Call Log

Dispositivo server di registrazione, riproduzione ed archiviazione delle
chiamate videocitofoniche per aumentare la sicurezza del tuo impianto ViP.

ViP SYSTEM. IL SISTEMA VIDEOCITOFONICO INTERNET PROTOCOL APPLICATO AL PICCOLO,
MEDIO E GRANDE RESIDENZIALE E AL TERZIARIO (INDUSTRIALE E COMMERCIALE).
La sfida dell’innovazione Comelit nella videocitofonia trova la sua massima espressione in questo
sistema, che applica i vantaggi dell’internet protocol e della comunicazione digitale integrata. Vip
System abbatte ogni limite: numero di utenti, conversazioni simultanee, distanza. La sua versatilita`,
che gli consente di utilizzare un cablaggio dedicato o sfruttare una rete LAN preesistente, ne fa il
sistema di riferimento per insediamenti di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni o adeguamenti
impiantistici.

Call Log

Grazie alla registrazione e all’archiviazione delle chiamate aumenta la
sicurezza dell’impianto videocitofonico ViP.

PORTINERIA

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
Questa funzionalità consente di impostare i seguenti parametri:
- durata massima di ciascuna registrazione automatica;
- selezione singola o a gruppi dei posti esterni da registrare;
- selezione singola o a gruppi dei posti interni e/o dei centralini
da registrare
- periodo di memorizzazione (1-60 giorni)

SICUREZZA DEL SISTEMA
- protezione con password per l’accesso al software
- protezione con password per la configurazione del sistema

Software Client Comelit

SOFTWARE CLIENT
Il software è scaricabile
gratuitamebte dal sito
www.comelitgroup.com

ESPORTAZIONI REGISTRAZIONI

RIPRODUZIONI REGISTRAZIONI

REGISTRAZIONI VIDEO

Esportazione delle registrazioni su
supporto removibile (ad es. USB).

Riproduzione e gestione delle
registrazioni attraverso comandi
Play / Stop.

Registrazione del video
proveniente dai posti esterni
su chiamata verso centralini
e/o appartamenti ( opzionalmente

può essere prevista anche la registrazione
audio).

FUNZIONE FILTRO
La funzione FILTRO permette di selezionare i
filmati salvati e riprodurli secondo i seguenti
parametri:
- data
- ora
- posto esterno chiamante
- posto interno
- centralino chiamato

1459 - LOG CHIAMATE SISTEMA VIP
Dispositivo server per sistema ViP che permette di registrare, archiviare e riprodurre le chiamate dei posti esterni.
Completo di software Call-Log ammistratore per le impostazioni ( indirizzo IP, data, ora, abilitazione registrazione audio, video o
audio/video, durata di registrazione e durata di permanenza delle registrazione) e filtri di registrazioni ( giorni della settimana,
posto esterno chiamante, posto interno chiamato ). Compatibile con i sistemi operativi Windows. Alimentazione 19VDC.
Alimentatore a corredo con ingresso 100-240 Vac 50/60Hz e uscita 19VDC. Dimensioni: 190x190x55mm.

Cod.
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