
 

 

    
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quadro XE è un NVR embedded GAMS di elevate 
prestazioni. 

Versatilità massima, con modelli da 8, 16, 24 e 32 
flussi. I modelli da 8 a 24 flussi possono essere 
espansi a 32 senza necessità di implementazioni 
hardware. 

Throughput di 300Mbps per registrare immagini senza 
limiti di risoluzione e frame rate. 

Videoanalisi Detecta S integrabile opzionale 

Supporta telecamere standard Onvif S e T 

Modelli disponibili anche in RAID 1 

Soluzione embedded fanless con tecnologia RISC a 
bassa dissipazione e consumi elettrici bassissimi 
(Green Power).  

Prestazioni superiori, funzioni avanzate, robustezza e 
semplicità d’uso che da sempre caratterizzano i 
prodotti GAMS. 

Quadro XE può beneficiare dell’innovativo servizio 
GSP (Gams Service Pack) che offre opzionalmente, 
oltre all’estensione della garanzia, una serie di 
opportunità a tutela dell’investimento nel tempo.    
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Modello Quadro XE8 Quadro XE16 Quadro XE24 Quadro XE32 

Flussi Video IP 
Standard Telecamere Onvif S e T 
Flussi Video 8 Espandibili fino a 32 16 Espandibili fino a 32 24 espandibili a 32 32 
Titolazione ingressi 32 caratteri alfanumerici 
Regolazioni ingressi Luminosità • Contrasto • Saturazione • Tonalità (secondo disponibilità delle telecamere IP) 
Ingressi Audio/Allarmi ● Uscite Video/Audio/Allarmi 
Ingressi di Allarme 8  
Uscite Video 1xHDMI-4K • 1xVGA 1080p indipendenti  
Uscita Audio Max 2Vpp/32Ohm     
Ingresso Audio Max 2Vpp 20KOhm per Trasmissione bidirezionale 
Uscite di Comando 2 uscite a microrelè 24Vcc/100mA configurabili 
Caratteristiche Generali 
Registrazione/Risoluzione Nessun limite in frame rate e risoluzione 
Throughput 300Mbps (150Mbps Rec + 150Mbps Play) 
Videoanalisi Supporta 4 canali di Videoanalisi Detecta S opzionali  
Streaming video Gestione Dual Stream, configurabili in modo indipendente per Registrazione e Trasmissione 
Visualizzazione Live Multiplexer a scelta 
Velocità di Visualizzazione Fino a 400ips 
Decodifica Video Flussi video a 25ips: 3x12.0MP • 4x8.0MP • 8x4.0MP • 16x1080p 
Sistema Operativo Linux Embedded 
Compressione Video Hardware H.265+ • H.265 • H.264+ • H.264 
Compressione Audio ADPCM 
Architettura CPU Tipo RISC a bassa dissipazione • Tecnologia Fanless (ventola di emergenza con diagnostica) 

Storage 
Da 1TB a 12TB Da 1TB a 36TB Da 1TB a 36TB Da 2TB a 36TB 

3.5” Green Power per streaming video Full HD • 24x7 
RAID Modelli disponibili anche in RAID 1 
Unità di comando Locale: mouse fornito a corredo • Remote: Tastiere TSR-NG2 e KB20-3D (protocollo Pelco D) 
Porte di comunicazione 2 x Lan • 1 x RS485 • 2 x USB2.0 • 1 x USB3.0 
Esportazione immagini Da locale • da remoto • da locale comandato da remoto (RUE) 
Aree Mascherate Secondo disponibilità delle telecamere connesse 
Activity Detector Gestione dell’evento generato dall’Activity detector delle telecamere 

Controlli Telecamere 
Video Loss • Eventi generati dalle telecamere 

Linea IP Sfera: Video Loss • Tampering (Disorientamento/Sfocamento) • Blind (Oscuramento/Accecamento) 

Play 

Play e Record contemporanei  
Ricerca immagini per Data-Ora-Minuto/Telecamera/Provini/Allarme digitale/Motion 

Ricerca “per Provini”, da locale e da remoto: individuazione evento tramite ricerca binaria 
generalizzata 

Remotizzazioni 
Live e Play da Web Browser • Teleconfigurazione da software GAMS SGSetup 

Teleaggiornamento con software GAMS SGUpdater • Telediagnostica con software GAMS SGDiag
Telediagnostica e trasmissione eventi con App GAMS GNotify tramite notifiche push 

NAS Back-up Automatico, Manuale ed Export configurabili su NAS 

Centralizzazione 
Da software H3R o superiore 

Tramite SDK o Activex per integrazione in sistemi di supervisione 
Centralizzazione da H3R compatibile con tutti i videoregistratori GAMS 

Protocolli 
NTP • LDAP • Kerberos • SNMP • SMTP • SSL • HTTP • HTTPS • TCP • UDP • Onvif • RTP • RTSP • 

GDP • GSCP • SSH • UPnP 
Wizard di Installazione Supportato 
Diagnostica Protocollo proprietario • supporto SNMP 
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Modello Quadro XE8 Quadro XE16 Quadro XE24 Quadro XE32 

Funzioni Speciali 
RUE (Remote USB Export) Export comandato da remoto su supporto USB locale 
Funzione Pregresso Si 
Funzione Preallarme Si 
Privacy Home Si
NTP Server Supporta servizio NTP Server 
LDAP/Kerberos Per la gestione delle credenziali di accesso centralizzate su server Active Directory 
Allarmi ed Eventi 

Gestione Allarmi 
Allarmi configurabili da ingressi digitali e da Activity Detector 

3 indirizzi IP per chiamate al Centro di supervisione programmabili in contemporanea o in fallback 
Invio e-mail su allarme a 2 indirizzi differenti, programmabili indipendentemente per evento 

Gestione Eventi 

Eventi configurabili per Allarmi digitali ► Activity ► Guasto Sistema  
Video Loss ► Blind ► Tampering ► Guasto HDD 

Supporto eventi multipli configurabili in AND/OR • Inoltro eventi verso apparati GAMS 
Trigger eventi da client esterni tramite API REST • Segnalazioni locali e in remoto 

Log Eventi Visualizzazione ed esportazione configurabili 
Connettività 
Porta Lan 2 porte Lan Gigabit 
Connettività Reti LAN ► WAN ► HSDPA • connettività Mobile con App GAMS 
DNS Servizio DDNS gratuito GAMS TV 

Trasmissione Video 
GOP adattativo per ottimizzazione della trasmissione su rete in base alla banda disponibile 

Gestione dinamica del throughput totale in uscita • Supporto stream RTSP in uscita 
Limitazione di banda Doppia limitazione configurabile su fasce orarie 
P2P-Cloud Supportato su server proprietario 
Connessioni Fino a 192 stream video contemporanei 
Sicurezza 

Autenticazioni 
Sistema di protezione dei dati proprietario GAMS con cifratura filmati, con possibilità di firma 
digitale delle esportazioni (funzione Watermarking) e controllo di integrità sul player, per una 

completa garanzia su origine e autenticità 
Gestione Accessi Multiutente e multilivello per tutte le principali funzioni 
Sicurezza avanzata Protezione delle registrazioni da rimozione HDD 
Firewall Per limitazione host con autorizzazione di accesso remoto 
Watch Dog Hardware 
Caratteristiche elettriche e meccaniche 
Alimentazione 12Vcc (230V con alimentatore esterno fornito a corredo) 
Consumo 18~26W (storage 136TB) • 18~26W (storage 118TB in RAID 1) 
Potenza Alimentatore 40W 
Dimensioni (LxHxP) 380 x 53 x 315mm • 19” 1U con kit compreso 
Temperatura Operativa 0°C~50°C • umidità relativa max 90% non condensante 
Grado di protezione IP20 
Privacy 
Conforme al provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy dell’8 Aprile 2010, GDPR 2016/679 e circolare INL n. 5 del 19 
Febbraio 2018. La gestione della Privacy comprende la funzione di estensione dei giorni festivi. 
Servizio GSP (GAMS Service Pack) opzionale comprendente: 
 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS (garanzia totale 48 mesi). 
 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente. 
 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione. 
 Sconto particolare sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia. 
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.  
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Modello Quadro XE8 Quadro XE16 Quadro XE24 Quadro XE32 

Compatibilità con SGDiag e GNotify 
SGDiag: Apparato non raggiungibile • Guasto HD • Video Loss • Guasto ventola • Disallineamento orario • Temperatura 
eccessiva • Tampering1/Blind1 (1per telecamere con libreria Detecta attiva e per telecamere IP con gestione eventi Onvif). 

GNotify: Apparato non raggiungibile (solo come controllo dello stato) • Guasto HD • Video Loss • Guasto ventola • Temperatura 
eccessiva • Tampering1/Blind1 (1per telecamere con libreria Detecta attiva e per telecamere IP con gestione eventi Onvif). 

Accessori 
Quadro-ESP32 Licenza di espansione modulare 8 flussi KB20-3D Tastiera con joystick 
TSR-NG2 Tastiera semplificata master o slave AB03G Armadio metallico di protezione 
Detecta-S1 Licenza di Videoanalisi per una telecamera PWS-2 Unità di alimentazione con carica batterie 
Detecta-S2 Licenza di Videoanalisi per 2 telecamere LiteRouter Router 4G con switch integrato a 4 porte 
Detecta-S4 Licenza di Videoanalisi per 4 telecamere ---- ---- 
Videoanalisi (opzionale) 
Tipo Classificatore Neurale (AI) 
Classificazione Persone • Veicoli 

Regole 
Enter RoI • Exit RoI • Sequence Detection • Cross Line • Advanced Cross Line • Presence 

Detection • Loitering • Tampering 
Numero di canali Fino a 4 
Risoluzioni supportate Fino a 4K 
I Criteri 

 

La Videoanalisi Neurale 
Detecta utilizza la Clas-
sificazione degli oggetti 
basata su algoritmi di 
Deep Learning, in grado 
di riconoscere Veicoli e 
Persone. 

 

L'allarme viene attivato 
quando uno o più og-
getti entrano nell'area 
di interesse (RoI). 

 

L'allarme viene attivato 
quando uno o più og-
getti escono dall'area 
di interesse (RoI). 

 

L'allarme viene attivato 
quando uno o più og-
getti passano dall’area 
A all’area B. Transitando 
solo in area B, per 
esempio all’interno di un 
perimetro protetto, 
oppure solo in area A, 
non si attiva l’allarme. 

L'allarme viene attivato 
quando uno o più og-
getti attraversano una 
Linea Virtuale in dire-
zione vietata. E’ possi-
bile definire una o en-
trambi le direzioni co-
me vietate. 

 

L'allarme viene attivato
quando uno o più og-
getti attraversano pri-
ma la linea A e poi la 
linea B. E’ possibile 
specificare per 
ciascuna delle due linee 
se l’attraversamento 
che genera l’allarme è 
da intendersi in un 
verso, nell’altro o in 
entrambi. 

 

L'allarme viene attivato 
quando uno o più og-
getti entrano o com-
paiono nell’area di inte-
resse (RoI). 

 

L'allarme viene attivato 
quando uno o più og-
getti rimangono nell'a-
rea di interesse (RoI) 
oltre un tempo 
predefinito. 

 

L'allarme si attiva 
quando avviene un 
tentativo di manomis-
sione della telecamera. 
Il Tampering interviene 
in caso di Disorienta-
mento, Accecamento, 
Oscuramento e Sfoca-
mento.             
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Modello Quadro XE8 Quadro XE16 Quadro XE24 Quadro XE32 

Descrizione delle principali caratteristiche 
GNotify (Ricezione Notifiche Push) 

L’applicazione GNotify consente la ricezione immediata di notifiche Push su apparati mobile seguito di allarmi generati da 

DVR/NVR. Attraverso la stessa notifica è possibile in modo istantaneo richiamare le immagini registrate correlate all’allarme. 

GNotify permette inoltre di ricevere lo stato diagnostico del DVR/NVR e delle telecamere ad esso collegate (vedere funzione 

Diagnostica estesa). 

Diagnostica estesa 

I DVR/NVR GAMS dispongono di uno strumento di diagnostica automatica che consente di attivare segnalazioni locali e/o 

remote attraverso sinottici e per mezzo di notifiche, del corretto funzionamento dei sistemi o dell’insorgenza di guasti, con 

indicazione della loro tipologia. E’ possibile remotizzare la diagnostica con protocollo SNMP o proprietario GAMS attraverso il 

software SGDiag. Attraverso l’App di diagnostica GAMS per client Mobile GNotify è possibile invece ricevere eventi in tempo 

reale su smartphone e tablet tramite notifiche Push. 

RUE (Remote USB Export) 

La funzione RUE (Remote USB Export) consente di effettuare sulla porta USB un back-up assistito e pilotato da remoto (ad 

es. da una Centrale Operativa) senza necessità di alcuna operazione a supporto da parte del personale nel sito 

videosorvegliato. Contestualmente al back-up viene caricato sul dispositivo esterno USB (es. USB Key) il Player, rendendo 

tutto immediatamente fruibile su qualsiasi pc per chi richieda disponibilità e prelievo immediato delle registrazioni, protette da 

password. 

Back Up su NAS 

I DVR/NVR GAMS permettono di effettuare l’export ed il back up delle immagini su unità NAS, sia in modalità manuale che 

automatica su fasce orarie. 

Home Privacy 

La funzione Home Privacy consente di disabilitare su evento o fascia oraria uno o più ingressi video. Interfacciando un 

ingresso di allarme del DVR/NVR opportunamente programmato, con un comando esterno (es. ins./disins. di una centrale 

antifurto) è possibile dis/inibire l’utilizzo delle telecamere programmate come Home Privacy. Tale funzione trova applicazione 

nei casi in cui per ragioni di privacy o di tutela dei lavoratori occorra manualmente o in particolari fasce orarie disattivare la 

ripresa degli ambienti “vietati” senza dover intervenire direttamente sulle telecamere da inibire. Qualora però in tale stato 

venga dato un altro input di allarme al videoregistratore (es. allarme rapina), le telecamere disabilitate verranno riabilitate con 

eventuale trasmissione automatica ad un Centro di controllo delle immagini. Nello stato “Inibito” le telecamere non saranno 

visualizzabili né in locale né in remoto e non saranno registrate. Si specifica che la funzione è FW e non agisce 

sull’alimentazione delle porte dello switch. 

Peer-to-Peer 

La Funzione P2P/Cloud permette di accedere ai DVR/NVR con una connessione tramite attraversamento NAT (NAT 

trasversal) quando possibile, altrimenti appoggiandosi al relay server GAMS. Non sarà quindi più necessario, utilizzando 

questa funzione, aprire le porte sul router come avviene nella modalità di connessione diretta e inoltre sarà possibile 

raggiungere l’apparato anche in caso di “IP pubblico dinamico” o “Rete Esterna Nattata”. 

Weekend - Gestione Dinamica del limite dei giorni di registrazione (Privacy) 

La Funzione Weekend permette di estendere in modo automatico e dinamico la quantità di giorni contenenti registrazioni in 

archivio in corrispondenza del weekend o delle festività infrasettimanali. In tutti quei casi ove per osservanza dei limiti di 

registrazione, la stessa dovesse essere limitata a un giorno o due, nel dopo weekend o festività si avrà automaticamente 

l’estensione della registrazione a 24 o 48 ore in più rispetto a quelle programmate, permettendo in questo modo di 

conservare le registrazioni anche dopo un periodo di assenza oltre i limiti impostati sui videoregistratori. 
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Modello Quadro XE8 Quadro XE16 Quadro XE24 Quadro XE32 

Descrizione delle principali caratteristiche (segue) 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) e Kerberos 

Le funzioni LDAP e Kerberos consentono di remotizzare su un server (con ad esempio attivo un servizio Active Directory) la 

gestione delle credenziali di login e l’assegnazione di un utente ad un determinato livello di permessi (ad esempio le 

password), centralizzando così l’amministrazione delle autorizzazioni: creando sul server un utente con associato un 

determinato livello, sarà automaticamente possibile entrare con quell’utente in tutti gli apparati configurati nel dominio; 

analogamente, eliminando l’Utente o associandogli un diverso livello, immediatamente gli sarà rispettivamente preclusa ogni 

operazione sui videoregistratori o gli saranno modificati i permessi operativi. 

Cifratura delle Registrazioni e rimozione dell’hard disk 

La cifratura consente di proteggere in modo ermetico il contenuto delle registrazioni attraverso un algoritmo crittografico a 

128 bit che impedisce a chi non possiede le chiavi di decodifica di leggere i dati contenuti nell’archivio. Ulteriore protezione è 

garantita dall’impossibilità di riprodurre immagini contenute in un hard disk rimosso da un dispositivo ed installato su un altro, 

anche dello stesso modello. 

Watermark 

Per garantire integrità e autenticità della esportazione, tutti i file estratti dall’apparato possono essere firmati digitalmente con 

chiave privata (la chiave del certificato per la connessione HTTPS caricabile dall’Utente sull’apparato), fornendo nella 

esportazione la chiave pubblica per il controllo di integrità. Come ulteriore protezione viene aggiunta nella procedura la 

eventuale password inserita dall’Utente in fase di esportazione (autenticazione HMAC). Per le esportazioni in formato 

proprietario è possibile controllare l’integrità dell’export tramite H3RPlayer. 

Privacy – GDPR Compliance 

Tutti i dispositivi GAMS sono conformi al Provvedimento 8/04/2010 Autorità Garante, INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e 

GDPR 2016/679. 
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Modello Quadro XE8 Quadro XE16 Quadro XE24 Quadro XE32 

Modelli 
Quadro XE8 Storage 1TB ▪ 8 flussi Quadro XER8 Storage 1TB ▪ 8 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE8/2 Storage 2TB ▪ 8 flussi Quadro XER8/2 Storage 2TB ▪ 8 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE8/3 Storage 3TB ▪ 8 flussi Quadro XER8/3 Storage 3TB ▪ 8 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE8/4 Storage 4TB ▪ 8 flussi Quadro XER8/4 Storage 4TB ▪ 8 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE8/6 Storage 6TB ▪ 8 flussi Quadro XER8/6 Storage 6TB ▪ 8 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE8/8 Storage 8TB ▪ 8 flussi Quadro XER8/8 Storage 8TB ▪ 8 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE8/10 Storage 10TB ▪ 8 flussi Quadro XER8/10 Storage 10TB ▪ 8 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE8/12 Storage 12TB ▪ 8 flussi Quadro XER8/12 Storage 12TB ▪ 8 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE16 Storage 1TB ▪ 16 flussi Quadro XER16 Storage 1TB ▪ 16 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE16/2 Storage 2TB ▪ 16 flussi Quadro XER16/2 Storage 2TB ▪ 16 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE16/3 Storage 3TB ▪ 16 flussi Quadro XER16/3 Storage 3TB ▪ 16 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE16/4 Storage 4TB ▪ 16 flussi Quadro XER16/4 Storage 4TB ▪ 16 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE16/6 Storage 6TB ▪ 16 flussi Quadro XER16/6 Storage 6TB ▪ 16 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE16/8 Storage 8TB ▪ 16 flussi Quadro XER16/8 Storage 8TB ▪ 16 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE16/10 Storage 10TB ▪ 16 flussi Quadro XER16/10 Storage 10TB ▪ 16 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE16/12 Storage 12TB ▪ 16 flussi Quadro XER16/12 Storage 12TB ▪ 16 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE16/18 Storage 18TB ▪ 16 flussi Quadro XER16/18 Storage 18TB ▪ 16 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE16/24 Storage 24TB ▪ 16 flussi ---- ---- 
Quadro XE16/36 Storage 36TB ▪ 16 flussi ---- ---- 

Quadro XE24 Storage 1TB ▪ 24 flussi Quadro XER24 Storage 1TB ▪ 24 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE24/2 Storage 2TB ▪ 24 flussi Quadro XER24/2 Storage 2TB ▪ 24 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE24/3 Storage 3TB ▪ 24 flussi Quadro XER24/3 Storage 3TB ▪ 24 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE24/4 Storage 4TB ▪ 24 flussi Quadro XER24/4 Storage 4TB ▪ 24 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE24/6 Storage 6TB ▪ 24 flussi Quadro XER24/6 Storage 6TB ▪ 24 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE24/8 Storage 8TB ▪ 24 flussi Quadro XER24/8 Storage 8TB ▪ 24 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE24/10 Storage 10TB ▪ 24 flussi Quadro XER24/10 Storage 10TB ▪ 24 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE24/12 Storage 12TB ▪ 24 flussi Quadro XER24/12 Storage 12TB ▪ 24 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE24/18 Storage 18TB ▪ 24 flussi Quadro XER24/18 Storage 18TB ▪ 24 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE24/24 Storage 24TB ▪ 24 flussi ---- ---- 
Quadro XE24/36 Storage 36TB ▪ 24 flussi ---- ---- 

Quadro XE32 Storage 2TB ▪ 32 flussi Quadro XER32 Storage 2TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE32/3 Storage 3TB ▪ 32 flussi Quadro XER32/3 Storage 3TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro XE32/4 Storage 4TB ▪ 32 flussi Quadro XER32/4 Storage 4TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro XE32/6 Storage 6TB ▪ 32 flussi Quadro XER32/6 Storage 6TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro XE32/8 Storage 8TB ▪ 32 flussi Quadro XER32/8 Storage 8TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro XE32/10 Storage 10TB ▪ 32 flussi Quadro XER32/10 Storage 10TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro XE32/12 Storage 12TB ▪ 32 flussi Quadro XER32/12 Storage 12TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 

Quadro XE32/18 Storage 18TB ▪ 32 flussi Quadro XER32/18 Storage 18TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro XE32/24 Storage 24TB ▪ 32 flussi ---- ---- 
Quadro XE32/36 Storage 36TB ▪ 32 flussi ---- ---- 

Al fine di migliorare il prodotto il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso
  Rev. 1.0 Giugno 2022  
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Quadro PXE è un NVR embedded GAMS di 
elevate prestazioni. 

Versatilità massima, con modelli da 32 a 64 flussi. I 
modelli a 32 flussi possono essere espansi fino a 64 a 
moduli di 8 flussi, senza necessità di implementazioni 
hardware. 

Throughput di 560Mbps per registrare immagini senza 
limiti di risoluzione e frame rate. 

Supporta telecamere standard Onvif S e T 

Modelli disponibili anche in RAID 1 

Soluzione embedded fanless con tecnologia RISC a 
bassa dissipazione e consumi elettrici bassissimi 
(Green Power).  

Prestazioni superiori, funzioni avanzate, robustezza e 
semplicità d’uso che da sempre caratterizzano i 
prodotti GAMS. 

Quadro PXE può beneficiare dell’innovativo 
servizio GSP (Gams Service Pack) che offre 
opzionalmente, oltre all’estensione della garanzia, una 
serie di opportunità a tutela dell’investimento nel 
tempo.    
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Modello Quadro PXE32 Quadro PXE64 

Flussi Video IP 
Standard Telecamere Onvif S e T 
Flussi Video 32 Espandibili fino a 64 64 
Titolazione ingressi 32 caratteri alfanumerici 
Regolazioni ingressi Luminosità • Contrasto • Saturazione • Tonalità (secondo disponibilità delle telecamere IP) 
Ingressi Audio/Allarmi ● Uscite Video/Audio/Allarmi 
Ingressi di Allarme 16  
Uscite Video 1xHDMI-4K • 1xVGA 1080p indipendenti  
Uscita Audio Max 2Vpp/32Ohm     
Ingresso Audio Max 2Vpp 20KOhm per Trasmissione bidirezionale 
Uscite di Comando 4 uscite a microrelè 24Vcc/100mA configurabili 
Caratteristiche Generali 
Registrazione/Risoluzione Nessun limite in frame rate e risoluzione 
Throughput 560Mbps (280Mbps Rec + 280Mbps Play) 
Streaming video Gestione Dual Stream, configurabili in modo indipendente per Registrazione e Trasmissione 
Visualizzazione Live Multiplexer a scelta 
Velocità di Visualizzazione Fino a 400ips 
Decodifica Video Flussi video a 25ips: 3x12.0MP • 4x8.0MP • 8x4.0MP • 16x1080p 
Sistema Operativo Linux Embedded 
Compressione Video Hardware H.265+ • H.265 • H.264+ • H.264 
Compressione Audio ADPCM 
Architettura CPU Tipo RISC a bassa dissipazione • Tecnologia Fanless (ventola di emergenza con diagnostica) 

Storage 
Da 2TB a 36TB 

3.5” Green Power per streaming video Full HD • 24x7 
RAID Modelli disponibili anche in RAID 1 
Unità di comando Locale: mouse fornito a corredo • Remote: Tastiere TSR-NG2 e KB20-3D (protocollo Pelco D) 
Porte di comunicazione 2 x Lan • 1 x RS485 • 2 x USB2.0 • 1 x USB3.0 
Esportazione immagini Da locale • da remoto • da locale comandato da remoto (RUE) 
Aree Mascherate Secondo disponibilità delle telecamere connesse 
Activity Detector Gestione dell’evento generato dall’Activity detector delle telecamere 

Controlli Telecamere 
Video Loss • Eventi generati dalle telecamere 

Linea IP Sfera: Video Loss • Tampering (Disorientamento/Sfocamento) • Blind (Oscuramento/Accecamento) 

Play 

Play e Record contemporanei  
Ricerca immagini per Data-Ora-Minuto/Telecamera/Provini/Allarme digitale/Motion 

Ricerca “per Provini”, da locale e da remoto: individuazione evento tramite ricerca binaria 
generalizzata 

Remotizzazioni 
Live e Play da Web Browser • Teleconfigurazione da software GAMS SGSetup 

Teleaggiornamento con software GAMS SGUpdater • Telediagnostica con software GAMS SGDiag
Telediagnostica e trasmissione eventi con App GAMS GNotify tramite notifiche push 

NAS Back-up Automatico, Manuale ed Export configurabili su NAS 

Centralizzazione 
Da software H3R o superiore 

Tramite SDK o Activex per integrazione in sistemi di supervisione 
Centralizzazione da H3R compatibile con tutti i videoregistratori GAMS 

Protocolli 
NTP • LDAP • Kerberos • SNMP • SMTP • SSL • HTTP • HTTPS • TCP • UDP • Onvif • RTP • RTSP • 

GDP • GSCP • SSH • UPnP 
Wizard di Installazione Supportato 
Diagnostica Protocollo proprietario • supporto SNMP 
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Modello Quadro PXE32 Quadro PXE64 

Funzioni Speciali 
RUE (Remote USB Export) Export comandato da remoto su supporto USB locale 
Funzione Pregresso Si 
Funzione Preallarme Si 
Privacy Home Si
NTP Server Supporta servizio NTP Server 
LDAP/Kerberos Per la gestione delle credenziali di accesso centralizzate su server Active Directory 
Allarmi ed Eventi 

Gestione Allarmi 
Allarmi configurabili da ingressi digitali e da Activity Detector 

3 indirizzi IP per chiamate al Centro di supervisione programmabili in contemporanea o in fallback 
Invio e-mail su allarme a 2 indirizzi differenti, programmabili indipendentemente per evento 

Gestione Eventi 

Eventi configurabili per Allarmi digitali ► Activity ► Guasto Sistema  
Video Loss ► Blind ► Tampering ► Guasto HDD 

Supporto eventi multipli configurabili in AND/OR • Inoltro eventi verso apparati GAMS 
Trigger eventi da client esterni tramite API REST • Segnalazioni locali e in remoto 

Log Eventi Visualizzazione ed esportazione configurabili 
Connettività 
Porta Lan 2 porte Lan Gigabit 
Connettività Reti LAN ► WAN ► HSDPA • connettività Mobile con App GAMS 
DNS Servizio DDNS gratuito GAMS TV 

Trasmissione Video 
GOP adattativo per ottimizzazione della trasmissione su rete in base alla banda disponibile 

Gestione dinamica del throughput totale in uscita • Supporto stream RTSP in uscita 
Limitazione di banda Doppia limitazione configurabile su fasce orarie 
P2P-Cloud Supportato su server proprietario 
Connessioni Fino a 192 stream video contemporanei 
Sicurezza 

Autenticazioni 
Sistema di protezione dei dati proprietario GAMS con cifratura filmati, con possibilità di firma 
digitale delle esportazioni (funzione Watermarking) e controllo di integrità sul player, per una 

completa garanzia su origine e autenticità 
Gestione Accessi Multiutente e multilivello per tutte le principali funzioni 
Sicurezza avanzata Protezione delle registrazioni da rimozione HDD 
Firewall Per limitazione host con autorizzazione di accesso remoto 
Watch Dog Hardware 
Caratteristiche elettriche e meccaniche 
Alimentazione 12Vcc (230V con alimentatore esterno fornito a corredo) 
Consumo 18~26W (storage 136TB) • 18~26W (storage 118TB in RAID 1) 
Potenza Alimentatore 40W 
Dimensioni (LxHxP) 380 x 53 x 315mm • 19” 1U con kit compreso 
Temperatura Operativa 0°C~50°C • umidità relativa max 90% non condensante 
Grado di protezione IP20 
Privacy 
Conforme al provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy dell’8 Aprile 2010, GDPR 2016/679 e circolare INL n. 5 del 19 
Febbraio 2018. La gestione della Privacy comprende la funzione di estensione dei giorni festivi. 
Servizio GSP (GAMS Service Pack) opzionale comprendente: 
 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS (garanzia totale 48 mesi). 
 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente. 
 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione. 
 Sconto particolare sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia. 
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.  
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Modello Quadro PXE32 Quadro PXE64 

Compatibilità con SGDiag e GNotify 
SGDiag: Apparato non raggiungibile • Guasto HD • Video Loss • Disallineamento orario • Temperatura eccessiva •
Tampering1/Blind1 (1per telecamere con libreria Detecta attiva e per telecamere IP con gestione eventi Onvif). 

GNotify: Apparato non raggiungibile (solo come controllo dello stato) • Guasto HD • Video Loss • Temperatura eccessiva •
Tampering1/Blind1 (1per telecamere con libreria Detecta attiva e per telecamere IP con gestione eventi Onvif). 

Modelli 
Quadro PXE32 Storage 2TB ▪ 32 flussi Quadro PXER32 Storage 2TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro PXE32/3 Storage 3TB ▪ 32 flussi Quadro PXER32/3 Storage 3TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro PXE32/4 Storage 4TB ▪ 32 flussi Quadro PXER32/4 Storage 4TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro PXE32/6 Storage 6TB ▪ 32 flussi Quadro PXER32/6 Storage 6TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro PXE32/8 Storage 8TB ▪ 32 flussi Quadro PXER32/8 Storage 8TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro PXE32/10 Storage 10TB ▪ 32 flussi Quadro PXER32/10 Storage 10TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro PXE32/12 Storage 12TB ▪ 32 flussi Quadro PXER32/12 Storage 12TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro PXE32/18 Storage 18TB ▪ 32 flussi Quadro PXER32/18 Storage 18TB ▪ 32 flussi ▪ RAID 1 
Quadro PXE32/24 Storage 24TB ▪ 32 flussi ---- ---- 
Quadro PXE32/36 Storage 36TB ▪ 32 flussi ---- ---- 

Quadro PXE64 Storage 2TB ▪ 64 flussi Quadro PXER64 Storage 2TB ▪ 64 flussi ▪ RAID 1 

Quadro PXE64/3 Storage 3TB ▪ 64 flussi Quadro PXER64/3 Storage 3TB ▪ 64 flussi ▪ RAID 1 

Quadro PXE64/4 Storage 4TB ▪ 64 flussi Quadro PXER64/4 Storage 4TB ▪ 64 flussi ▪ RAID 1 

Quadro PXE64/6 Storage 6TB ▪ 64 flussi Quadro PXER64/6 Storage 6TB ▪ 64 flussi ▪ RAID 1 

Quadro PXE64/8 Storage 8TB ▪ 64 flussi Quadro PXER64/8 Storage 8TB ▪ 64 flussi ▪ RAID 1 

Quadro PXE64/10 Storage 10TB ▪ 64 flussi Quadro PXER64/10 Storage 10TB ▪ 64 flussi ▪ RAID 1 

Quadro PXE64/12 Storage 12TB ▪ 64 flussi Quadro PXER64/12 Storage 12TB ▪ 64 flussi ▪ RAID 1 

Quadro PXE64/18 Storage 18TB ▪ 64 flussi Quadro PXER64/18 Storage 18TB ▪ 64 flussi ▪ RAID 1 

Quadro PXE64/24 Storage 24TB ▪ 64 flussi ---- ---- 
Quadro PXE64/36 Storage 36TB ▪ 64 flussi ---- ---- 
Accessori 
Quadro-ESP32 Licenza di espansione modulare 8 flussi KB20-3D Tastiera con joystick 
TSR-NG2 Tastiera semplificata master o slave PWS-2 Unità di alimentazione con carica batterie 
AB03G Armadio metallico di protezione LiteRouter Router 4G con switch integrato a 4 porte 
Al fine di migliorare il prodotto il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso                              
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Modello Quadro PXE32 Quadro PXE64 

Descrizione delle principali caratteristiche 
GNotify (Ricezione Notifiche Push) 

L’applicazione GNotify consente la ricezione immediata di notifiche Push su apparati mobile seguito di allarmi generati da 

DVR/NVR. Attraverso la stessa notifica è possibile in modo istantaneo richiamare le immagini registrate correlate all’allarme. 

GNotify permette inoltre di ricevere lo stato diagnostico del DVR/NVR e delle telecamere ad esso collegate (vedere funzione 

Diagnostica estesa). 

Diagnostica estesa 

I DVR/NVR GAMS dispongono di uno strumento di diagnostica automatica che consente di attivare segnalazioni locali e/o 

remote attraverso sinottici e per mezzo di notifiche, del corretto funzionamento dei sistemi o dell’insorgenza di guasti, con 

indicazione della loro tipologia. E’ possibile remotizzare la diagnostica con protocollo SNMP o proprietario GAMS attraverso il 

software SGDiag. Attraverso l’App di diagnostica GAMS per client Mobile GNotify è possibile invece ricevere eventi in tempo 

reale su smartphone e tablet tramite notifiche Push. 

RUE (Remote USB Export) 

La funzione RUE (Remote USB Export) consente di effettuare sulla porta USB un back-up assistito e pilotato da remoto (ad 

es. da una Centrale Operativa) senza necessità di alcuna operazione a supporto da parte del personale nel sito 

videosorvegliato. Contestualmente al back-up viene caricato sul dispositivo esterno USB (es. USB Key) il Player, rendendo 

tutto immediatamente fruibile su qualsiasi pc per chi richieda disponibilità e prelievo immediato delle registrazioni, protette da 

password. 

Back Up su NAS 

I DVR/NVR GAMS permettono di effettuare l’export ed il back up delle immagini su unità NAS, sia in modalità manuale che 

automatica su fasce orarie. 

Home Privacy 

La funzione Home Privacy consente di disabilitare su evento o fascia oraria uno o più ingressi video. Interfacciando un 

ingresso di allarme del DVR/NVR opportunamente programmato, con un comando esterno (es. ins./disins. di una centrale 

antifurto) è possibile dis/inibire l’utilizzo delle telecamere programmate come Home Privacy. Tale funzione trova applicazione 

nei casi in cui per ragioni di privacy o di tutela dei lavoratori occorra manualmente o in particolari fasce orarie disattivare la 

ripresa degli ambienti “vietati” senza dover intervenire direttamente sulle telecamere da inibire. Qualora però in tale stato 

venga dato un altro input di allarme al videoregistratore (es. allarme rapina), le telecamere disabilitate verranno riabilitate con 

eventuale trasmissione automatica ad un Centro di controllo delle immagini. Nello stato “Inibito” le telecamere non saranno 

visualizzabili né in locale né in remoto e non saranno registrate. Si specifica che la funzione è FW e non agisce 

sull’alimentazione delle porte dello switch. 

Peer-to-Peer 

La Funzione P2P/Cloud permette di accedere ai DVR/NVR con una connessione tramite attraversamento NAT (NAT 

trasversal) quando possibile, altrimenti appoggiandosi al relay server GAMS. Non sarà quindi più necessario, utilizzando 

questa funzione, aprire le porte sul router come avviene nella modalità di connessione diretta e inoltre sarà possibile 

raggiungere l’apparato anche in caso di “IP pubblico dinamico” o “Rete Esterna Nattata”. 

Weekend - Gestione Dinamica del limite dei giorni di registrazione (Privacy) 

La Funzione Weekend permette di estendere in modo automatico e dinamico la quantità di giorni contenenti registrazioni in 

archivio in corrispondenza del weekend o delle festività infrasettimanali. In tutti quei casi ove per osservanza dei limiti di 

registrazione, la stessa dovesse essere limitata a un giorno o due, nel dopo weekend o festività si avrà automaticamente 

l’estensione della registrazione a 24 o 48 ore in più rispetto a quelle programmate, permettendo in questo modo di 

conservare le registrazioni anche dopo un periodo di assenza oltre i limiti impostati sui videoregistratori. 
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Modello Quadro PXE32 Quadro PXE64 

Descrizione delle principali caratteristiche (segue) 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) e Kerberos 

Le funzioni LDAP e Kerberos consentono di remotizzare su un server (con ad esempio attivo un servizio Active Directory) la 

gestione delle credenziali di login e l’assegnazione di un utente ad un determinato livello di permessi (ad esempio le 

password), centralizzando così l’amministrazione delle autorizzazioni: creando sul server un utente con associato un 

determinato livello, sarà automaticamente possibile entrare con quell’utente in tutti gli apparati configurati nel dominio; 

analogamente, eliminando l’Utente o associandogli un diverso livello, immediatamente gli sarà rispettivamente preclusa ogni 

operazione sui videoregistratori o gli saranno modificati i permessi operativi. 

Cifratura delle Registrazioni e rimozione dell’hard disk 

La cifratura consente di proteggere in modo ermetico il contenuto delle registrazioni attraverso un algoritmo crittografico a 

128 bit che impedisce a chi non possiede le chiavi di decodifica di leggere i dati contenuti nell’archivio. Ulteriore protezione è 

garantita dall’impossibilità di riprodurre immagini contenute in un hard disk rimosso da un dispositivo ed installato su un altro, 

anche dello stesso modello. 

Watermark 

Per garantire integrità e autenticità della esportazione, tutti i file estratti dall’apparato possono essere firmati digitalmente con 

chiave privata (la chiave del certificato per la connessione HTTPS caricabile dall’Utente sull’apparato), fornendo nella 

esportazione la chiave pubblica per il controllo di integrità. Come ulteriore protezione viene aggiunta nella procedura la 

eventuale password inserita dall’Utente in fase di esportazione (autenticazione HMAC). Per le esportazioni in formato 

proprietario è possibile controllare l’integrità dell’export tramite H3RPlayer. 

Privacy – GDPR Compliance 

Tutti i dispositivi GAMS sono conformi al Provvedimento 8/04/2010 Autorità Garante, INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e 

GDPR 2016/679. 

Al fine di migliorare il prodotto il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso
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