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Mobile Video Security

PDA-Phone Samsung SGH-i780 & applicazione di Videosorveglianza Mobile Video Security per un monitoraggio remoto
di Alta Qualità Video su reti mobili Wi-Fi, HSDPA, EDGE, GPRS, GSM.

Ï Samsung SGH-i780 &ndash; the Ultimate Mobile PC
Il design dell&rsquo;SGH-i780 è un esempio di stile e funzionalità, compatto, lineare e professionale. Comodo anche nelle
dimensioni, è spesso solo 12,9 mm: perfetto per le tasche. Eppure, SGH-i780 è dotato di un ampio schermo di alta qualità
da 2,55 pollici, dotato di colori luminosi ed altissima definizione. È possibile anche ruotare lo schermo e visualizzare in
orizzontale al meglio le immagini, senza deformarle o tagliarle. Un design eccellente per uno strumento multifunzionale:
e questo è solo l&rsquo;esterno. Principali caratteristiche:
- Sistema Operativo Windows Mobile 6&trade;
- Ampio Touch-Screen ad alta risoluzione (320x320x65K colori)
- Rivoluzionario Finger-Mouse per un'interazione davvero a 360°
- Fotocamera 2Mpix più Videocamera dedicata a Videochiamate
- Connettività globale su reti GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 2.0 e ricevitore GPS
- Memoria disponibile di 150 Mb espandibile con microSD&trade;
- Tastiera Qwerty per veloce scrittura testi, e-mail e SMS

Ï Mobile Video Security
Applicazione di visualizzazione e controllo remoto sistemi di videosorveglianza IP a standard VAPIX® di elevatissime
prestazioni per palmari Windows Mobile 6. Caratterisiche peculiari sono:
- Alta qualità immagini: visualizzazione di elevato dettaglio regolabile in funzione della banda effettivamente disponibile;
supporto risoluzioni da 176x144 (videochiamata) a 704x588 pixel (film su DVD).
- Alta velocità video: fino all'incredibile fluidità di 8fps su rete cellulare e fino a 25fps in Wi-Fi, a pieno schermo e in alta
qualità 320x200pixel.
- Possibilità di configurazione di infinite sorgenti video.
- Versione PRO dotata di funzioni intelligenti, quali:
- Pilotaggio telecamere PTZ (Pan-Tilt-Zoom e Preset);
- Modalità Crop-Zoom per ingrandimenti di alta qualità, con pixel reali e non interpolati digitalmente come con zoom
digitale.

Ï Mobile Browser Access
Applicazione Web di accesso remoto sistemi di videosorveglianza IP per mini browser HTML di cellulari con accesso
internet.
Pagina di visualizzazione sistemi di videosorveglianza IP a standard VAPIX®. Caratterisiche:
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- Alta qualità immagini: visualizzazione di elevato dettaglio in formato che eccede la risoluzione dei migliori palmari in
commercio.
- Visualizzazione per singole immagini: aggiornamento immagini su click dell'utente, con velocità fino a 0.3fps su rete
cellulare, a pieno schermo e qualità elevata (352x288 pixel).
Il Kit composto da: Pagina Web per Mobile Browser + Dual Codec Web Server 4 canali per trasmissione ottimizzata per
Web e Mobile: interfacce per MS InternetExplorer e mini-Browser xHTML 1.0

Ï Sicurezza a portata di mano
- Utile eliminazione di falsi allarmi originati da sistemi di allarme.
- Monitoraggio di alta qualità e ricezione e-mail e SMS di notifica.
- Gestione sicura degli accessi mediante pin/utente/password.
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