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LE SOLUZIONIWIRELESS KBC, IN ITALIA CON GSG
INTERNATIONAL

GSG International ha inserito all'interno della propr ia offerta
le soluzioni KBC W ES-II per reti w ireless punt o-punto e
punto-multipunto. I dispositivi KBC sup portano interfaccia
Ethernet10/ 100 e sono ideali per installazioni a basso costo
per una vasta gamma di dispositivi IP come telecamere
megapixel/HD, DVR, encoder e decod er, server vveb.etc.
WES-II è compatibile con gli standard IEEE802. 1l aln e
802. 11h, il che significa che le unità operano nelle bande
SGHz a licenza libera; inoltre la tecnologia MIMO è in
grado di aumentare il th rough put di sistema e la distanza
di trasmissione. W ES-II è compatibile anche con gli stan
dard DFS e TPC (Dynamic Frequ ency Selection e Tran
sm it Pow er Contro l). Le uni tà forn iscono fin o a 100
Mbps throug hput disponibile e impiegano il sistema crit
tografico WPA2 per prevenire accessi non autorizzati.
Caratterizzati da semplicità di installazion e e configura-

z ione, presentano un tool integrato per valutare il rumore
di banda che permette di selezionare la frequenza di trasmis
sione più appropriata. Un tool di allineamento antenna
permette di \/eriflcare in\/ece la forza del seg nale dal lato
c\ient e nost. assicurando che le antenne siano posizio
nate in modo da ott imizzare il segnale. I prodotti WES-\\
hanno custodie weatherproo f e range di temperature
estesi (-40 - +74°C) e sono compatibili con midspan PoE
passivo per una maggiore flessibilità di installazione.

SAMSUNG,

TELECAMERE CERTIFICATE

PER IL MONDO DEITRASPORTI

Presentate di recente, le nu ove

MiniDome Samsung SNV

S010 IIP MegaPixel) e
Samsung SCV-2010f

(Analog ica), sono state

certificate secondo lo standard

EN-S01SS, che ne dimostra la

confo rmità ali'utilizzo su mezzi

mob ili. Samsung offre in questo

modo la massima ftesslb llità in

fase di progettazione e utilizzo,

consentendo di poter scegliere

la migliore tecnologia, per

qua lsiasi tipologia di installazione

e infrastruttura.

Resistenti ag li atti vanda lici e alle

vibrazioni tipiche dei mezzi

mobil i sia su strada che su

rotaia, le MiniDome Samsung

SNV-S010 e Samsung

SCV-2010f sono in grado di

operare con estrema flessibilità

ed efficienza in presenza delle

complesse cond izioni che

caratte rizzano questa tipo logia di

utilizzo.

Scopri i dettagli tecnici

su Spaziosecurity.it,
allink :
http ://tw.gs/PXU8g
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