SERIE MT-EVH

Sistemi di videoregistrazione professionale compatti

CARATTERISTICHE AVANZATE
• Funzioni avanzate password
  (auto logout, scadenza)
• Mascheramento telecamere per utente
• Spot BNC con quad o sequenza
• DDNS preconfigurato e personalizzabile  
  (esempio mionome.mtddns.com)

• Audio su rete LAN Bidirezionale
• Eventi di allarme e relè con fascia oraria
• Segnalazione di tentativi di accesso
  non autorizzati
• Streaming di rete alta risoluzione autoadattativo
• VELOCE Esportazione dei filmati su USB e FTP

CARATTERISTICHE
Model

MT-EVH44

MT-EVH84
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input signal
main monitor

HDMI / VGA

spot out

Video

Analog 1CH(1Vpp,
75Ohm) x1

Analog 1CH/4CH (1Vpp, 75Ohm) x1

loop through

NO

motion detection
Audio

YES

input signal

4CH(10KOhm, 2.8Vpp)

output signal

1CH(600Ohm, 2.8Vpp)

codec

H.264
up to 120FPS/100FPS
@ 960H/Up to
120FPS/100FPS
@ 2CIF/Up to
120FPS/100FPS@CIF

rec. resolution

1CH, RELAY (5V, 35mA)

internal hdd

1EA

2EA

usb

2 front

RS-485

1

LAN

1x 10/100

remote control

1x 10/100/1000
YES

signal switch
watchdog
power supply

no

YES

YES

YES
DC12V, Adaptor, 3.3A, 100~240V AC, 50-60 Hz

Power

power consumption

Enviroment

temperature

Chasis

dimension
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Up to 480FPS/400
FPS @960H / Up
to 480FPS/400FPS
@ 2CIF / Up to
480FPS/400FPS @ CIF

4CH, Pulled up to 5V via 10KOhm

alarm out

Etc

Up to 240FPS/200FPS
@ 960H/ Up to
240FPS/200FPS
@ 2CIF / Up to
240FPS/200FPS @ CIF
CIF, 2CIF, D1, 960H

alarm input

Interface

1CH(600Ohm, 1Vrms)
G. 711

Recording

Storage

4CH(10KOhm, 1Vrms)

codec
rec. rate

Alrm I/O

MT-EVH164

NTSC / PAL

12 W(HDD 1ea, segate
Pipeline 500 GB)

25 W(HDD 2ea, segate Pipeline 500 GB)
0°C~40°C(32°F~104°F)
1U
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Finestra LIVE
Semplice ed intuitiva, completa e graficamente appagante; questa è l’interfaccia
grafica dei nuovi modelli MT-EVH.
Dalla finestra di Live con un semplice tocco del mouse è possibile immediatamente
visionare filmati recenti o passati dei singoli canali senza trascurare cosa sta succedendo negli altri.
La stupenda timeline sulla sinistra permette anche di ricercare e visionare o archiviare filmati passati senza uscire mai dalla
schermata di Live.
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Finestra Ricerca
La finestra di ricerca (search) contiene calendario, ricerca per eventi e ricerca per
immagini (panorama search).
Tutte insieme questi strumenti permettono
un rapido accesso alle registrazioni necessarie e un backup veloce con un semplice
clic. La ricerca per immagini (screenhot ad
ogni ora, minuto e/o secondo) è il top per
sistemi di registrazione standalone professionali.

Finestra Configurazione veloce
I nuovi DVR della serie MT-HEVH permettono dettagliate configurazioni di ogni parametro relativo alle sue funzionalità.
Specialmente per quanto riguarda la modalità di registrazione di ogni singolo
canale è possibile scegliere in modo indipendente risoluzione, frame rate e metodologia (su allarme, continua, ad evento
etc etc). Per un uso immediato del sistema
MT-EVH è presente nel menu una finestra
speciale per la configurazione automatica
di tutti i parametri a secondo dell’obiettivo
prefissato.

PIENA COMPATIBILITÀ CON:
Live Multiscreen, Playback,
SETUP
Download da mtechnology.it: CMS per
Windows, CMS per MAC, Codec .AVI
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