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I registratori di rete TVN12
Powered by UltraSync

La serie di registratori di rete TruVision® TVN12 è potente e versatile, ideale per progetti video di piccole e medie 
dimensioni.

Ora, grazie al cloud UltraSync®, il registratore può essere gestito in remoto tramite l’app TVRMobile e sfruttare le 
attuali caratteristiche di UltraSync ed è pronto per le funzionalità future.

Con diverse opzioni di registrazione, numero di canali e dischi rigidi, il TVN12 è uno dei più flessibili ed efficienti 
apparati di registrazione della nostra gamma.

TVN12 e il cloud UltraSync: il nostro duo preferito
• Puoi aggiungere i registratori all’app TVRMobile in modo semplice e veloce grazie alla connettività UltraSync

• La connessione al TVN12 è rapida e sicura grazie ai servizi cloud di UltraSync

• Non c’è bisogno di configurare il port forwarding o la VPN: zero complicazioni con la creazione di regole e policy IT

• Puoi vedere anche il registratore nell’elenco dei tuoi dispositivi collegati sul portale UltraSync

L’unica cosa che l’installatore deve fare è caricare il registratore sul portale UltraSync.

Nuove funzionalità sono già in fase di sviluppo e continueranno ad evolversi. Non perderti i prossimi aggiornamenti!



Registratori TruVision TVN12

Applicazioni
La serie di registratori TVN12 è ideale per sistemi di piccole e medie dimensioni, ad esempio per soluzioni 
residenziali, piccoli negozi (ad esempio: panetterie, gioiellerie, cosmetici) e per applicazioni commerciali di medio 
livello, vendita al dettaglio o filiali bancarie.

L’App TruVision TVRMobile

TVRMobile è l’applicazione mobile TruVision per la video sorveglianza.

• Puoi monitorare e interagire con le apparecchiature di videosorveglianza 
TruVision da qualsiasi luogo

• Puoi visualizzare fino a 16 canali video live o riprodurre fino a quattro canali video

• Il TVRMobile può registrare video e/o archiviare foto direttamente sul tuo 
dispositivo mobile

• L’app è dotata di funzioni e controlli intuitivi come la gestione della telecamera PTZ a 
scorrimento, la modalità orizzontale, le istantanee e la libreria dei preferiti per rendere 
l’accesso alle immagini facile e veloce

• Supporta notifiche di allarme che ti avvisano in tempo reale direttamente sul tuo telefono o 
tablet

Il TVRMobile è disponibile su Google Play™ store e Apple® App Store. Assicurati di aggiornare l’applicazione 
con l’ultima versione per beneficiare della connessione a UltraSync.



Caratteristiche

• Connessione a UltraSync
• New look: nuova interfaccia operatore  

OSD, Web, nuovo pannello frontale

• Edge Failover registrazione di backup  
in caso di guasto sulla memoria a bordo  
telecamera

• Fino a 6 TB HDD 

• 4/8/16 canali con o senza PoE
• Supporta le nuove telecamere della serie M / S / P: eventi persone/veicoli e codifica H.265+ 

• Supporta telecamere termiche (S series)

• 8MP di risoluzione massima (registrazione in tempo reale fino a 4MP)

• Dual-stream recording (per i modelli da 8 e 16 canali)

Per i dettagli tecnici e per maggiori informazioni consulta il nostro sito web.

Come viene visualizzato il registratore sul portale UltraSync? 
Diamo uno sguardo all’interfaccia utente

Panoramica degli apparati installati

• Dopo aver installato il registratore, 
l’installatore lo carica sul portale UltraSync

• La lista complete degli apparati può essere 
visualizzato dal portale come mostrato in 
questo esempio

• Lo stato dei registratori è visualizzato con 
un colore del testo diverso, rosso o verde in 
base allo stato della connessione.

Stato operativo

Quando si seleziona un apparato dalla lista, vengono 
visualizzate i dettagli del sito e le proprietà del dispositivo:

Registratori TruVision TVN12

• SID (MSN)

• Nome modello

• Data/ora del dispositivo

• Versione firmware

• Stato (online/offline)

• Connessioni client (#)

• Stato connettività IP

• Nome telecamera, numero canale, indirizzo IP e stato di ogni 
telecamera IP connessa

Nuovi servizi e nuove funzionalità sono in fase di sviluppo per un 
miglioramento costante! Contatta il tuo commerciale di riferimento 
se vuoi saperne di più.



TVN12 e UltraSync: l’accoppiata vincente

Per l’installatore
Ottimizzazione su diversi livelli

• Non sono richieste 
conoscenze informatiche 
avanzate per l’installazione

• L’installatore può verificare 
lo stato da remoto, questo 
diminuisce il costo del 
supporto locale e telefonico

• Connessione affidabile: 
l’uptime di UltraSync è del 
99,99%

• Fidelizzazione del cliente: 
l’installatore è il gestore della 
connessione
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Per l’utente finale
In tutta tranquillità

• L’installatore può controllare lo 
stato da remoto

• Soluzione cloud europea

• Crittografia dei dati

Easy hardware
Un apparato flessibile e scalabile

• Piccolo e robusto, il TVN12 è 
uno dei registratori più flessibili 
e affidabili

• Anche se piccolo, offre fino a 
16 canali ed è disponibile in 14 
modelli

Lista dei modelli TVN12 disponibili

Articolo Descrizione

TVN-1204C-1T TruVision NVR 12, 4 canali, 1TB

TVN-1204C-2T TruVision NVR 12, 4 canali, 2TB

TVN-1204CS-1T TruVision NVR 12, 4 canali, 4 POE, 1TB

TVN-1204CS-2T TruVision NVR 12, 4 canali, 4 POE, 2TB

TVN-1208-2T TruVision NVR 12, 8 canali, 2TB

TVN-1208-4T TruVision NVR 12, 8 canali, 4TB

TVN-1208S-2T TruVision NVR 12, 8 canali, 8 POE, 2TB

TVN-1208S-4T TruVision NVR 12, 8 canali, 8 POE, 4TB

TVN-1216-2T TruVision NVR 12, 16 canali, 2TB

TVN-1216-4T TruVision NVR 12, 16 canali, 4TB

TVN-1216-6T TruVision NVR 12, 16 canali, 6TB

TVN-1216S-2T TruVision NVR 12, 16 canali, 16 POE, 2TB

TVN-1216S-4T TruVision NVR 12, 16 canali, 16 POE, 4TB

TVN-1216S-6T TruVision NVR 12, 16 canali, 16 POE, 6TB

Per saperne di più sulla serie dei registratori TVN12, visita il nostro sito:  
it.firesecurityproducts.com/it/page/tvn12


