
Video - MFT-VSC Video Security Client

MFT-VSC Video Security Client

u Visualizzazione live di più telecamere

u Semplice da utilizzare e installare

u Ricerca forense

u Accesso remoto al video

Video Security Client è l'applicazione di
videosorveglianza di facile utilizzo di Bosch disponibile
sul mercato per il monitoraggio locale e remoto di
telecamere e dispositivi IP.

Il software consente il monitoraggio live e la
riproduzione di telecamere di sorveglianza IP ovunque
sia disponibile una connessione di rete. L'applicazione
supporta telecamere di rete autonome o qualsiasi
dispositivo della famiglia DIVAR IP.
Video Security Client si collega direttamente ai
dispositivi Bosch, pertanto non è necessaria una
configurazione locale. Per facilitare la visualizzazione e
l'organizzazione dei dispositivi, sono rappresentati
come siti remoti.

Panoramica sistema

Visualizzazione live delle telecamere
Il monitor principale Video Security Client (vista Live)
consente la visualizzazione contemporanea di una
combinazione di un massimo di 8 telecamere IP su
Windows o fino a 4 telecamere IP su Android e iOS. È
possibile scegliere differenti layout per il monitor.
È possibile trascinare più telecamere e visualizzarle in
viste definite dall'utente. Ciascun utente può definire
liberamente le viste individuali con una composizione
logica delle immagini. Queste viste sono facilmente
accessibili e consentono la visualizzazione con un solo
clic delle immagini delle telecamere corrispondenti.
All'interno dell'indicatore cronologico nella finestra, è
disponibile la riproduzione con un clic del video
registrato.

La telecamera con funzionalità PTZ può essere
facilmente gestita utilizzando il controllo PTZ nella
finestra. Le preimpostazioni delle telecamere PTZ
sono disponibili per ogni video.
Sono supportati istantanee e talkback. Le mappe
geografiche possono essere utilizzate per individuare
le telecamere e gestirne la visualizzazione.

Riproduzione ed esportazione di video registrati
La vista Riproduzione è ottimizzata per riprodurre ed
esportare video registrati da un massimo di 8
telecamere contemporaneamente. Le sorgenti di
registrazione includono la famiglia DIVAR IP e la
registrazione su scheda SD.
Su un indicatore cronologico sono riportate le
registrazioni ordinate in base al tempo, agevolando
l'individuazione delle registrazioni di un periodo
specifico. Con i singoli indicatori cronologici nella
finestra (opzionali), è possibile rivedere le
registrazioni contemporaneamente da diversi punti
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temporali. È possibile esportare facilmente periodi di
tempo specifici di video. Le esportazioni possono
essere memorizzate localmente o trasferite su FTP o
Dropbox dall'interno dell'applicazione. È anche
possibile esportare fermi immagine di un video
registrato.

Ricerca forense

La vista Forense consente di definire i criteri di
ricerca per le funzionalità avanzate di ricerca,
esclusive dei prodotti TVCC Bosch. In questo
pannello, l'utente può definire ricerche complesse, ad
esempio il numero di persone che oltrepassano una
porta o entrano in un'area specifica.
Video Security Client consente all'utente di cercare gli
eventi in qualsiasi momento, da qualsiasi punto
tramite le funzionalità di ricerca remota.

Funzioni

Vista Live
• Elenco telecamere (tutte le telecamere IP) con

relativo stato di connessione, immagine di
anteprima e filtro per l'accesso rapido alle
telecamere

• Elenco viste preferite specificate dall'utente
• Riproduzione con stato
• Griglie personalizzabili che visualizzano le immagini

live delle telecamere con risposta, controllo PTZ e
riproduzione istantanea

• Barra degli strumenti con commutazione tra Live,
Riproduzione, Forense

• Esportazioni per
– Istantanee (JPEG) su disco rigido locale o e-

mail
– Video registrato (MP4) su disco rigido locale

(solo Windows), FTP o Dropbox
• Gestione, visualizzazione e navigazione delle

telecamere tramite le mappe geografiche integrate
• Dati di tracciamento VCA georeferenziati sulle

mappe (se disponibili)
• Selezione rapida del transcoder (se disponibile)

Vista Riproduzione
• Elenco telecamere (tutte le telecamere IP) con

relativo stato di connessione, immagine di
anteprima e filtro per l'accesso rapido alle
telecamere

• Elenco viste preferite specificate dall'utente
• Griglie personalizzabili con la visualizzazione del

video registrato
• Visualizzazione cronologica globale per lo spazio di

lavoro o individuale per ogni video, 8 telecamere su
Windows o 4 telecamere su Android e iOS
simultanee con funzione di ricerca temporale,
calendario e selezione dell'esportazione

• Esportazioni per
– Istantanee (JPEG) su disco rigido locale o e-

mail
– Video (MP4) su disco rigido locale (solo Windo-

ws), FTP o Dropbox
• Selezione rapida del transcoder (se disponibile)

Vista Forense
• Elenco telecamere (tutte le telecamere IP) con

relativo stato di connessione, immagine di
anteprima e filtro per l'accesso rapido alle
telecamere

• Funzionalità di ricerca remota per eventi specifici:
Tutti i movimenti, Superamento di una linea,
Oggetto nel campo o Rilevazione volti sulla
funzione di ricerca di indicatore cronologico o
calendario

• Grafico attività per i risultati di ricerca

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 Applicazione Video Security Client gratuita

Specifiche tecniche

Sistema operativo L'app funziona con cellulari, tablet e
laptop che eseguono

• Android 8.0 o versioni
successive con OpenGL ES 3.0
o versioni successive

• iOS 13 o versioni successive

• Windows 10.1607
"Anniversary Update" (64 bit) o
superiore

Connessione di rete Per le funzionalità aggiuntive, ad
esempio il controllo automatico degli
aggiornamenti e mappe, è richiesta
una connessione Internet.
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Informazioni per l'ordinazione

MFT-VSC Video Security Client
App di videosorveglianza gratuita e di facile utilizzo per
la visualizzazione live e la riproduzione di telecamere,
scaricabile per Windows sul catalogo prodotti, per iOS
su Apple App Store e per Android su Google Play Store.
Numero ordine MFT-VSC | F.01U.360.105

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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