Perché utilizzare BVMS?
Le sfide di oggi
▶ Il minimo tempo d'inattività comporta gravi interruzioni
▶ Tutte le imprese richiedono la registrazione in modalità
live e continua
▶ Configurazione semplificata e formazione ridotta sono
di vitale importanza
▶ La semplicità di utilizzo è fondamentale
BVMS consente di superare queste sfide fornendo una soluzione
di videosorveglianza per applicazioni di qualsiasi dimensione.
È possibile scegliere tra le seguenti edizioni:
Edizione
BVMS Viewer

Accesso a video live e registrati per un massimo di
500 telecamere

BVMS Lite

Gestione di un massimo di 42 telecamere

BVMS Plus

Gestione di un massimo di 256 telecamere

BVMS Professional Gestione di un massimo di 2.000 telecamere
BVMS Enterprise

Gestione di un massimo di 200.000 telecamere
tramite
il collegamento di varie edizioni Plus e/o Professional
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Gestione semplificata di dati,
audio e video digitali
mediante una rete IP

BVMS
La strada verso una gestione video superiore
Server di
gestione

▶	Gestione semplificata di dati e video digitali

Client
operatore

▶	Esclusiva resilienza incorporata

Telecamera

▶	Protezione da errori critici
▶	Monitoraggio di un massimo di 10.000 siti e 200.000
telecamere
▶	Accesso simultaneo a un massimo di 100 sottosistemi

iSCSI (primario)

▶	Progettato per la compatibilità con prodotti IP video
▶	Disponibilità di sistemi di diverse dimensioni
Video Recording
Manager

iSCSI (mirror)

iSCSI (secondario)

Massima resilienza
▶	Modalità riproduzione e live continue, indipendentemente da
eventuali interruzioni o errori
▶	Nessuna necessità di dispositivi aggiuntivi
In caso di:

Allora:

Errore di Video Recording Manager

Le telecamere registrano in modo
indipendente

Errore dell'archiviazione primaria

La telecamera registra automaticamente
nell'archiviazione secondaria

Errore dell'archiviazione primaria e
secondaria

È disponibile la registrazione in mirroring

Guasto di rete per la telecamera IP

La scheda SD salva le registrazioni e
ottiene i dati mancanti quando la rete
torna a funzionare

Errore del server di gestione

Le funzioni principali sono ancora disponibili dal client operatore, ad esclusione della supervisione di stato e allarmi

Costo totale di proprietà ridotto
▶	Un unico Video Recording Manager, fino a 2.000 telecamere,
per risparmiare su manutenzione ed energia
▶	Pieno supporto dello streaming intelligente per una riduzione
del bitrate fino all'80%, a seconda delle scene
Scalabilità
▶	Soluzione scalabile che cresce insieme alle esigenze
▶	Da BVMS Viewer alle edizioni Lite, Plus, Professional o
Enterprise, il sistema è facilmente aggiornabile mantenendo
lo stesso aspetto, senza richiedere formazione aggiuntiva

Funzioni di supporto operatore
▶	Decodifica GPU per visualizzare più flussi UHD con un
consumo ridotto della CPU
▶	Ottimizzazione per mantenere aperte più telecamere UHD
senza il timore di rallentare l'applicazione
▶	Forensic Search per trovare rapidamente specifici eventi
▶	Identificazione delle persone per riconoscere individui sospetti

Compatibilità con ambienti IT complessi
▶	Piena compatibilità dall'installazione alla configurazione,
inclusa l'integrazione LDAP e la ridondanza server con
Hyper-V

conosciuti*
▶	Facile controllo PTZ per il tracciamento efficiente degli oggetti
▶	Configurazione individuale di pannelli immagine e allarmi per
adattare il layout alle esigenze

– Client certificato ONVIF Profile S
▶ con Building Integration System (BIS) e altri sistemi PSIM
▶ con Access Management System
▶ con Intelligent Insights
▶ con centrali intrusione serie B&G
▶	con altri hardware e software di terze parti grazie a potenti
strumenti di integrazione
▶	Client certificato ONVIF Profile S

L'hardware video di Bosch nella sua forma migliore
▶	BVMS supporta più caratteristiche hardware video di Bosch di
qualsiasi altro sistema di gestione video
▶	Immagini di alta qualità, gestione intelligente della larghezza di
banda e grande efficienza per l'utente con le telecamere Bosch

Apertura e integrazione
▶	con fotocamere e memoria di terze parti

Bosch VMS garantisce il funzionamento 24/7, per servire i settori dinamici in cui la continuità delle operazioni è fondamentale.

Aeroporti

Aree
metropolitane

Edific
commerciali

Grandi imprese
industriali e commerciali

* Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di vendita locale.

Città
intelligenti

Enti a elevata
sicurezza

Centrali
elettriche

Controllo
frontaliero

