Soluzioni di storage progettate per la sorveglianza
PROMISE Vess™ A4000
Dispositivi di storage NVR

Caratteristiche
Ottimizzata per la sorveglianza
Dispositivi di storage NVR ottimizzati
per videosorveglianza IP.
Supporto VMS completo
Certificati/testati con il migliore
software di gestione video al
mondo.
Soluzioni per installazioni mediograndi
Ideale per gestire oltre cento
telecamere IP full-HD, questa
serie è la soluzione perfetta per
banche, punti vendita, sale giochi,
produzione e molti altri settori.
Accessibile e scalabile
Adottare questa soluzione integrata
significa ridurre i costi di gestione;
inoltre aumentarne la capacità è
facile e conveniente con la serie di
storage esterno Vess R2000.
Facile da amministrare e
manutenere
Vess è incredibilmente facile da
amministrare e manutenere grazie
agli alloggiamenti per unità disco
hot swappable, gli alimentatori
ridondanti e il servizio OPAS (One
Plug Auto Service).

Progettato per la videosorveglianza
L’NVR Vess A4000 Series è progettato specificamente per realizzare la migliore soluzione per le installazioni di videosorveglianza IP medio-grandi. Dotato di protezione
failsafe, che assicura la registrazione continua senza perdita di fotogrammi durante
la riproduzione dal vivo, è ideale per 32-100 telecamere IP full-HD; è la soluzione
perfetta per banche, punti vendita, sale giochi, produzione e molti altri settori.

Riduce la complessità e i costi di implementazione
Vess A4000 Series riduce i costi per le apparecchiature e il supporto, in quanto elimina la necessità di un’unità di storage RAID separata, e quindi la necessità di disporre
di server, controller, cavi esterni e case separati. Inoltre, Vess A4000 Series riduce
i conflitti di interoperabilità che si presentano in fase d’integrazione di hardware
differenti.

Soluzione integrata - più facile da gestire ed espandere
Vess A4000 Series integra registrazione e storage in un’unica soluzione, facilmente
scalabile per adattarsi al percorso di crescita della vostra azienda. I professionisti
della sicurezza possono scalare facilmente un’installazione senza bisogno di intervenire sulla configurazione utente, semplicemente collegando e aggiungendo componenti. Quando lo storage esterno è un fattore determinante, è facile espandere con
la serie di storage Vess di PROMISE, per creare una soluzione di videosorveglianza
completa, che combina un dispositivo di registrazione con l’archiviazione esterna.

Planner per le soluzioni di sorveglianza
Vess A4000 supporta il nuovo PROMISE Surveillance Solution Planner, uno strumento che aiuta a determinare i requisiti complessivi d’installazione di un progetto di
videosorveglianza e semplifica la realizzazione di soluzioni personalizzate, progettate specificamente per le singole esigenze di sicurezza. Il planner calcolerà lo spazio
di storage totale e larghezza di banda necessari, oltre ai requisiti per i server di
registrazione e lo storage esterno, delineando anche la topologia dell’installazione
di riferimento.
Provatelo ora all’indirizzo: www.promise.com/solution/Surveillanceplanner

visit www.promise.com for more information on PROMISE products

Specifiche tecniche

Modello

Vess A4600

Vess A4800

Informazioni generali
Formato forma

Montaggio in rack da 19”, 3U

N. di unità disco

16 unità disco (3,5”)

Supporto unità disco

Montaggio in rack da 19”, 4U
24 unità disco (3,5”)
SATA (6 Gb/s o 3 Gb/s), NCQ, TCQ

N. di controller

Singolo

Interfaccia di rete

2x porte Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T)

Processore di sistema

Intel® Core™ i3 Dual-core 4-thread

Memoria di sistema

8 GB Standard (max. 32 GB)

Storage interno integrato
N. max. di HDD supportati

128 GB DOM
Fino a 80 unità disco tramite unità di espansione soddisfare JBOD
3U

Fino a 96 unità disco tramite unità di espansione soddisfare
JBOD 4U

Altre interfacce
N. di porte USB

2x USB frontali, 6x USB posteriori

Porte PCI Express

2x Gen 3.0 PCIe, 1x Gen 2.0 PCIe

Grafica

1x VGA D-sub, 1x DVI, 1x HDMI, 1x Display Port

Interfacce seriali

1 (porta COM interna)

Audio e microfono

3x jack audio da 3,5 mm

Funzionalità RAID
Livelli RAID
Dischi di riserva

0, 1, 1E, 5, 6, 10 (0+1), 50, 60
È ammessa qualsiasi combinazione dei livelli RAID elencati sopra
Più unità disco di riserva dedicate o globali, reversibili

Max. LUN per sistema/array

256/32

Software
Sistema operativo supportato (64-bit)
Strumenti di gestione

Windows Storage Server 2012R2 Standard
Interfaccia utente grafica/SNMP via Ethernet, CLI, SDK grafica e API per l’integrazione

Notifica eventi

Email, SNMP, Cicalino

Informazioni di sistema
Ingresso CA

100 ~ 240 V CA, 60 ~ 50 Hz

Corrente (max.)

4 A (100 V); 2 A (240 V)

Alimentazione

Tre alimentatori ridondanti a efficienza energetica 250 W certificati 80 PLUS,
Alimentatore 90-264 V full-ranging con PFC, hot-swappable N+1

Ventola

PWM non sostituibile

Temperatura

5° ~ 35 °C (-40° ~ 60 °C non in esercizio)

Umidità relativa
Dimensioni (A x L x P)

da 10% a 80% non condensante
131 x 447 x 630 mm

174 x 447 x 630 mm

Sicurezza/EMI
Configurazione di base

CE
Unità base Vess A4600B con cassetto per unità disco
Cavi di alimentazione, guida rapida, set di viti

Unità base Vess A4800B con cassetto per unità disco, cavi di
alimentazione, guida rapida, set di viti

Garanzia e supporto
Garanzia
Accessori opzionali

3 anni di garanzia limitata
Guida a scorrimento, pannello frontale con tasti, 4/8 GB d memoria DDR3

* Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso

Contact us

2

© 2017 PROMISE Technology, Inc. Tutti i diritti riservati. PROMISE, il logo PROMISE, VTrak, SmartStor, SuperTrak, FastTrak, VessRAID,
Vess, PerfectPATH, PerfectRAID, SATA150, ULTRA133 VTrak S3000, BackTrak, HyperCache, HyperCache-R, HyperCache-W, DeltaScan e
GreenRAID sono marchi registrati o in fase di registrazione di PROMISE Technology, Inc. negli Stati Uniti ed in altri Paesi. Tutti gli altri marchi
sono proprietà dei rispettivi depositari. Le informazioni riguardanti prodotti, servizi e offerte possono essere modificate da documenti
successivi e sono soggette a cambiamenti senza previa notifica. Per le informazioni e specifiche più recenti riguardanti PROMISE Technology, Inc. e qualsiasi sua offerta o servizio, si prega di contattare l’ufficio PROMISE locale o la sede centrale. Visitate www.promise.com per
maggiori informazioni sui prodotti PROMISE. Codice prodotto: G613000000000xx 2017/06/07

visit www.promise.com for more information on PROMISE products

