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COMUNICATI STAMPA 

EIZO DuraVision DX0211-IP 
EIZO presenta la prima soluzione box  Decoder IP per la 
videosorveglianza con riproduzione Dual-4K e connessione 
fino a 64 telecamere IP 

DuraVision DX0211-IP è un moderno sistema di monitoraggio video per 
applicazioni di videosorveglianza e offre l'innovativa tecnologia di decodifica di 
EIZO in forma di box esterno. Decodifica e comprime feed multipli provenienti da 
telecamere IP per la visione in diretta e può essere utilizzato con monitor di varie 
dimensioni e risoluzioni, il che lo rende ideale per videopareti e ambienti multi-
monitor. 

 
EIZO box Decoder IP permette di collegare una telecamera o switch IP 
direttamente al monitor. Non è necessario l'ausilio di un PC, nessun particolare 
software o altri dispositivi hardware, semplificando così  l'installazione e 
risparmiando tempo e costi di manutenzione e di servizio. Un sistema facile da 
usare e di facile gestione e con costi inferiori di installazione e gestione rispetto ai 
sistemi tradizionali che prevedono apparecchiature hardware e software più 
complesse e costose nella manutenzione. 

La soluzione DuraVision DX0211-IP dispone di un interfaccia HDMI che  
supporta l’elevata risoluzione 4K UHD (3840 × 2160 pixel). Per il secondo 
interfaccia HDMI è previsto il supporto 4K  entro la  fine dell’anno. Il box Decoder 
IP supporta gl standard di compressione video più utilizzati: H.264 e MJPEG  – 
anche la trasmissione streaming di video ad alta risoluzione avviene senza perdità 
di qualità.  In tal modo è possibile monitorare simultaneamente su un unico 
schermo 16 videofeed in Full HD  (1920 × 1080) ad una frequenza di 
fotogrammi al secondo costante di 20 fps. Anche uno degli ultimi Codec Standard 
per la riproduzione e trasmissione di filmati video, l‘H.265  è previsto entro la fine 
dell’anno parallelamente  all’attivazione del secondo collegamento HDMI.   

16 telecamere IP, comprese le telecamere 4K, possono essere autenticate in un 
primo passo con DuraVision DX0211-IP. EIZO intende ampliare il numero delle 
connessioni fino a 64 telecamere IP entro la fine del 2019. Oltre al controllo RTSP, 
il decoder offre piena compatibilità al protocollo di comunicazione ONVIF Profile 
S. Grazie alla connessione diretta alle videocamere è possibile ottenere uno 
streaming in tempo reale senza dover ricorrere ad una soluzione di registrazione 
decentralizzata, come edge recording o l'archiviazione cloud. Ciò fornisce una 
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soluzione anche per scenari che richiedono una visione in diretta e la cui 
registrazione non è consentita. Il supporto dei protocolli Axis VAPIX e Panasonic 
è previsto per la fine dell'anno. 

Grazie all'interfaccia UI di facile utilizzo, è possibile impostare in maniera 
personalizzata e rapida il layout dei flussi video visualizzando fino a 32 stream 
per monitor. E' possibile unire le singole finestre o suddividerle per monitare un 
numero superiore di immagini. 

EIZO collabora con i leader del settore della sicurezza e della sorveglianza per 
garantire la piena compatibilità tecnica e il supporto funzionale con i sistemi VMS 
(sistemi di gestione video) più diffusi. Il monitoraggio di eventi e di allarmi può 
essere comunicato dal sistema VMS al box Decoder IP per attivare un determinato 
comportamentoa. DuraVision DX0211-IP regolerà opportunamente la 
visualizzazione del monitor ricevente  (ad esempio, la disposizione del layout può 
essere adattata automaticamente quando vengono impiegate chiavi dell’auto). 

Ulteriori funzionalità 

• Porta USB downstream per mouse, tastiera o joystick programmabile 
• hub PoE+- per l’erogazione di energia senza alimentatore 
• areazione priva di ventole con bassa emissione di calore per un 

funzionamento a lunga durata 
• garanzia di due anni per uso continuato 24/7 

Disponibile da maggio 2019. 

Circa EIZO 

EIZO in giapponese significa "immagine", marchio prestigioso di una delle 
aziende leader nella produzione di soluzioni di visualizzazione di alta fascia. 
EIZO propone una perfetta combinazione di tecnologie hardware e software 
abbinate a servizi di consulenza, web hosting e altre prestazioni di assistenza per 
uso business, design grafico, gaming, medical imaging, marittimo, controllo del 
traffico aereo e altri campi di utilizzo che garantiscono un'utilizzazione più 
efficiente, confortevole e creativa. La sede centrale di EIZO si trova ad Hakusan, 
Giappone, l'azienda dispone di centri di ricerca e sviluppo in Giappone, Cina, 
Germania e Stati Uniti e di una fitta rete internazionale di distribuzione. 

EIZO, il logo EIZO e DuraVision sono marchi registrati di EIZO Corporation in 
Giappone e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società, nomi di prodotti e loghi 
sono marchi o marchi registrati delle rispettive società. 


