
HRX-1620  l  HRX-820  l  HRX-420
HRX-1621  l  HRX-821  l  HRX-421

• DVR Pentabrid 16 / 8 / 4 canali
• 5 DVR integrati in 1
• Ingressi AHD / HDTVI / HDCVI / CVBS + IP
• Risoluzione fino a 8 MP
• Supporta codec H.265, H.264, MJPEG
• Monitoraggio HDMI 4K, doppio monitor
• Servizio P2P (connessione via QR code)

HDCVI

HDTVIAHD

IP

CVBS

DVR Pentabrid  16 l 8 l 4 canali
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Monitoraggio fino a 4K (HDMI) e doppio monitor
I DVR Wisenet Pentabrid consentono un monitoraggio fino a una risoluzione 4K UHD con vari layout di visualizzazione, compresa la 
modalità a doppio monitor via HDMI e VGA, che permette agli utenti di selezionare e visualizzare le aree che intendono monitorare. 

4K UHD

* Max Full HD con cavo HDMI in caso di doppio monitor.  * HRX-421/420 non supporta la modalità doppio monitor.

Doppio monitor (Espanso) Visualizzazione multi-schermo

SD

AHD

SD

Rete

SD SD AHD AHD FINO A 16 / 8 / 4 CANALI TELECAMERA IP

HRX-1621/1620 
16 canali analogici + 2 canali IP (max 18 canali)

HRX-821/820 
8 canali analogici + 2 canali IP (max 10 canali)

HRX-421/420 
4 canali analogici + 2 canali IP (max 6 canali)

L'unione di analogico e IP
I systemt integrator e gli installatori sono costretti non solo ad adattarsi alle esigenze dei clienti e dei progetti, ma anche a dover 
gestire soluzioni basate su tecnologie diverse. A volte i clienti vogliono tenere le loro vecchie telecamere analogiche, ma anche 
installare nuove telecamere IP dotate di tecnologie video ad alta definizione. E i DVR pentabrid diventano la soluzione ideale. Solo i 
DVR Pentabrid permettono di soddisfare l'esigenza di unire tecnologie diverse in un unico sistema.

Passare da analogico a IP è diventato semplice
I nuovi DVR ibridi Wisenet Pentabrid sono progettati per permettere una migrazione rapida e completa da una soluzione di 
videosorveglianza analogica ad una basata su rete IP. Grazie al software switch integrato che permette agli utenti di convertire 
qualsiasi canale da analogico a IP, i nuovi DVR ibridi Wisenet Pentabrid da 4, 8 e 16 canali supportano qualsiasi combinazione di 
telecamere analogiche o IP fino a 4K UHD.
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Doppia registrazione per un monitoraggio efficiente
Le immagini vengono compresse e memorizzate contemporaneamente sia a bassa che alta risoluzione in modo da consentire un 
monitoraggio multicanale che si adatta alle esigenze dell'utente. Questa caratteristica si rivela particolarmente efficace in caso di 
monitoraggio tramite dispositivi mobili e da remoto e contribuisce a velocizzare i tempi di ricerca.

Facile da usare
I DVR Wisenet Pentabrid sono dotati di interfacce utente più intuitive per semplificare 
e migliorare l'esperienza dell'utente. Per una maggiore praticità la nuova UI dei DVR 
Pentabrid è stata adottata anche sui NVR Wisenet. Per visualizzare un video, agli operatori 
basta selezionare l'icona di una telecamera da uno schema ad albero e trascinarla sullo 
schermo. Inoltre, le procedure d'installazione guidata sono state migliorate per rendere la 
configurazione ancora più semplice.

Connessione immediata e semplice con il servizio P2P (QR code)
L'utente può monitorare le immagini delle telecamere installando l'app gratuita Wisenet mobile, semplicemente inquadrando il  
QR code del prodotto, senza eseguire complicate impostazioni di rete. Inoltre le notifiche push inviate da Wisenet mobile aiutano 
gli operatori a reagire agli eventi in modo rapido e preciso.

SMARTPHONE PC

ID dispositivo: XXXXXXXXXX

Wisenet Mobile

Alta risoluzione 

Bassa risoluzione 
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