
 ADN-488 DVR960H 

 

Questo modello consente di ottenere una prestazione di 

videosorveglianza in live ed in rec alla risoluzione massima di 

960x576(960H) . I precedenti modelli (D1) permettono una 

registrazione massima di 704x480, quindi se utilizzate 

telecamere EFFIO (risoluzione 960H) non è possibile sfruttare 

al massimo la definizione di tali telecamere. Questo DVR invece 

ha una risoluzione in registrazione fino a 960×576 per ogni 

canale.Ciò vi permetterà non solo di avere una ripresa chiara e 

nitita dell'immagine, ma anche un sicurezza in più nel 

riconoscere con facilità Visi o targhe. 

  

Funzioni in evidenza: 

• Uscita Video HDMI (Full HD 1080P) Record & Display 

@25fps - 960x576 (WD1/960H) (REAL TIME 

registrazione e display a 960H per ogni canale) 

• Frame e qualità selezionabili singolarmente 

• Impostazione del Mainstream (live) e del substream 

(remoto) 

• Sovrascrittura Temporale indicata in Giorni (24 Ore) 

• Multiutente con permessi selezionabili 

• Modalità ciclica 

 

Funzioni speciali: 

 

• Oscuramento telecamere (Privacy Mask) 

• Autoripristino, senza perdere le impostazioni o lo 

status di registrazione dopo un black out elettrico. 

• Zoom digitale 

• Contrasto, saturazione, luminosità e nitidezza 

regolabile per ogni canale 

• Supporto daylight saving  

• Supporto CMS 

• Supporto privacy zone 

• HDD può essere sovrascritto in range da 1 a 60 gg 

• Supporto video: Pop up schermata canale in caso di 

allarme a schermo intero 

• Support log search 

• Supporto Keyboard in cascata (per dvr multipli) 

• HD NON INCLUSO 
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Model ADN-488 DVR960H 

Main processor Huawei Hi 3520D 

Video compression H.264(High Profile)； 

Input 8*BNC 960H 

Audio compression G.711A 

Intercom support 

Record mode Manual>alarm>motion detection>timing 

Record Quality 8*960H 25FSP84CH(200FSP) 

Playback Channels 8 CH 

Backup mode Network backup、USB HDD, USB writer、SATA writer 

Interface Video input 

Video output 1ch VGA,1ch HDMI 

Audio input 4ch RCA 

Audio output 1ch RCA 

Alarm input No 

Alarm output No 

Network interface RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet port 

PTZ control RS485:support multiple PTZ protocols 

USB 2 USB ports 

Hard disk 1 SATA（Each maximum support 4T ） 

Cloud support 

Mobile View IOS, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android 

App XMEye  

PC View support with CMS.Compatible with windows and Mac 

Web view IE,Chrome,Firefox,Safari 

Power 12V/2A 

Dimension 255mm(length)* 225mm(width)* 45mm(height) 

 

 

 

 

 
 


