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HD NVR4 Premium

FUNZIONI CHIAVE

Configurata e precaricata con il software per la gestione di video ACC™

Supporto nativo della tecnologia Avigilon Appearance Search

Fino a 2100 Mbps di throughput totale ― registrazione simultanea, 
riproduzione e streaming in tempo reale

Opzioni di capacità altamente scalabili e flessibili — da 64 TB a 157 TB di 
registrazione per l'archiviazione di video a lungo termine o per un elevato 
numero di telecamere

I componenti sostituibili a caldo preservano le operazioni di registrazione e 
riproduzione video anche in caso di guasti simultanei di più componenti

Separazione dei volumi del sistema operativo e di archiviazione video per 
consentire una manutenzione indipendente e senza interruzioni

Chassis di installazione rack a 2U di facile accesso: include un kit per guide  
di scorrimento e braccio di gestione cavi

Garanzia di tre anni con servizio di ricambio dei componenti in loco

Avigilon HD NVR4 Premium è un registratore 

montabile su rack a 2U realizzato appositamente per 

l'ecosistema Avigilon con la flessibilità di espandere 

il proprio sistema di sorveglianza. Sfrutta tutta la 

potenza di Avigilon Control Center (ACC) e della 

tecnologia Appearance Search per offrire produttività, 

ritenzione e disponibilità massime disponibili nella 

linea NVR4. L'NVR4 Premium può essere utilizzato 

singolarmente o come un gruppo di NVR progettati 

per l'archiviazione di metadati video IP e di analisi 

video. È coperto dalla garanzia di tre anni di Avigilon, 

estendibile fino a cinque anni, che offre alle aziende 

supporto e ricambio dei componenti in loco per la 

registrazione e l'archiviazione continua dei video, 

riducendo al minimo le interruzioni delle operazioni di 

sicurezza.

HD NVR4 Premium è una piattaforma di registrazione 

video pronta per l'implementazione, progettata per la 

sorveglianza di singoli siti o per essere distribuita su 

più siti remoti.

La quarta generazione di Registratore video in rete HD Premium (NVR4) Avigilon è la nuova generazione di NVR 
con capacità, ritenzione e throughput più elevati. Fornisce piattaforme sicure, affidabili e scalabili per soluzioni 
di sicurezza end-to-end ad alte prestazioni. I nostri registratori di sicurezza di rete dispongono delle tecnologie 
Avigilon Control Center (ACC) e Avigilon Appearance Search™ precaricate e configurate per la registrazione e la 
gestione di video di rete plug-and-play di telecamere IP multi-megapixel, inclusa la HD Pro 7K (30 megapixel) leader 
del settore.
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SISTEMA Software di gestione video Avigilon Control Center™ – compatibile con le edizioni Enterprise, Standard e Core

Prestazioni 
dello 
streaming 
video di rete*

Connessione di rete 10 GbE con più connessioni di rete 1 GbE 

Velocità dei dati delle 
registrazioni

Fino a 1500 Mbps (max 1250 Mbps per connessione) Fino a 600 Mbps

Riproduzione e live 
streaming

Fino a 600 Mbps  
(continuando a registrare i video allo stesso tempo)

Fino a 600 Mbps

Capacità di archiviazione delle 
registrazioni

Fino a 180 TB grezzi, 157 TB reali (RAID 6)

Capacità Avigilon Appearance Search Fino a 100 telecamere**

Configurazione disco rigido Dati video: fino a 18 dischi rigidi SAS near-line con fattore di forma grande, sostituibili a caldo, RAID 6
Sistema operativo — 2 x unità M.2 SSD, RAID 1

Interfaccia di rete 2 porte SFP+ da 10 GbE (ricetrasmettitori non inclusi)
2 porte RJ-45 da 1 GbE (1000Base-T)

Memoria DDR4 da 32 GB

Sistema operativo Microsoft Windows Server 2016

Processore Intel® Xeon®

Uscite video VGA

Visualizzazione locale No

Gestione fuori banda iDRAC9 Express
 

* Questi dati relativi alle prestazioni si basano su verifiche di convalida effettuate da Avigilon, utilizzando il software Avigilon Control Center. Per maggiori informazioni, contattare l'Ufficio vendite Avigilon .
** Richiede la licenza ACC Enterprise e telecamere Avigilon H4A abilitate per l'analisi. Il limite di supporto per le telecamere Appearance Search non influisce su alcun throughput NVR per la registrazione simultanea, la 
riproduzione e lo streaming in tempo reale.** richiede una licenza ACC Enterprise e telecamere Avigilon H4A abilitate per l'analisi.

CARATTERISTICHE 
MECCANICHE

Fattore di forma Chassis di installazione in rack 2U

Dimensioni  
(P x L x A)

con mascherina 751,3 mm x 482 mm x 86,8 mm; 29,58" x 18,98" x 3,41"
senza mascherina 737,5 mm x 482 mm x 86,8 mm; 29,04" x 18,98" x 3,41"

Peso 46,3 kg (102 libbre) con la dotazione completa di dischi rigidi

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE

Ingresso alimentazione 100 fino a 240 VAC, 50/60 Hz, commutazione automatica

Alimentazione 80 Plus ridondante, sostituibile a caldo

Consumo energetico Media: 429 W (1+1) (1463,8 BTU/h), Massimo: 750 W (2559,1 BTU/h)

CARATTERISTICHE 
AMBIENTALI

Temperatura operativa Da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F)

Temperatura di immagazzinaggio Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)

Umidità Umidità relativa dal 10% all'80% con punto di rugiada massimo a 29 °C (84,2 °F)

Vibrazione operativa Da 0,26 Grms a 5 Hz fino a 350 Hz

Vibrazione in immagazzinaggio Da 1,88 Grms a 10 Hz fino a 500 Hz per 15 min

Shock operativo Sei impulsi shock consecutivi da 6 G negli assi x, y, e z positivi e negativi fino 11 ms.

Urti in immagazzinaggio Sei impulsi shock consecutivi sugli assi x, y e z positivi e negativi (un impulso su ciascun lato del sistema) di 71 G per un 
massimo di 2 ms

Altitudine operativa massima 3.048 m (10.000 piedi)

Altitudine di funzionamento 12.000 m (39.370 piedi)

CERTIFICAZIONI Certificazioni UL, cUL, CE, BIS, BSMI, CCC, EAC, KC, NOM, NRCS, VCCI, RCM

Sicurezza EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A2:2013; UL/CSA/IEC 60950-1, 2 Ed + Am 1: 2009 + Am 2: 2013

Emissioni elettromagnetiche US CFR Titolo 47, FCC Parte 2, 15; Canada ICES-003(A) Pubblicazione 6; EN 55032:2012/ EN 55032:2015/ CISPR 32:2012/ 
CISPR 32:2015 (Classe A); EN 61000-3-2:2014/ IEC 61000-3-2:2014 (Classe D); EN 61000-3-3:2013/ IEC 61000-3-3:2013

Schermatura elettromagnetica EN 55024:2010+A1:2015/CISPR 24:2010 + A1:2015

Energia Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione

ROHS EN 50581:2012

ACCESSORI IN 
DOTAZIONE

Sistema di guide rack Sistema di guide a scorrimento e braccio di gestione cavi Supporta:
• Montaggio senza attrezzi in rack da 19" a 4 montanti con fori quadrati e fori tondi non filettati a norma EIA-310-E
• Montaggio con attrezzi in rack a 4 montanti con fori filettati

Mascherina 1, frontale

Cavi di alimentazione 2

Specifiche
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HD-NVR4-PRM-64TB HD NVR4 Premium da 64 TB con Microsoft Windows Server 2016 Avigilon Control Center

HD-NVR4-PRM-96TB HD NVR4 Premium da 96 TB con Microsoft Windows Server 2016 Avigilon Control Center

HD-NVR4-PRM-128TB HD NVR4 Premium da 128 TB con Microsoft Windows Server 2016 Avigilon Control Center

HD-NVR4-PRM-157TB HD NVR4 Premium da 157 TB con Microsoft Windows Server 2016 Avigilon Control Center

Le licenze per Avigilon Control Center devono essere acquistate separatamente. Capacità di Avigilon Appearance Search fino a 100 telecamere richiede l'edizione ACC Enterprise 

Dimensioni sagoma

Informazioni per gli ordini

, POLLICI

MM

HD-NVR4-PRM-2NDPS-AU  Alimentatore ridondante, sostituibile a caldo, per AU

HD-NVR4-PRM-2NDPS-EU  Alimentatore ridondante, sostituibile a caldo, per UE

HD-NVR4-PRM-2NDPS-NA  Alimentatore ridondante, sostituibile a caldo, per NA

HD-NVR4-PRM-2NDPS-UK  Alimentatore ridondante, sostituibile a caldo, per UK

HD-NVR4-SFPPLUS-DA Cavo Twinax SFP+ 10GbE ad attacco diretto da 3 m

HD-NVR4-SFPPLUS-SR SFP+ 10GBASE-Ricetrasmettitore a corto raggio

HD-NVR4-PRM-xxTB-NA = HD-NVR4-PRM-xxTB-UK = HD-NVR4-PRM-xxTB-EU = HD-NVR4-PRM-xxTB-AU =


