
DNH-200

Soluzione  
autonoma 

Controller hardware 
economico

Registro eventi e registro  
delle modifiche ricercabili

Reportistica e analisi 
del traffico

Autenticazione tramite Captive 
Portal personalizzabile, 802.1x 
e server RADIUS, POP3, LDAP

Config. remota e 
config. in gruppi

Gestione multifunzione 
per dispositivi di rete 
e videocamere IP

Supporta videocamere IP 
H.264 e H.265

Supporta risoluzioni 4K  
per le videocamere

Amministrazione multi-
tenant e basata sui ruoli

Integrazione con gateway 
di pagamento (Paypal) e gestione 
dei ticket del front-desk

Interfaccia  
intuitiva

H.265

Una soluzione compatta ed economica in grado di gestire fino a 50 access point Nuclias Connect 
e 20 videocamere di rete D-Link, eliminando la necessità di un PC o server dedicato.

Soluzione unica

• Videoregistratore di rete autonomo più controller wireless con 
software Nuclias Connect precaricato

• Gestione centralizzata di un massimo di 20 videocamere di rete 
D-Link e/o 50 access point Nuclias Connect

• Accedi localmente o da remoto tramite il portale web Nuclias 
Connect

Controller wireless

• Gestione centralizzata di un massimo di 50 AP, completa di una 
struttura multi-tenant che offre un'autorità di gestione multilayer

• Supporta un'ampia gamma di funzionalità di gestione, sicurezza, 
monitoraggio e risoluzione dei problemi della rete, oltre a diversi 
strumenti di gestione degli accessi

Videoregistratore di rete

• Visualizzazione di immagini video in tempo reale e registrate 
da un massimo di 20 videocamere

• Supporta formati di compressione H.265 e H.264

• Interfaccia HDD SATA 2,5", capacità fino a 5 TB

• Registrazione continua, manuale, pianificata o basata su eventi 
con sovrascrittura automatica

Nuclias Connect Hub Plus 

Nuclias Connect
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Informazioni generali

Dimensioni 19 pollici, opzione di montaggio su rack 1U

Interfacce 1 porta Ethernet 10/100/1000 Mbps
1 porta console RJ45
1 porta USB 2.0

LED Alimentazione, HDD, SSO (single sign-on)

Raffreddamento Senza ventola

Funzionalità

Gestione della rete Nuclias Connect di D-Link
Web (HTTPS)
Telnet
Telnet sicuro (SSH)

Dispositivi gestiti 50 access point (AP)
20 videocamere IP

Videocamere 
supportate 

Videocamere Vigilance D-Link 
Videocamere D-Link con supporto ONVIF Profile S

Visualizzazione in 
diretta/riproduzione 
delle registrazioni 

Supporta risoluzioni fino a 3840 
x 2160 per le videocamere

Requisiti  
dell'interfaccia web 

Streaming video H.264
     Microsoft Edge/Chrome/Safari/Firefox
Streaming video H.265
     Microsoft Edge/Safari

Prestazione della 
registrazione 

Bit rate massimo di registrazione: 90 Mbit/sec
Streaming ad alta qualità: Fino a 4K/30 fps
Streaming a bassa qualità: 360p/15 fps

Rilevamento 
videocamere 

ONVIF WS-Discovery

Registrazione 
audio e video 

Registrazione audio e video sincronizzata

Codec video H.264, H.265

Codec audio AAC

Impostazioni video Risoluzione
Qualità
Bit rate
Frame rate
Abilita audio
Selezione del profilo video

Visualizzazione 
in diretta da remoto 

Supporto tramite browser e app Nuclias Protect

Controllo 
visualizzazione 
in diretta 

Controllo PTZ (Preset, Patrol)
Messa a fuoco
Schermo intero
Scansione automatica
Manuale
Attivazione/disattivazione audio
Volume audio
Attivazione/disattivazione on-screen display

Controllo riproduzione 
delle registrazioni 

Normale
Avanzamento rapido x2/x4/x8/x16
Riavvolgimento rapido x2/x4/x8/x16
Fotogramma avanti/indietro
Attivazione/disattivazione on-screen display
Attivazione/disattivazione audio
Volume audio

Cavo di 
alimentazione

Interruttore

Porta  
console

Porta 
Ethernet

Porta 
USB

Pulsante di ripristino

LED alimentazione

LED SSO

LED HD
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Sovrascrittura 
delle registrazioni 

Riciclaggio automatico quando il disco di storage è pieno

Esportazione video MP4

Ora del sistema Immissione manuale

Stato del sistema Stato videocamere IP e dispositivi AP
Stato del sistema
Stato HDD

Protocolli dei servizi di rete IPv4/IPv6 Dual Stack
Client DHCP
Server HTTPS
Server/client NTP

RTP/RTSP/RTCP
Client SMTP
Client FTP

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (L x P x A) 270 mm x 140 mm x 35 mm

Peso 0,865 kg

Opzioni di montaggio Montaggio standard su rack 19"

Ingresso alimentazione Trasformatore esterno 12 V/3 A

Max. Consumo elettrico 19 W

Temperatura d'esercizio Da 0° a 40°C

Temperatura di conservazione Da -20° a 70°C 

Umidità d'esercizio Max 90% (senza condensa)

Umidità di conservazione Max 95% (senza condensa)

Intervallo di tempo medio 
tra un guasto e l'altro (MTBF) 

> 300.000 ore

EMI FCC Classe A
CE Classe A
RCM

Sicurezza LVD
RoHS
Direttiva WEEE

Funzionalità software

IPv4/IPv6 Dual Stack Supporto di IPv4/IPv6 Dual Stack

Client DHCP Supporto di DHCP

DDP di D-Link Discovery Protocol di D-Link v5 

Server HTTPS Utilizzo del server HTTPS per l'accesso tramite browser 

Server/client NTP Utilizzo di client e server NTP per la sincronizzazione dell'ora

RTP/RTSP/RTCP RTP/RTSP/RTCP per trasmissione e controllo dello streaming 

mDNS e DNS-SD Supporto di mDNS e DNS-SD

Client SMTP Supporto di client SMTP

Client FTP Supporto di client FTP

SSO di Nuclias Connect Supporto del single sign-on di Nuclias Connect

Servizio FOTA di D-Link Supporta l'upgrade over-the-air del firmware 

On-screen display Supporta indicatori orario in formato testo UTF-8 e video 

Supporto app per 
dispositivi mobili 

Supporta le app per dispositivi mobili Nuclias Connect e Nuclias Protect (iOS/Android) 

Formato file per HDD Formato disco rigido e funzionalità file system EXT4 

Supporto unità flash Formato unità flash e funzionalità file system FAT32 per unità flash 

Sovrascrittura 
delle registrazioni

Registrazione con riciclaggio automatico quando il disco è pieno
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Rilevamento NVR Supporta DDP di D-Link e mDNS per la ricerca di NVR 

Rilevamento videocamere Supporta ONVIF WS-Discovery per la ricerca di videocamere IP 

Registrazione audio e video Supporta la registrazione audio e video sincronizzata 

Impostazione video e audio Supporta la configurazione audio e video

Registrazione in caso 
di allarme 

Supporta il rilevamento del movimento e la registrazione con ingresso digitale in caso di allarme:
   Pre-allarme: 10 sec per canale
   Post-allarme: 10 sec per canale

Modalità di registrazione Registrazione in base a pianificazione, 
manuale, sempre e sulla base di eventi

Registrazione avviata da evento trigger

Visualizzazione in diretta Supporta simultaneamente fino a 20 canali video in diretta da una o più videocamere IP 
Consente agli utenti di alternare tra streaming ad alta/media/bassa qualità da 3 diversi profili video

Riproduzione 
delle registrazioni 

Supporta simultaneamente fino a 20 canali video con funzionalità di riproduzione 
delle registrazioni da una o più videocamere IP 

Esportazione di file 1. Esportazione di video in formato MP4
2. Esportazione di immagini in formato JPG

Gestione account utente Gestione degli account utente, inclusa la creazione e l'eliminazione di account e l'autorizzazione di funzionalità 
per NVR e videocamere, ad es. PTZ, visualizzazione in diretta, riproduzione delle registrazioni ecc.

Impostazione ora di sistema Supporta la regolazione manuale

Stato del sistema Visualizza:
1. Stato di videocamere IP e dispositivi AP
2. Stato del sistema
3. Stato HDD

Lingue (Web UI) Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, coreano, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato, russo, turco

SSO di Nuclias Connect Supporta il SSO di Nuclias Connect:
1. Accesso con account SSO di Nuclias Connect 
2. Supporto delle app per dispositivi mobili Nuclias Connect e Nuclias Protect per l'accesso remoto
3. Supporto del portale Nuclias Connect per l'accesso remoto

Aggiornamento FW Upgrade del firmware tramite porta USB, browser o servizio FOTA (aggiornamenti firmware over the air)

Modalità di ripristino Supporta la modalità di ripristino tramite porta USB


