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Convenzionale

Immagini di qualità avanzata

Immagini più nitide con tecnologia avanzata di riduzione del rumore
La gamma Wisenet7 riduce al minimo le sfocature da movimento e gli artefatti negli 
ambienti con scarsa illuminazione.  
La straordinaria tecnologia di riduzione del rumore di Hanwha Techwin riduce in maniera 
significativa il rumore video rispetto alle telecamere convenzionali. L’espressione 
massimizzata di bordi e colori consente l’identificazione dei dettagli degli oggetti anche in 
ambienti scarsamente illuminati.

4K2 MP

Eccezionale risoluzione 4K
Le telecamere Wisenet7 forniscono immagini chiare e vivide con risoluzioni fino a 4K adatte 
per applicazioni di ricerca forense.  

extreme WDR genera immagini ottimizzate
La tecnologia Scene Analysis adottata di recente da Wisenet7 aiuta la telecamera a generare 
immagini WDR ottimizzate. Integrando i frame, Wisenet7 li analizza, quindi gestisce la 
gamma dinamica e rifinisce il tono generale.

Immagine WDR ottimizzata

Mappatura del 
tono/Controllo 
del contrasto

Tecnologia avanzata di riduzione del rumore extreme WDR

La gamma Wisenet7 ha applicato una tecnologia avanzata di miglioramento del contrasto 
locale per fornire un’immagine più chiara e nitida. Superando le limitazioni connesse al 
metodo di integrazione multi-frame esistente, ottimizza il contrasto consentendo di 
identificare gli oggetti con chiarezza anche in ambienti con forte retroilluminazione.

Convenzionale
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Immagini realistiche senza distorsione
La gamma Wisenet7 corregge perfettamente la distorsione dell’obiettivo grandangolare 
per superare le limitazioni tipiche delle telecamere convenzionali. Genera immagini 
avanzate del tutto simili a quelle viste dall’occhio umano senza distorsione, nonostante sia 
dotata di un obiettivo grandangolare.

Sicurezza informatica end-to-end
La gamma Wisenet7 offre funzionalitá di protezione elevata contro gli attacchi informatici, 
in grado di soddisfare i severi standard CAP UL e Secure by Default. Hanwha Techwin ha 
realizzato un sistema proprietario di rilascio di certificati di sicurezza per dispositivi, Root 
CA, per l’integrazione dei certificati nei prodotti non solo durante lo sviluppo ma anche 
durante la produzione grazie alla progettazione e sviluppo della tecnologia internamente.
Hanwha Techwin è in grado di rilasciare il chip migliore del settore, mantenendo una 
politica differenziata e innovativa.

Convenzionale

Elevato livello di sicurezza informatica

DIS con giroscopio integrato
Gli avanzamenti nella tecnologia di stabilizzazione delle immagini Wisenet consentono la 
riduzione delle sfocature del movimento causate da vento o vibrazioni. Un giroscopio 
dotato della tecnologia DIS è stato appositamente progettato e integrato nelle telecamere 
Wisenet7 selezionate per generare immagini nitide e stabili.

DIS SPENTO DIS ACCESO

Immagini di qualità avanzata

Secure JTAG

Secure Storage/
Secure OS

Memorizzazione del 
 video/ Crittografia  
del Backup 

Protezione dei dati Hardware protetto

Integrità

Sicurezza

Certificato privato per dispositivi di 
Hanwha Techwin Root CA

UL CAP, sicuro per  
certificazione predefinita

Secure Boot/Secure Firmware/ 
Secure Open Platform App
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OSD con grafica vettoriale

L'utilizzo della grafica vettoriale per la visualizzazione su schermo permette a Wisenet7 di 
sovrapporre testi nitidi e chiaramente leggibili, indipendentemente dalla risoluzione 
dell'immagine, e offre la possibilità di scegliere tra una gamma illimitata di colori di 
visualizzazione e altre opzioni. Inoltre, consente di sovrapporre loghi e immagini 
personalizzati su video live o esportati.

Analisi audio e video integrata senza necessità di licenza aggiuntiva
La suite di algoritmi di analisi audio e video integrata di Wisenet7 comprende 
riconoscimento facciale, analisi intelligente del movimento e classificazione audio per spari 
di arma da fuoco, esplosioni, grida e rottura di vetri. Gli eventi di analisi possono essere 
utilizzati per attivare allarmi e la riproduzione di messaggi audio.

Pratica installazione via Wi-Fi
Utilizzando un adattatore Wi-Fi USB, è possibile 
connettersi rapidamente alle telecamere Wisenet7 dal 
proprio dispositivo mobile tramite l'app di installazione 
Wisenet per controllare e modificare la messa a fuoco e 
il campo di visione della telecamera, riducendo 
notevolmente i tempi di configurazione necessari per 
ogni dispositivo.

Efficienza operativaPraticità per l’utente 

COMPRESSIONE elevata

Compressione ridotta

Doppio slot microSD
I due slot microSD presenti sulle telecamere Wisenet7 consentono di salvare a bordo 
camera fino a 512 GB di immagini video, mantenendo i dati al sicuro in caso di 
malfunzionamento della rete.

256 GB 256 GB

512 GB

Design modulare che semplifica l'installazione
Le telecamere Wisenet7 utilizzano un design modulare innovativo per semplificare le 
attività di installazione e messa in servizio.

Convenzionale

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional

Minore uso delle risorse di rete e dello 
spazio di archiviazione con WiseStreamⅡ
La tecnologia WiseStream II di Hanwha Tecnology, 
quando combinata con la compressione H.265, 
riduce la larghezza di banda e lo spazio di 
archiviazione necessario fino al 75%  rispetto alla 
tecnologia H.264 attuale, senza sacrificare la qualità 
delle immagini. 


