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Smart I/O Box
Smart I/O Box

Codice Prodotto DB052E

Tipo I/O Box
16 (8 input e 8 input/output 

Input totali

Output totali

Tipo di input NPN (dry) o PNP (wet)

Input mode Input, conteggio, frequenza

Tipo di output 4 x Mosfet digital (45vdc)

Tipo di relay 4 x Relay NO o NC (24vdc)

Infrarosso Ricezione e trasmettitore

Smart Event 16 Programmabili

Trigger Input, contatore, virtual 
input, metadata, timer

Azioni FTP, SMTP, output, http 
post, contatore, IFTTT

Contatori 16

HTTP Post 25

Virtual input 16

Alimentazione / Consumo 12Vdc 2.2 W / PoE 2.7 W

Temperatura di esercizio -25°C / +50°C

Altro

Cos’è SMART I/O Box?

-
logiche. L’I/O BOX è stato anche dotato di funzioni logiche avanzate (conteggi, temporizzazione, ri-
tardi, somme, ecc…) che lo avvicinano come prestazioni ai migliori PLC per il mondo della sicurezza 
e dell’integrazione.

IFTTT

Input/Output

Metadata

Virtual Input

Contatori

HTTP Post

Timer

RS485

Frequenza

Infrarosso

IFTTT
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Rilevamento intrusione
Rilevamento intrusione

Codice Prodotto AI-CAP IVS-TRACK

Tipo Licenza software 
AIDA Licenza software

Sorgente Telecamere IP LILIN /
Telecamere Onvif

Telecamere IP LILIN /
Telecamere Onvif

Tipologia Licenza software 1 ch Licenza software 1 ch

Risoluzione massima 4 MP @ 20 fps 5 MP @ 15 fps

Risoluzione consigliata 2 MP @ 25 fps 2 MP @ 25 fps

Motore di analisi Algoritmo standard

AIDA Engine richiesto 2 AIDA power -

Categorie di oggetti rilevabili Persone Dimensione dell’oggetto

per ogni area
Si, per ogni area si può 

scegliere quali oggetti rilevare -

Aree programmabili 4 aree programmabili 4 aree programmabili 

Numero di oggetti rilevabili in 
contemporanea 24 oggetti per ogni canale 8 oggetti per ogni canale

Navigator -

Dimensione oggetti Programmabile Programmabile

Percentuale di riconoscimento 
oggetto Programmabile Programmabile

Applicazioni consigliate

Protezione perimetrale, 
rilevamento persone in aree 
non permesse (autostrada) o 
non presidiate (aree di lavoro 

pericolose)

Protezione perimetrale interno 
ed esterno

Altro

Applicazioni consigliate:

Residenziale: AIDA offre la tecnologia più precisa per 
rilevare l’intrusione di persone sia di giorno sia di notte 

possono controllare giardini, vialetti, parcheggi o anche 
in ambienti interni. Gli allarmi dovuti ad animali domestici, insetti, con-
dizione atmosferiche e cambiamenti di luce sono praticamente azzerati 

il tempo di stazionamento.

Professionale: AIDA offre strumenti di analisi per rilevare 
l’intrusione di persone sia di giorno sia di notte nelle aree 
esterne ed interne di negozi, supermercati, banche, pal-

-

VMS di istituiti di vigilanza permette l’utilizzo di AIDA sia come strumen-
to esclusivo di sicurezza sia come strumento integrato di analisi con 
sistemi di anti intrusione.

di monitoraggio.



5 2021

Rilevamento oggetti in aree vietate
Rilevamento oggetti in aree vietate

Codice Prodotto AI-AREA IVS-TRACK

Tipo Licenza software 
AIDA Licenza software

Sorgente Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Tipologia Licenza software 1 ch Licenza software 1 ch

Risoluzione massima 4 MP @ 20 fps 5 MP @ 15 fps

Risoluzione consigliata 2 MP @ 25 fps 2 MP @ 25 fps

Motore di analisi Algoritmo standard

AIDA Engine richiesto 2 AIDA power -

Categorie di oggetti rilevabili

Persone, biciclette, auto, moto,  
bus, camion, van, suv, pickup, 
treni, aerei, barche, rimorchio, 

tuk tuk, ecc...

Dimensione dell’oggetto

per ogni area
Si, per ogni area si può 

scegliere quali oggetti rilevare -

Aree programmabili 4 aree programmabili 4 aree programmabili 

Numero di oggetti rilevabili in 
contemporanea 24 oggetti per ogni canale 8 oggetti per ogni canale

Navigator -

Dimensione oggetti Programmabile Programmabile

Percentuale di riconoscimento 
oggetto Programmabile Programmabile

Applicazioni consigliate

Rilevamento caterogie di vei-
coli/persone vietate nell’area.

Monitoraggio corsie di soli 
veicoli permessi (autobus)

Rilevamento oggetti in base 
alla loro dimensione

Altro

Professionale: AIDA offre la tecnologia necessaria per ri-
levare la presenza di veicoli di varie categorie e/o persone 
nelle aree da monitorare.
Grazie al tempo di stazionamento programmabile se un 

veicolo o una persona stazionano davanti all’uscita di emergenza, al 
passaggio carraio o in un parcheggio / area non permessa, si genererà 

Smart City: AIDA offre un sistema avanzato per la rilevazi-
one di veicoli in sosta vietata prolungata (piazzola riserv-
ata agli autobus, aree in prossimità di incroci o semafori, 
strisce pedonali ecc..), e permette anche la rilevazione di 

veicoli non permessi al transito. E’ possibile ad esempio generare al-
larmi per presenza veicoli in aree pedonali o con accesso limitato a 
certe categorie di veicoli (motorini, camion ecc).

altre aree da transiti non permessi (veicoli e/o persone).
AIDA permette anche di rilevare il veicolo fermo nella corsia di emer-

-
reggiate stradali.

Applicazioni consigliate:
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Rilevamento della direzione
Rilevamento della direzione

Codice Prodotto AI-AVIO IVS-AVIO

Tipo Licenza software 
AIDA Licenza software

Sorgente Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Tipologia Licenza software 1 ch Licenza software 1 ch

Risoluzione massima 4 MP @ 20 fps 5 MP @ 15 fps

Risoluzione consigliata 2 MP @ 25 fps 2 MP @ 25 fps

Motore di analisi Algoritmo standard

AIDA Engine richiesto 2 AIDA power -

Categorie di oggetti rilevabili

Persone, biciclette, auto, moto,  
bus, camion, van, suv, pickup, 
treni, aerei, barche, rimorchio, 

tuk tuk, ecc...

Dimensione dell’oggetto

per ogni area
Si, per ogni area si può 

scegliere quali oggetti rilevare -

Aree programmabili 4 aree programmabili 4 aree programmabili 

Numero di oggetti rilevabili in 
contemporanea 24 oggetti per ogni canale 8 oggetti per ogni canale

Navigator -

Dimensione oggetti Programmabile Programmabile

Percentuale di riconoscimento 
oggetto Programmabile Programmabile

Applicazioni consigliate

Rilevamento comportamenti 
stradali vietati e all’interno di 
aree private basato su tipolo-

gia di veicolo

Rilevamento direzione er-
rata basato sulla dimensione 

dell’oggetto

Altro

Professionale: AIDA permette di attivare scenari di con-
trollo della direzione di marcia di persone e/o veicoli con 
avvisi immediati.

-

o percorre al contrario un corridoio con direzione obbligata.

passeggeri o personale con segnalazioni immediate in sala di controllo.
In capannoni, parcheggi, aree di scarico/carico merci o aree produttive 
è possibile rilevare quando un veicolo percorre un percorso in direzione 
errata e attivare prontamente blocchi dei sistemi di automazione.

Smart City: AIDA offre funzioni di rilevamento della direzi-
one di marcia di veicoli o persone con identiche capacità 
in scenari diurni o notturni.
In tunnel, incroci, strade o svincoli è possibile ricevere 

un allarme quando un veicolo effettua una svolta vietata o percorre la 
strada in direzione errata e effettua un inversione ad U in un area ove 
questa manovra non è permessa.

Applicazioni consigliate:
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Rilevamento accodamenti e conteggi 
Rilevamento accodamenti e conteggi

Codice Prodotto AI-FLOW IVS-FLOW

Tipo Licenza software 
AIDA Licenza software

Sorgente Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Tipologia Licenza software 1 ch Licenza software 1 ch

Risoluzione massima 4 MP @ 20 fps 5 MP @ 15 fps

Risoluzione consigliata 2 MP @ 25 fps 2 MP @ 25 fps

Motore di analisi Algoritmo standard

AIDA Engine richiesto 2 AIDA power -

Categorie di oggetti rilevabili

Persone, biciclette, auto, moto,  
bus, camion, van, suv, pickup, 
treni, aerei, barche, rimorchio, 

tuk tuk, ecc...

Dimensione dell’oggetto

per ogni area
Si, per ogni area si può 

scegliere quali oggetti rilevare -

Aree programmabili 4 aree programmabili 4 aree programmabili

Numero di oggetti rilevabili in 
contemporanea 24 oggetti per ogni canale 8 oggetti per ogni canale

Navigator -

Dimensione oggetti Programmabile Programmabile

Percentuale di riconoscimento 
oggetto Programmabile Programmabile

Applicazioni consigliate

Accodamenti/conteggio di per-
sone/veicoli ad uso statistico o 

sul tipologia di veicolo

Rilevamento del conteggio e 
accodamento su dimensione 

degli oggetti

Altro

Professionale: AIDA offre varie applicazioni analitiche 
per le funzioni di analisi degli accodamenti e/o conteggio 

-
sone.

Smart City: -
codamenti permette di evidenziare agevolmente una 

monitorate.

raggiungimento di soglia ai sinottici stradali o ai tabelloni in ingresso.

Applicazioni consigliate:
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Rilevamento mascherina e distanziamento
Soluzioni Covid19

Codice Prodotto AI-DIST AI-MASK

Tipo Licenza software AIDA

Sorgente Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Tipologia Licenza software 1 ch Licenza software 1 ch

Risoluzione massima 4 MP @ 20 fps 4 MP @ 20 fps

Risoluzione consigliata 2 MP @ 25 fps 2 MP @ 25 fps

Motore di analisi

AIDA Engine richiesto 1 AIDA power 1 AIDA power

Categorie di oggetti rilevabili Persone con e senza 
maschera Volti con e senza maschera 

per ogni area
Si, per ogni area si può 

scegliere quali oggetti rilevare
Si, per ogni area si può 

scegliere quali oggetti rilevare

Aree programmabili 4 aree programmabili 4 aree programmabili 

Numero di oggetti rilevabili in 
contemporanea 24 oggetti per ogni canale 24 oggetti per ogni canale

Navigator 

Dimensione oggetti Programmabile Programmabile

Percentuale di riconoscimento 
oggetto Programmabile Programmabile

Applicazioni consigliate
Evitare assembramenti:

supermercati, scuole, bar, 
negozi, piazza, ecc...

obbligo di mascherina per 
qualsiasi struttura

Altro

Ambito Sanitario: Le recenti problematiche di conteni-
mento epidemiologico hanno offerto vari ambiti applica-
tivi alle tecnologie basate su applicativi di intelligenza ar-

-
rina sanitaria sul volto sia il mantenimento della distanza tra persone in 
ambienti interni o esterni. 
In ambito privato AIDA è la soluzione per prevenire la diffusione del 

bancari o realtà produttive.
In ambito pubblico AIDA è lo strumento ideale da installare in ospedali, 
stazioni di polizia o strutture pubbliche.

Applicazioni consigliate:
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Rilevamento elmetto e fumo/incendio
Rilevamento elmetto di protezione / fumo e incendio

Codice Prodotto AI-SAFETY AI-FIRE

Tipo Licenza software 
AIDA

Licenza software 
AIDA

Sorgente Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Tipologia Licenza software 1 ch Licenza software 1 ch

Risoluzione massima 4 MP @ 20 fps 4 MP @ 20 fps

Risoluzione consigliata 2 MP @ 25 fps 2 MP @ 25 fps

Motore di analisi

AIDA Engine richiesto 2 AIDA power 2 AIDA power

Categorie di oggetti rilevabili Persone senza casco di pro-
tezione Fumo e incendio

per ogni area
Si, per ogni area si può 

scegliere quali oggetti rilevare -

Aree programmabili 4 aree programmabili 1 area programmabile

Numero di oggetti rilevabili in 
contemporanea 24 oggetti per ogni canale -

Navigator

Dimensione oggetti Programmabile Programmabile

Percentuale di riconoscimento 
oggetto Programmabile Programmabile

Applicazioni consigliate Depositi, linee di produzione, 
cantieri, tunnel

Altro

Professionale:
siti produttivi si presentano con buona frequenza prob-

più  comuni  che vanno evidenziati prontamente e monit-
orati con attenzione. 

-
getto responsabile.  

Industriale: Nei più comuni ambienti produttivi metalmec-
canici o anche cantieristici AIDA può fornire strumenti di 

operatori, delle merci e dei siti stessi.
La funzione AI-FIRE permette l’utilizzo di normali telecamere per la veri-

-
lizza come condizione di pre-allarme in interno o come sensore a largo 
spettro in magazzini esterni o aree vaste di tipo forestale dove altri dis-
positivi di natura termica faticherebbero ad operare o presenterebbero 
costi troppo alti per assicurare la giusta capillarità.

Applicazioni consigliate:
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Rilevamento parcheggio libero
Rilevamento parcheggio libero

Codice Prodotto AI-SPACE IVS-PARK

Tipo Licenza software 
AIDA Licenza software

Sorgente Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Telecamere IP LILIN /
Telecamera Onvif

Tipologia Licenza software 1 ch Licenza software 1 ch

Risoluzione massima 4 MP @ 20 fps 2 MP @ 25 fps

Risoluzione consigliata 2 MP @ 25 fps 2 MP @ 25 fps

Motore di analisi Algoritmo standard

AIDA Engine richiesto 2 AIDA power -

Categorie di oggetti rilevabili

Persone, biciclette, auto, moto,  
bus, camion, van, suv, pickup, 
treni, aerei, barche, rimorchio, 

tuk tuk, ecc...

Gestione degli accessi in base 
alla lettura targhe

per ogni area
Si, per ogni area si può 

scegliere quali oggetti rilevare -

Aree programmabili 4 aree programmabili 4 aree programmabili 

Numero di oggetti rilevabili in 
contemporanea 24 oggetti per ogni canale 8 oggetti per ogni canale

Navigator -

Dimensione oggetti Programmabile Programmabile

Percentuale di riconoscimento 
oggetto Programmabile Programmabile

Applicazioni consigliate Parcheggi, hotel, condomini e  
monitoraggio aree pubbliche

Automazione varchi per 
parcheggi, hotel, condomini 

e dialogo con casse automat-
iche

Altro

Smart City:
spazi liberi di posteggio in un’area cittadina consenten-
do agli addetti ai lavori di guidare gli automobilisti con i 
vari sinottici senza creare disagi alla circolazione. Grazie 

ad un set completo di SDK /API AIDA può poi interagire con software 
di terze parti che forniscono servizi web/app o mappe interattive per 
guidare l’automobilista verso posteggi sicuri senza impegnare le strade 
cittadine per lunghi periodi.

Applicazioni consigliate:

Professionale: AIDA offre funzioni avanzate per rilevare 
la presenza di spazi liberi di parcheggio in un’area di sos-
ta delimitata come potrebbe ad esempio essere quella di 
centri commerciali, noli auto, stazioni o strutture private.

La stessa tecnologia può poi controllare o dialogare con pannelli led a 

posto libero e orientano il veicolo entrante.
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Riconoscimento facciale
Riconoscimento facciale

Codice Prodotto NAV5004F AI-FACE

Tipo Navigator Server Licenza Software 
AIDA

Risoluzioni supportate 2 MP (1920 x 1080) @ 25 fps 2 MP (1920 x 1080) @ 25 fps

Tipologia Server di Analisi Licenza software 1 ch

Licenza Navigator richiesta NAV Enterprise/Corporate NAV Enterprise/Corporate

Flussi video Telecamere IP / Onvif, 
NVR, DHD, RTSP

Telecamere IP / Onvif, 
NVR, DHD, RTSP

Compressione video supportata H264 H264

Banda Totale 500 Mbps (input/output) -

Numero di HD (non inclusi) -

SSD per OS 500 Gb -

Numero licenze AI-FACE Supporta 4 licenze AI-FACE Licenza software 1 ch

Numero di volti per canale - 4 volti in contemporanea

Riconoscimento - 99.8% (LFW)
99.7% (FAR)

Numero di liste 64 liste 64 liste

Numero di persone nel DB 10’000 persone 10’000 persone

Tempo di riconoscimento 120 ms 120 ms 

Distanza di riconoscimento da 0.5 a 6 metri da 0.5 a 6 metri

Gestione allarmi output (IPCAM, NVR, DB052E, 
stringa TCP/IP

output (IPCAM, NVR, DB052E, 
stringa TCP/IP

Altro

Professionale: In ambito professionale il potente algo-
ritmo di riconoscimento facciale di LILIN basato sulle reti 
neurali permette controlli accessi selettivi e potenti in gra-
do di discriminare con grande precisione scenari differ-

enti di privilegi utente e routine di controllo accessi. Contestualmente 
attraverso logiche HTTP POST AIDA dialoga con porte o automazioni 
per controllare il varco monitorato.

Smart City: AIDA-Face permette applicazioni di con-
trollo pubblico molto precise e potenti che vanno dalla 

-
tione precisa delle politiche di Daspo negli stadi e nelle 

manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Applicazioni consigliate:
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Lettura targhe ANPR
Lettura targhe

Codice Prodotto AI-ANPR IVS-ANPR

Tipo Licenza software 
AIDA Licenza software

Sorgente Telecamere IP LILIN /
Onvif, NVR, DHD, NAV, RTSP

Telecamere IP LILIN /
Onvif, NVR, DHD, NAV, RTSP

Tipologia Licenza software 1 ch Licenza software 1 ch

Risoluzione massima 2 MP @ 25 fps 2 MP @ 25 fps

Risoluzione consigliata 2 MP @ 25 fps 2 MP @ 25 fps

Motore di analisi Algoritmo standard

AIDA Engine richiesto 2 AIDA power -

Tipologia di targhe Europa, UK, USA, JPN, MEA, 
SEA, TWN, IND

Europa, UK, USA, JPN, MEA, 
SEA, TWN, IND

Gestione avanzata parcheggi 
automatici - Sì 

Aree programmabili 1 area programmabile 4 aree programmabili

Targhe in contemporanea 4 4

Navigator -

Velocità massima di lettura 200 km/h 200 km/h

Tempo di riconoscimento 166 ms 166 ms

Analisi in post Possibilità di analisi di video 
AVI -

Inclinazione di lettura massima

Applicazione consigliata Strade a scorrimento veloce e 
gestione parcheggi

Strade a scorrimento veloce e 
gestione parcheggi

Altro SDK disponibili

Professionale: AI-LPR offre la lettura targhe di giorno e 
di notte per gestire gli accessi di un parcheggio, condo-
minio, azienda, supermercato, ecc...
Alla lettura del veicolo autorizzato AIDA può aprire la 

sbarra ed inviare la segnalazione dell’accesso via email o tramite no-

segnalazione di allarme all’utente.
Tutte le targhe rilevate vengono salvate nel database per poter ricer-
care velocemente un veicolo.

Smart City: AI-ANPR offre la lettura targhe di giorno e 
di notte su strade cittadine a scorrimento lento o veloce 

inviare allarmi nel caso venga rilevata una targa nella 
lista dei ricercati.
La ricerca di una targa è semplice e veloce e permette di accedere al 
video registrato immediatamente.

Applicazioni consigliate:
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Telecamere IP 2 Megapixel LPR

2 MP 2 MP

Codice Prodotto ZSR8122LPR3-H ZSR8122LPR-H

Tipo Triassiali

Sensore CMOS 1/2.8” CMOS 1/2.8”

Risoluzione 1920 x 1080 1920 x 1080

Frame 60 fps 60 fps

Distanza infrarossi 40 m 40 m

Sensibilità 0.05 Lux col
0.004 Lux B/N

0.06 Lux col
0.005 Lux B/N

Focale 2.8 - 12 mm (auto focus) 7 - 22 mm (auto focus)

Angolo visuale 51° - 19° V 20° - 9° V
42° - 19° D

Compressione video Smart H265 / Smart H264
H265 / H264 / JPEG

Smart H265 / Smart H264
H265 / H264 / JPEG

Liste
Visitatori (1000), 

Consentiti (1000), 
Vietati (100) 

Visitatori (1000), 
Consentiti (1000), 

Vietati (100)

Velocità di lettura 50 km/h 50 km/h

Lettura targhe Targhe Europee, 
analisi OCR a bordo

Targhe Europee, 
analisi OCR a bordo

Grado di protezione IP68 / IK10 IP68 / IK10

Alimentazione / Consumo 12Vdc 15 W / PoE+16 W 12Vdc 15 W / PoE+16 W

Temperatura di esercizio -40°C / +50°C -40°C / +50°C

Altro Vetro idrorepellente Vetro idrorepellente

Telecamere IP 2 Megapixel per AIDA

2 MP 2 MP 2 MP

Codice Prodotto Z2R8122X-P Z2R8122X2-P Z2R8022EX25

Tipo Triassiali

Sensore CMOS 1/2.8” CMOS 1/2.8” CMOS 1/2.8”

Risoluzione 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Frame 60 fps 60 fps 60 fps

Distanza infrarossi 40 m 40 m Wide 70 m - Tele 200 m

Sensibilità 0.001 Lux B/N
0.007 Lux col 0.02 Lux col

0.005 Lux B/N

Focale 2.8 - 12 mm (auto focus) 7 - 22 mm (auto focus)

Angolo visuale 51° - 19° V 20° - 9° V
42° - 19° D

58° - 2.8° O

Compressione video Smart H265 / Smart H264
H265 / H264 / JPEG

Smart H265 / Smart H264
H265 / H264 / JPEG

Smart H265 / Smart H264
H265 / H264 / JPEG

Flussi video simultanei 4 (programmabili) 4 (programmabili) 4 (programmabili)

SD Card (non inclusa) Micro SD Card (Max 1TB) Micro SD Card (Max 1TB) Micro SD Card (Max 1TB)

Input / Output 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Grado di protezione IP68 / IK10 IP68 / IK10 IP67 / IK10

Alimentazione / Consumo 12Vdc 12 W / PoE+14 W 12Vdc 12 W / PoE+14 W 12Vdc 12 W / PoE+14 W

Temperatura di esercizio -40°C / +50°C -40°C / +50°C -40°C / +50°C

Altro Sensore crepuscolare 
regolabile 
Vetro idrorepellente
P-IRIS

Sensore crepuscolare 
regolabile 
Vetro idrorepellente
P-IRIS

Sensore crepuscolare 
regolabile
Vetro idrorepellente

Telecamere per lettura targhe 

MP MPMP MP
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Server per l’analisi video avanzata

Codice Prodotto AIDA-LITE AIDA-MED AIDA-PRO AIDA-EXTREME AIDA-ULTRA NAV5108AI

Tipo Server di analisi per AIDA

Risoluzione supportata 2 MP (1920x1080) a 25 fps 2 MP (1920x1080) a 25 fps 2 MP (1920x1080) a 25 fps 2 MP (1920x1080) a 25 fps 2 MP (1920x1080) a 25 fps 2 MP (1920x1080) a 25 fps

Numero di canali supportati 
per AIDA 2 4 8 4 8 8

Licenza Navigator Prevedere licenza 
Navigator

Prevedere licenza 
Navigator

Prevedere licenza 
Navigator

Prevedere licenza 
Navigator

Prevedere licenza 
Navigator

Navigator Corporate 
incluso

AIDA power 4 AIDA power 8 AIDA power 16 AIDA power 8 AIDA power 16 AIDA power 16 AIDA power

Numero di algoritmi per 
canale supportati 1 2 2 2 2 2

Condizione di allarme per 
canale 4 4 4 4 4 4

SSD per sistema operativo SSD 120Gb SSD 256Gb SSD 256Gb SSD 256Gb SSD 256Gb SSD 500Gb

HD supportati (non inclusi) - 2 (16TB) 2 (16TB) 2 (16TB) 2 (16TB)

Scheda video Intel integrata NVidia 1050 NVidia 2060S NVidia 1050 NVidia 2060S NVidia 2060S

Processore / RAM i5 / 8Gb i7 / 8Gb i9 / 16Gb i7 / 8Gb i9 / 16Gb i9 / 16Gb

Uscite video 1 x HDMI (1080p) 1 x HDMI (4K)
1 x DisplayPort (4K)

1 x HDMI (4K)
1 x DisplayPort (4K)

1 x HDMI (4K)
1 x DisplayPort (4K)

1 x HDMI (4K)
1 x DisplayPort (4K)

1 x HDMI (4K)
1 x DisplayPort (4K)

Scheda di rete Gigabit 1 x RJ45 1 x RJ45 1 x RJ45 1 x RJ45 1 x RJ45 2 x RJ45

Sistema Operativo Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit

Chassis MiniPC Tower Tower Rack 4U 19” Rack 4U 19” Rack 4U 19”

Massima Banda 120 Mbps 200 Mbps 200 Mbps 250 Mbps

Alimentazione

Altro

Server di analisi
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