
AIVU-VIDEOWALL-DECODER

La soluzione ideale per le sale di controllo

La soluzione che unisce in un unico apparato le funzionalità di 
videowall controller e di decodificatore di flussi video IP

PRODUCT



AIVU

VIDEOWALL 

DECODER

Sistema operativo Aitek Linux Embedded 

per una maggiore fault tolerance

GESTIONE VIDEO WALL PER 

SALE DI CONTROLLO

AiVu-Videowall-Decoder è una particolare versione del 

decoder AiVu che unisce in un unico apparato rack 19’’ 

le funzionalità di videowall controller e di decodificatore 

di flussi video IP. E’ progettato per le sale di controllo, 

dove un grande numero di flussi video provenienti da 

telecamere o videoserver IP devono essere visualizzati 

sui monitor che com-pongono un videowall.

AiVu-Videowall-Decoder pilota un gruppo di monitor per 

la visualizzazione di flussi video a pieno schermo o a più 

riquadri, eliminando la necessità di ridigita-lizzare il 

segnale video in uscita dai decoder, riducendo i costi e 

ottimizzando la qualità e la fluidità delle immagini.

L’architettura hardware permette di pilotare fino a 12 

monitor con ingresso DVI o HDMI oppure fino a 24 

monitor con ingresso Display Port. 

Grazie alle schede grafiche utilizzate e alla particolare 

architettura software multithreaded è possibile 

visualizzare fino a 64 flussi video ad alta risoluzione.

I layout di visualizzazione personalizzabili, la possibilità 

di effettuare zoom / crop / enhancement digitali, la 

capacità di memorizzare configurazioni predefinite, la 

gestione nativa di telecamere e videoserver Onvif-S, la 

potente interfaccia HTML5 e l’utilizzo di api JSON/REST 

per l'integrazione con sistemi di terze parti rendono 

AiVu-Videowall-Decoder uno strumento imprescin-
dibile per qualunque sala di controllo.

Sistema operativo e applicativo su flash 

disk criptato

Decodifica conforme agli standard 

MJPEG, H.263, H264, MPEG-4 e Vp8

Facilmente aggiornabile per supportare  

nuovi standard di compressione

Gestisce fino a 12 monitor 

1920x1080 in qualsiasi layout

Visualizzazione simultanea fino a 64 flussi 

video full HD con layout personalizzabili

Completamente integrato nella 

piattaforma di video sorveglianza AiVu

Funziona come decoder stand alone 

compatibile ONVIF-S 

Interfaccia web HTML5, API 



A I V U -VI D E OWA L L - D E CO D E R 

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

Layout videowall - Suddivisione in quadranti personalizzabile

Allocazione statica/dinamica dei 

quadranti

- Assegnazione manuale/automatica dei video nei quadranti

- Quadranti dedicati alla visualizzazione allarmi

- Modifica della posizione dei flussi video

Funzionalità sul singolo quadrante - Digital zoom/crop/expand pan/scan

- Inserimento testo e immagini in sovraimpressione

- Visualizzazione icone/effetti visivi

- Controllo luminosità

Controllo PTZ - Comandi PTZ tramite interfaccia remota o joystick

Videoregistrazioni - Comandi per accesso ai filmati anche tramite joystick/mouse

Autodiscovery - Discovery telecamere in rete e visualizzazione su quadranti

Supporto ONVIF-S - Configurazione/gestione flussi video e comandi PTZ

Diagnostica remota - Controllo stato delle telecamere sui singoli quadranti 

- Monitoraggio stato del sistema

Flusso video di monitoraggio - Compressione e invio dell’output del videowall ad apparati NVR

Import/export configurazione - Backup e recovery delle configurazioni per altri videowall

Interfaccia web HTML5 -  Controllo completo funzionalità di gestione

SCHEDA GRAFICA NVIDIA QUADRO K2000 - SPECIFICHE TECNICHE

Video output - 12 (VGA/DVI/HDMI/DP)

Prestazioni - Fino 64 x 1080p o 128 x 720p

Visualizzazione flussi live - Via monitor o in streaming

Gestione rete - HTTP API, interfaccia web, SDK C/Java, SNMP e discovery

HTML5-web based interface -  Full management of layout, allocation and features

Risoluzione per singolo monitor - 800x600, 1024x768, 1280x800, 1280x1024, 1440x900, 

  1680x1050, 1920x1080

Mount - 2U Rack 19'’

La scheda grafica K2000 NVIDIA Quadro è una scheda di espansione PCI 

Express ad alloggiamento singolo basata sulla nuova unità di 

elaborazione grafica NVIDIA Kepler (GPU).  

La scelta eccellente per applicazioni professionali nei settori della 

sicurezza, dei media e dell’intrattenimento.
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