IP
SOLUTIONS

HD
SOLUTIONS

FULL
ACCESSORIES
RANGE

SOFTWARE
&
APPS

VIDEO
ANALYTICS

PROVISION-ISR
OPERATING SYSTEM

PROVISION-ISR:
LA SICUREZZA TARGATA ISRAELE.

Ossia è una piattaforma estremamente innovativa sviluppata
da Provision-ISR per i propri dispositivi di registrazione (DVR e
NVR).
Non è un caso che l’acronimo assegnato al firmware (OSSIA:
Open Scenario System For Interactive Application) corrisponda
alla congiunzione comunemente utilizzata in italiano per chiarire
quanto espresso in precedenza (Ossia = Per meglio dire).
Attraverso il nuovo sistema operativo Provision-ISR conferma la
volontà di “dire meglio” ovvero comunicare in modo semplificato
con i propri utenti, agevolandoli nella comprensione e nell’utilizzo
delle funzionalità dei propri dispositivi.

Provision-ISR è una società israeliana in rapida crescita fondata nel 2007 per soddisfare la domanda di prodotti di alta qualità nel segmento medio
del mercato TVCC.
La nostra gamma di prodotti comprende:
- Tecnologie IP e HD in grado di rispondere alla domanda diversificata del mercato.
- Software e APP sviluppati dai nostri ingegneri israeliani con l’obiettivo di mantenere l’esperienza dell’utente semplice e intuitiva;
- Una gamma completa di accessori specificatamente progettati per il mercato TVCC, che fanno di Provision-ISR uno “”sportello unico” per la
videosorveglianza.
Miriamo a costruire un mondo più smart e più sicuro fornendo ai professionisti della sicurezza tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per fare la
differenza: formazione costante, supporto tecnico professionale e affidabile e strumenti di marketing efficaci.

Provision-ISR ITALIA:

R&D and Marketing Offices:

Operational Offices:

Logistic Center EU:

Via Albert Einstein, 71,
Arezzo, Italia.
CAP: 52100
Tel: (+39) 0575 382687
Mail: info@provisionisritalia.com

11 Atir Yeda St, Kfar Saba,
Israel.
Postal Code: 4442510
Tel: (972-9) 741 7511
Fax: (972-9) 745 7182

No.101, Block 1, Huanuo Building,
Chiwan 6th Road, Nanshan,
Shenzhen
Postal Code: 518068
Tel: (86) 755-2686 1420
Fax: (86) 755-2602 8430M

Orionweg 6-8, 4782 SC,
Moerdijk, Netherlands
Tel: (31) 10 2995 750

www.provision-isr.com

AN EXPERIENCE
OF HARMONY
OSSIA (OPEN SCENARIO SYSTEM FOR INTERACTIVE APPLICATION)
Compatibile con l’intera gamma di telecamere IP della linea Provision-ISR, Ossia consente il pieno controllo di tutte le funzioni principali del
sistema, mantenendo le azioni semplici e intuitive.
Il firmware è basato sulla più avanzata tecnologia SOC ed è stato appositamente progettato dal team di ingegneri specializzati Provision-ISR per rispondere alle esigenze di usabilità dell’utente.
La nuova interfaccia grafica che caratterizza il sistema operativo consente di comprenderne istantaneamente le principali funzionalità.

FUNZIONI
PRINCIPALI
• Supporto codifica H.265*
• Attivazione uscita allarme manuale
• Fino a 8MP in registrazione*
• Supporto uscita video fino a 4K*
• Supporto video analisi
• Migliorati sistemi si sicurezza
• Protocolli di rete avanzati (QoS, 801.X,
HTTPS...)
• Notifica push personalizzata
• Notifica E-mail
• Funzioni CMS*
• Protocollo SNMP
• Video analisi su DVR*
• Supporto fisheye (solo NVRs 2MP)
• Supporto Face recognition (solo NVRs
con la lettera “F” nel codice)
• Configurazione Dual IP
• PoS (Point of sale)
• Supporto ibernazione e crittografia
HDD
• Uscita 4k aggiornata a 60Hz
• Videoanalisi IPC supportata dall’ NVR

RICERCA,
RIPRODUZIONE BACKUP
• HFR (High Frame Rate)*
• Nuove funzionalità Face recognition
• Advanced Analytics support (DDA
Object Detection)
• Improved Face Recognition Interface
• Nuova interfaccia intuitiva per le
impostazioni di DDA Analytic
•Supporto telecamere LPR (License Plate
Recognition)

• Nuova ed intuitiva “Picture Slice Search”
• Playback instantaneo “Sub-Stream”
• One Click Backup
• Time-Bar per visione e controllo tipo
registrazione
• Multiple Backup Tasks
• Backup su FTP
• Smart search*
• Funzione RAID (solo su NVR 64/128CH)
• Miglioramenti LOG (6 month, Indirizzo IP
operatore)
• Backup video crittografato
• Visualizzazione live delle targhe acquisite
• Ricerca di una specifica targa
• Piccola anteprima video direttamente su
Time-Bar

OPERAZIONI
IN CHANNEL
• Riproduzione
• Sequenza*
• Zoom digitale
• Controllo PTZ
• Interfaccia Fish-Eye migliorata

OPERAZIONI
INTUITIVE
• Registrazione manuale
• Uscita allarme/relè
• Impostazioni di layout
• Operazioni PTZ 3D
• Riproduzione istantanea
personalizzabile
• Controllo audio
• Corridor mode*
• Rimozione rapida dei popup
indesiderati
• Interfaccia Wizard migliorata
• Possibilità di modificare la
risoluzione tramite pressioine
prolungata tasto destro del mouse

CONFIGURAZIONE
SMART
• Gestione avanzata HDD
• Registrazione dual stream
• Registrazione in base agli eventi
• Configurazione password e username di default
• RTSP channel input (solo NVR)
• Dynamic Hybrid* (solo DVR)
• Aggiornabile tramite web client
• Aggiornamento cloud
• Generazione di allarmi da canali importati da altri
dispositivi (FW1.3.3)
• TVCC mode su PoE NVR
• Impostazioni uscita HDMI e VGA indipendenti (solo
NVR)
• Allarme modifica nome
• Possibilità di impostare un limite al tempo di registrazione
dati per canale
• Selezione record Master / Sub / Dual Stream
• Impostazioni uscite audio
• API Server

INTERFACCIA WEB
CLIENT
• Design nuovo ed intuitivo
• Funzioni di configurazione complete
• Riproduzione da remoto con time bar
• Configurazione del sub-stream in
tempo reale
• Configurazione multisessione
• Controllo PTZ completo
• Audio bidirezionale
• Configurazione Backup anche tramite
connessione cloud
• Aggiornamento tramite web client
• Funzionalità di reicerca analitiche
complete

*Solo dispositivi supportati

