
Registrazione: Nativa IP 
Visualizzazione: Nativa IP 

SW MJpeg - Mpeg-4

Optional

Plug-in Privacy

Joystick
per controllo PTZ

Visualizzazione 
da Smartphone

Kit Wireless
Connessione on-demand

con modem UMTS

Gestione Multiserver

Motion Detection 
Small Business

Web client

1 Connessione 
 2 Account
(espandibili)

Da 4 a 12 Ch IP

Hard Disk 
500 GB

S.O. Windows XP 
Embedded

CARATTERISTICHE SOFTWARE CARATTERISTICHE HARDWARE

• Alimentazione 12 Vdc, assorb. 60 W
• Adattatore esterno 220/110 Vac - 12 Vdc

• Temperatura operativa 0 ÷ 40° C, UR max 80% n.c.
• Dimensioni in mm: 210 x 55 x 210 LxHxP
• Peso: Kg 1,6

SPECIFICHE ELETTRICHE E AMBIENTALI

Consente la visualizzazione delle telecamere tramite Smartphone (S.O. Windows Mobile) e iPhone.

ARTECO-MOBILE

• HDD 500GB
• 2 Porte PS/2
• 4 Porte USB2.0
• 1 Uscita VGA
• 1 Porta Ethernet 1 Gb
• 1 Uscita audio jack 2.5 mm
• 1 Ingresso microfono 2.5 mm
• Connettore 12 V di alimentazione

• Da 4 fino a 12 sorgenti IP
• Sistema Operativo Windows XP Embedded
• Unicità delle interfacce locale e remota
• Gestione Multiserver contemporanea
• Gestione Multiclient
• Codec compressione video di registrazione

- Encoding Nativo per telecamere IP
• Codec compressione video di visualizzazione

- Encoding Mpeg software
- Encoding Mpeg4 software
- Encoding Nativo per telecamere IP

• Prestazioni telecamere IP
-  In funzione del brand, della risoluzione e del numero 

di sorgenti in funzione
-  Funzionamento con protocolli Nativi per ottenere le 

prestazioni dichiarate dal produttore
• Rilevazione movimenti – Motion Detection
• Per ciascun canale regolazione indipendente di:

- Risoluzione
- FrameRate
- Qualità
- Registrazione continua con marrcatura eventi
- Coda pre-evento fino a 10 minuti

•  Layout: fino a 7x7 - Layout configurabili - zoom digitale
• 5 modalità di notifica degli eventi:

-  Visiva: cornice rossa sull’immagine, log degli eventi, 
modalità PopUP

- Acustica: suoni WAV, MP3, PCbuzzer
- Email: HTML con foto e testo
- I/O: tramite le telecamere IP integrate
- SMS (opzionale)

• Controllo PTZ
- Manuale (joystick opzionale)
- Automatico (preset e sequenze programmabili)

• 3 livelli di utente con diritti differenziati
-User, Power User, Administrator

•  Licenze accessi da ARTECO-LOGIC o ARTECO-MOBILE
- n° 1 connessione, n° 2 account utente
- upgrade opzionale

ARTECO-3000 può ricevere, visualizzare e registrare sorgenti 
video IP (telecamere e videoserver) gestendo le immagini in modo 
efficiente e versatile grazie alle soluzioni tecnologiche del software 
Arteco. L’interfaccia software Arteco Logic ne rende l’uso semplice 
e intuitivo consentendo l’accesso da remoto a dati e immagini in 
qualunque momento e da qualsiasi località grazie alla funzionalità 
multiclient. Consente l’esportazione delle immagini in modalità 
rapida e nel rispetto della sicurezza delle immagini stesse.

ARTECO-3000 è in grado, tramite l’apposito modulo wireless, 
di rendere disponibili le immagini in rete anche in assenza di 
copertura ADSL.

ARTECO-3000, grazie all’apposito ed esclusivo modulo software 
(opzionale) di sfocatura delle immagini, permette la completa 
aderenza alle vigenti normative di Garanzia della Privacy, 
consentendo la consultazione delle registrazioni “in chiaro” 
tramite password.

ARTECO-3000 è in grado di gestire immagini provenienti da numerosi 
modelli di telecamere dei principali produttori internazionali.

Compatto e potente, può analizzare da 4 a 12 canali IP. 
ARTECO-3000 è la soluzione ideale ARTECO IVS per impianti 
TVCC digitali semplici ed efficienti. E’ discreto, si installa in pochi 
minuti ed è l’ideale per installazioni indoor (locali pubblici, esercizi 
commerciali, uffici, piccole imprese e installazioni domestiche).

VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA
PER PICCOLI ImPIANTI  
DA 4 A 12 CANALI IP

APPLICAZIONE PER IPHONE / IPAD

ARTECO-3000




