
MAXPRO® VMS
Massimi benefici per gli installatori

MAXPRO® VMS è provvisto di un unico pacchetto di installazione che installa tutti i sottosistemi. 
Il rilevamento automatico dei videoregistratori Rapid Eye™, Fusion ed Enterprise facilita 
l’acquisizione e l’esportazione di video-clip da diversi videoregistratori digitali e telecamere.

L’integrazione con il sistema di gestione della sicurezza Pro-Watch® di Honeywell consente un 
più rigoroso controllo accessi con funzionalità di monitoraggio allarmi e video.

La potente funzionalità di messaggistica consente agli operatori di condividere i dati sugli eventi 
tramite un versatile servizio di messaggi. Un operatore che sta investigando una scena invia 
i dati come messaggio all’amministratore o a un altro operatore, il quale, con una semplice 
operazione di trascinamento e rilascio, può visualizzare l’evento esattamente come appare sulla 
console del mittente.

I produttori concorrenti nel mercato dell’IP tendono a concentrarsi su un’area specifica - 
telecamere, dispositivi o software. Honeywell fornisce telecamere con tecnologia IP, ma anche 
dispositivi come i videoregistratori Fusion, MAXPRO ed Enterprise per offrire agli utenti un 
sistema completo.

Macro definite dall’utente consentono di eseguire rapidamente operazioni combinate e programmate.

La ricerca delle immagini è resa possibile dalla semplificazione del processo di rilevamento del 
movimento mediante un set di telecamere che circondano l’area da sorvegliare. Il sistema è 
reso ancor più potente da funzioni video avanzate che agevolano il monitoraggio e il controllo, 
come l’analisi fotogramma per fotogramma, l’inserimento di segnalibri, i loop, l’esportazione di 
video clip con firma digitale e il controllo della cronologia.

L’avanzato sistema di gestione degli allarmi MAXPRO VMS consente di visualizzare 
simultaneamente varie fasi del video: è infatti possibile visualizzare le immagini acquisite prima, 
durante o dopo ogni allarme oppure anche immagini dal vivo della telecamera che ha registrato 
l’allarme.

Diversi monitor possono essere controllati da un’unica console. Un operatore che siede a una 
console può controllare o vedere le immagini visualizzate su un monitor degli allarmi. Inoltre, può 
trascinare una fonte video da un monitor per visualizzarla in modo fisico o virtuale su diversi monitor.

Il sistema MAXPRO VMS consente di controllare e utilizzare in modo semplice ed efficiente 
immagini analogiche mediante dispositivi digitali e anche controllare monitor digitali da una 
tastiera analogica. L’utente può effettuare operazioni PTZ o di commutazione su una fonte 
analogica da un monitor digitale o, viceversa, su una fonte digitale da una tastiera analogica.

L’intuitivo motore di esecuzione delle immagini controlla l’utilizzo della CPU e assicura che non 
ecceda la capacità operativa ottimale. Grazie al ridimensionamento automatico della frequenza 
immagini in base all’infrastruttura grafica del sistema operativo in uso, il motore di esecuzione 
offre una più ricca esperienza di visione delle immagini.

Semplicità di installazione

Perfetta integrazione 

Riduce i tempi di indagine

Soluzione completa pronta per 
l’IP

Facilità di utilizzo

Incremento del livello di 
controllo e della sicurezza

Agevole investigazione di  
eventi e allarmi

Maggior produttività per 
l’operatore

Sistema ibrido veramente 
integrato

Costante verifica dello stato  
del sistema
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