile eseguire il backup e il ripristino dei dati di configurazione del sistema,

• Il tempo massimo di conservazione di un video registrato può essere impostato
per ciascuna sorgente video.
Sicurezza
• A ciascun utente del sistema può essere concesso uno specifico accesso
a dispositivi, amministrazione del sistema, indagini e monitoraggio live.
• I siti figlio possono essere connessi a un sito padre per creare famiglie di siti.
• Tutte le impostazioni degli utenti, dei gruppi e delle autorizzazioni per un sito
figlio possono essere sincronizzate e controllate da un sito padre.
• È possibile impostare una gerarchia aziendale per riflettere accuratamente la
struttura amministrativa di un'azienda.
• Ciascun utente del sistema può accedere esclusivamente alle funzionalità che
sono subordinate al proprio livello all'interno della gerarchia del sistema.

monitorato, con la possibilità di esportare le informazioni in formato PDF.
qualsiasi client che dispone dell'accesso al sito.
tra cui i dettagli della connessione del dispositivo, sui nuovi server nel sito.
Controlli video e audio
• Il riconoscimento del numero di targa viene eseguito nell'ambito di un'area
specifica del campo visivo di una telecamera. I dati del numero di targa rilevato
vengono memorizzati con i dati video.
• È possibile creare un evento della watch list e crearlo per monitorare la comparsa
di specifici numeri di targa.
• I comandi pan, tilt, zoom (PTZ) attraverso l'interfaccia RS-485 di una sorgente video
possono essere utilizzati e configurati dal sistema Avigilon.
• Le impostazioni di rete per una sorgente video e audio possono essere modificate
attraverso il software Avigilon.
• La qualità e la frequenza immagine di ciascuna telecamera possono essere
modificate senza influenzare le impostazioni di altre telecamere.
• Il sistema visualizza automaticamente lo streaming secondario di una telecamera
in H.264 per la visualizzazione live quando non si dispone di una larghezza di
banda sufficiente per visualizzare lo streaming primario.

• L'accesso ai dispositivi può essere specifico per telecamere, encoder, mappe,
pagine Web e visualizzazioni salvate.

• Le impostazioni di esposizione, diaframma, filtro IR, compensazione Backlight,
guadagno, priorità, nitidezza, saturazione, messa a fuoco e bilanciamento del
bianco di una telecamera possono essere definite attraverso il sistema Avigilon.

• Gli utenti di Windows Active Directory possono essere importati e aggiunti ai
gruppi Avigilon Control Center Client.

• Le dimensioni dell'immagine delle telecamere JPEG2000 possono
essere modificate.

• Gli utenti di Windows importati possono utilizzare le loro credenziali di Windows
per accedere al sistema Avigilon.

• L'immagine della telecamera può essere ruotata di 90°, 180° o 270°.

• I gruppi di autorizzazione possono essere copiati in diversi siti ed
automaticamente applicati agli utenti importati dalla stessa Active Directory.
Amministrazione del sistema

• Le aree di mascheramento possono essere aggiunte al campo visivo di una
telecamera per bloccare zone private in video live e registrati.
• La registrazione video attivata manualmente può essere impostata in modo
da arrestarsi dopo una durata massima di registrazione.
• L'ingresso, l'uscita, il guadagno e il volume dell'audio possono essere modificati.

• È possibile eseguire automaticamente un'archiviazione programmata dei
video registrati.

• Comunicazione audio bidimensionale full-duplex opzionale.

• Le archiviazioni automatiche possono essere configurate per includere un
intervallo di tempo specifico, determinate telecamere o una particolare età
del video.

Controllo e visualizzazione sistema

• Qualsiasi sorgente audio può essere collegata a qualsiasi sorgente video.

• Il sistema può essere impostato per eliminare automaticamente i video
archiviati meno recenti quando il disco è pieno per fare spazio alle nuove
registrazioni video.

• I joystick permettono di controllare la visualizzazione del video e le specifiche
funzioni del sistema.

• I video archiviati possono essere salvati in una cartella locale, su un disco di rete
mappato, in un'area di archiviazione di rete, su un dispositivo USB o DAS.

• È possibile visualizzare simultaneamente da 1 a 64 streaming video su un
singolo monitor.

• Vengono inviate notifiche e-mail agli utenti e agli amministratori di sistema in caso
di errore di stato di un evento o del sistema. È possibile programmare le e-mail ed
includere istantanee di una telecamera relative ad un evento.

• I video live e registrati possono anche essere visualizzati con layout non
standard personalizzabili.

• È possibile inviare le notifiche a una stazione centrale di monitoraggio ogni volta
che si verifica un evento configurato.
• Il sistema conserva un registro informazioni che può essere utilizzato per attivare
regole o notifiche esterne.

• Il sistema può essere impostato per modificare la visualizzazione del video con
una frequenza dei fotogrammi più bassa o una minore risoluzione immagine se
la larghezza di banda della rete client o la potenza di elaborazione del client
non è sufficiente a visualizzare la frequenza frame e la risoluzione immagine piene.

• Quando una regola viene attivata, il sistema può essere impostato per
eseguire azioni.

• Le informazioni sulla telecamera e sulla scena possono essere visualizzate su
video streaming in tempo reale o registrati.

• È possibile impostare degli utenti perché ricevano messaggi personalizzati sullo
schermo relativi a un evento regola.

• L'overlay Attività analisi video visualizza un riquadro codificato con un colore
attorno agli oggetti in movimento classificati come esseri umani o veicoli.

• I messaggi sullo schermo vengono visualizzati in una postazione e l'importanza
di ciascun messaggio viene codificata con un colore.

• La possibilità di streaming video e audio è limitata solo dalle capacità
dell'hardware del sistema.

• I comandi di tastiera sono personalizzabili.

• Salvataggio di visualizzazioni per il riutilizzo.
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• Gli streaming video primari e secondari da ciascuna sorgente video in H.264
vengono registrati e conservati per un certo intervallo di tempo prima che lo
streaming primario venga scartato come strumento di incremento del tempo
di registrazione.

sono accessibili attraverso il software client e il programma di amministrazione.

• La visualizzazione della finestra dell'applicazione può essere condivisa con altri
utenti per indagini collaborative durante la visualizzazione sia del video live che
del video registrato.
• È possibile lo streaming simultaneo di video live e registrati sullo stesso monitor.
• Il software Matrice Virtuale di Avigilon può essere utilizzato per fornire un controllo
remoto di più display di monitor, incluse le pareti multischermo, che possono essere
controllati da utenti remoti con adeguati diritti e autorizzazioni.
• Il software Matrici Virtuale di Avigilon può visualizzare video, mappe e pagine Web
di più siti contemporaneamente.
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• Lo stesso streaming di video live o registrati può essere visualizzato a differenti livelli
di zoom e aree di interesse.
• Passaggio su richiesta da video live a registrato per una risposta istantanea del
video recentemente registrato.
• Scorrimento attraverso una serie di visualizzazioni aperte (guard tour) basate su un
intervallo specificato.
• Tutte le sorgenti video collegate al sistema vengono visualizzate.
• Trascinamento di una sorgente video da un sistema ad albero di sorgenti video in
una finestra per il monitoraggio di video e audio live o registrati.
• Trascinamento di una visualizzazione salvata da un sistema ad albero di
visualizzazioni in una finestra per il monitoraggio di video e audio live o registrati.
• Configurazione della modalità di visualizzazione del sistema ad albero di sorgenti
video, mappe, pagine Web e visualizzazioni.
• Il pannello immagini armato designa una o più zone di una finestra per la
visualizzazione di video direttamente collegati ad allarmi e regole attivati.
• Gli allarmi possono essere riconosciuti direttamente da un pannello
immagini armato.
• Le uscite digitali possono essere manualmente attivate dall'area di
monitoraggio video.
Mappe
• Creazione di una mappa che rappresenti la collocazione fisica delle telecamere
e di altri dispositivi attraverso il sistema di sorveglianza.
• Le mappe sono create da immagini archiviate nei formati immagine JPEG, BMP,
PNG o GIF.
• Le mappe possono contenere i collegamenti ad altre mappe e riferirsi a una
sottosezione del campo visivo di una telecamera.
• Trascinamento di una sorgente video da una mappa in una finestra per il
monitoraggio di video e audio in tempo reale o registrati.
• Le telecamere su una mappa vengono evidenziate se la telecamera è collegata a un
allarme che è stato attivato.
• Una mappa all'interno di una mappa viene evidenziata se contiene una telecamera
che è collegata a un allarme che è stato attivato.
Lingue disponibili
• Arabo				• 
Cinese (semplificato)
• Cinese (tradizionale)			

• Ceco

• Danese				• 
Olandese
• Inglese				• 
Finlandese
• Francese				• 
Tedesco
• Ebraico				• 
Italiano
• Giapponese			• 
Coreano
• Norvegese			• 
Polacco
• Portoghese (Brasile)			

• Portoghese (Portogallo)

• Russo				• 
Slovacco
• Spagnolo				• 
Svedese
• Turco

Requisiti di sistema
Minimo

Consigliato

Sistema operativo

Windows Vista, Windows 7 (a 32 bit o 64 bit),
Windows 8 o Windows 8.1

Windows 7 (64-bit)

Processore

Intel dual-core a 2 GHz

Quad Core da 2.0 GHz

RAM del sistema

2 GB

2 GB

Scheda video

PCI Express, DirectX 10.0 compatibile con RAM
da 256 MB

PCI Express, DirectX 10.0 compatibile con RAM
da 256 MB

Interfaccia di rete

1 Gbps

1 Gbps

Spazio su disco rigido

500 MB

500 MB

Avigilon™ Control Center Server - Configurazione server
I requisiti del sistema per un server NVR
HD con capacità di registrazione di 32 MB/s
(256 Mbps) da un massimo di 128 telecamere
sono indicati di seguito. Le seguenti
specifiche si riferiscono a un server NVR HD
solo con visualizzazione remota.

Minimo

Consigliato

Sistema operativo

Windows Vista a 64 bit, Windows Server 2008,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,
Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1

Windows Server 2008 o Windows 7.

Processore

Intel Quad Core Xeon 2.0 GHz

Intel Quad Core Xeon 2.0 GHz

RAM del sistema

DDR2 da 4 GB

DDR2 da 4 GB

Interfaccia di rete

Scheda server Intel Pro/1000 o Broadcom
NetXtreme II 1 Gbps

Scheda server Intel Pro/1000 o Broadcom
NetXtreme II 1 Gbps

Dischi rigidi

Dischi rigidi di classe enterprise SATA II
(7.200 giri/min)

Dischi rigidi di classe enterprise SATA II
(7.200 giri/min)

Avigilon™ Control Center Server - Configurazione workstation
I requisiti del sistema per una workstation
NVR HD con capacità di registrazione di
10 MB/s (80 Mbps) da un massimo di
64 telecamere e la capacità di visualizzare
dati immagine live o registrati localmente
sono indicati di seguito. Questo sistema
dovrà essere in grado di supportare fino
a due monitor con una risoluzione di
1280 x 1024 ciascuno.

Minimo

Consigliato

Sistema operativo

Windows Vista a 32 bit o 64 bit, Windows Server
2008, Windows Server 2012, Windows Server
2012 R2, Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1

Windows Server 2008 o Windows 7

Processore

Intel Quad Core Xeon 2.0 GHz

Intel Quad Core Xeon 2.0 GHz

RAM del sistema

DDR2 da 2 GB

DDR2 da 4 GB

Interfaccia di rete

1 Gbps

1 Gbps

Scheda video

nVidia Quadro FX 570 dual DVI

nVidia Quadro FX 570 dual DVI

Dischi rigidi

Dischi rigidi SATA II (7.200 giri/min)

Dischi rigidi SATA II (7.200 giri/min)

Avigilon™Control Center Gateway
Avigilon Control Center Gateway può
essere installato sullo stesso computer dove
è presente Avigilon Control Center Server,
ma per prestazioni ottimali si consiglia di
installare il Gateway separatamente.
Il Gateway può gestire fino a 36 streaming
video contemporanei se installato su un
computer con i seguenti requisiti:

Minimo

Consigliato

Sistema operativo

Windows Vista a 64 bit, Windows Server 2008,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,
Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1

Windows Server 2008 o Windows 7

Processore

Quad Core da 2.0 GHz

Quad Core da 2.0 GHz

RAM del sistema

DDR2 da 4 GB

DDR2 da 4 GB

Spazio su disco rigido

500 MB

500 MB

Avigilon™ Control Center Mobile
Avigilon Control Center Mobile (ACC
Mobile) è attualmente disponibile solo
per le piattaforme per dispositivi presenti
nell'elenco. Per tutti gli altri dispositivi mobili,
è necessario utilizzare Avigilon Control Center
Web Client

Versione di 4.x o 5.x di Android

iPad con iOS 7 o 8
iPhone con iOS 7 o 8
iPod Touch con iOS 7 o 8

Avigilon™ Control Center Web Client
Avigilon Control Center Web Client è installato
come parte di Avigilon Control Center
Gateway. Nell'elenco sono presenti i browser
supportati per l'accesso a Web Client.

Internet Explorer versione 9.0 o successiva

Firefox versione 15 o successiva

Chrome versione 20 o successiva

Safari versione 9.0 o successiva
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Avigilon™ Control Center Client
I requisiti del sistema per un'apparecchiatura
che verrà impiegata solo come client di
monitoraggio remoto con un singolo monitor
con risoluzione 1280 x 1024 sono indicati
di seguito. Monitor aggiuntivi e risoluzioni
maggiori possono richiedere ulteriori risorse
di elaborazione.

