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EIZO DuraVision FDF2304W-IP  
 
EIZO equipaggia il suo monitor IP con l’interfaccia di 
supervisione e analisi di immagini Web-UI e con eventi 
configurabili mediante VMS. 
 
 

Per il modello IP DuraVision 
FDF2304W-IP, EIZO propone un 
aggiornamento firmware. Il nuovo 
interfaccia API (Application 
Programming Interface) per la 
piattaforma web migliora 
notevolmente le prestazioni del 
monitor permettendo all’utente di 
effettuare svariate impostazioni sia 
tramite web browser che sistema di 

gestione video (VMS) preinstallato. L‘ugrade garantisce la massima 
flessibilità ed efficienza per applicazioni di videosorveglianza e  in 
ambienti di sicurezza.   
 
Il monitor DuraVision FDF2304W-IP è in grado di visualizzare 
contemporaneamente immagini video provenienti da 16 telecamere 
IP. Configurazioni come la struttura grafica dell’immagine video e 
determinate opzioni della telecamera possono essere eseguite 
manualmente in modo rapido grazie al pratico telecomando. Per una 
gestione ancora più flessibile le funzionalità sono accessibili anche 
tramite l’interfaccia web.  
Per completare l‘offerta, l’API fornisce anche l’integrazione nel 
sistema di gestione video locale VMS consentendo di utilizzare e 
definire eventi che il monitor può effettuare in modo automatic e 
completamente personalizzabile, a seconda delle necessità. E‘ 
possibile, per esempio, specificare che il layout della finestra di 
visualizzazione venga automaticamente modificato non appena una 
persona entra nel campo visivo della telecamera IP. Disponibile 
anche un’eventuale sincronizzazione sull’orario desiderato sia del 
monitor che delle opzioni delle telecamere. Semplice da utilzzare, il 
nuovo API su piattaforma web per il pannello FDF2304W-IP si adatta 
ad ogni ambiente ed offre una grande quantità di opzioni per 
rilevare, monitorare ed esaminare gli eventi desiderati e rispondere 
al meglio alle esigenze installative più svariate.  
 
Ulteriori caratteristiche: 
 
• Decodifica hardware per una riproduzione video efficiente  
• Costi ridotti di gestione e utilizzo senza l’ausilio di un PC 
• Supporto della tecnologia ONVIF per garantire la massima 

compatibilità  
 con accessori e dispositivi 
• Immagini di elevata qualità grazie all’innovativa tecnologia di 

ottimizzazione dell‘immagine  
• Lunga affidabilità e durata 


