
[Ausschreibung]

IOZ-204BV

Set di sorveglianza video COMFORT-Line

composto dal videoregistratore COMFORT-Line a 4 canali per rete IOR-204 e da 2 telecamere a colori
COMFORT-Line a 3 megapixel per rete IOC-2812BV

 Videoregistratore COMFORT-Line a 4 canali per rete IOR-204

• con disco rigido di 2 TB (SATA)
• compressione video H.264 per registrazione
• sistema operativo Linux per massima sicurezza 
• riconoscimento automatico della telecamera con protocollo UPnP
• supporta telecamere PTZ
• 4 x ingresso allarme, 1 x uscita allarme
• 1 x ingresso audio, 1 x uscita audio
• alimentazione tramite alimentatore in dotazione
• consegna con telecomando IR, mouse USB e pacchetto di software 
•

 2 telecamere a colori COMFORT-Line a 3 megapixel per rete IOC-2812BV

• contenitore protetto contro le intemperie
• obiettivo varifocal (2,8-12 mm)
• angolo visivo 35-89°
• risoluzione max. 2048 x 1536 pixel
• grazie a 42 LED infrarossi utilizzabile anche al buio; in questo caso, la telecamera passa al funzionamento
b/n (portata IR 30 m, con riflessione ottimale)
• alimentazione tramite alimentatore opzionale (PSS-1250DC) o tramite Power over Ethernet (PoE)
• con 2 x cavo per rete Cat 5e di 20 m

 Ulteriori dati tecnici vedi gli articoli singoli.

Disco rigido integrato!

Accesso remoto possibile tramite app (RXCamView) con molti smartphone. Si prega di osservare le note
a www.monacor-international.com alla voce Service/Downloads.

[Technische Daten]:

Videoregistratore
Ingressi video 4 canali video su base IP, 

4 x RJ45, LAN con PoE
Uscite video HDMI™, VGA
Ingressi audio 1
Uscite audio 1
Risoluzione max. 3840 x 2160 pixel
Compressione video H.264, H.265
Registrazione max. 120 imm./s
Impostazioni menù Menu sullo schermo, OSD
Modalità di registrazione Allarme, movimento, registrazione permanente, 



ingresso digitale, manuale, timer
Ingressi d'allarme 4
Uscite allarmi 1
Interfacce 1 x RJ45 (10/100MBit/s) 

3 x USB2.0
Dischi rigidi opzionale, fino a 1 x SATA II, max. 6 TB
Alimentazione tram. alimentat. in dotaz.
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni 300 x 53 x 227 mm
Larghezza 300 mm
Altezza 53 mm
Profondità 227 mm
Peso 750 g
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