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Cediss da un trentennio rappresenta un riferimento di professionalità per il mondo della 

videosorveglianza, motivo per cui è divenuta il partner ufficiale di TIMESPACE TECNOLOGY ltd per l’Italia. 

Timespace si è specializzata unicamente nella produzione di videoregistratori per mezzi mobili; con la linea 

X200 sono stati protetti in Europa la gran parte dei veicoli circolanti per il Trasporto Collettivo e delle auto 

delle Forze dell’Ordine destinate alla prevenzione di eventi criminali. 

Oggi Cediss è lieta di consolidare la decennale collaborazione con TIMESPACE presentando il 

nuovissimo videoregistratore V400V400V400V400 nato dall’ottimizzazione della produzione storica e dalle esigenze espresse 

dal “mondo autobus Italia”. 

Le innovazioni più evidenti sono: 

- Compressione immagini in H.264 

- Flessibilità ingressi: 8, 12 o 16 canali video indipendenti con protezione da cortocircuito  

- Alimentazione 12 - 50Vdc protetto da inversione di polarità  

- Hard disck removibile completamente ammortizzato per offrire la massima affidabilità di registrazione 

- Capacità di oltre 240 ore di registrazioni; fino a 25 fotogrammi selezionabili per ogni telecamera  

- G-sensor e timer di spegnimento integrato 

- Sensore di bassa temperatura e riscaldatore 

- 10 ingressi di allarme; 4 uscite relè; 2 ingressi audio; Interfaccia RS232; Interfaccia CANbus 

- Gestione Wi-Fi / 3G / GPRS router 

 
 

 
 

 

 
Costruito per ottimizzare le performance e l’affidabilità nelle condizioni più difficili, il 

videoregistratore V400V400V400V400, con le sue connessioni robuste, risulta l’apparato ideale per le registrazioni mobili. Il 

suo design unico e compatto rende l’installazione più semplice, anche negli spazi più angusti. 

 Il Videoregistratore V400V400V400V400    permette alle Società del mondo del trasporto passeggeri di usare 

contestualmente alle registrazioni delle telecamere interne ed esterne al veicolo i dati provenienti dai sensori 

G di movimento integrati ed dall’ingresso GPS per registrare anche informazioni sugli spostamenti del veicolo;  

così da avere una fotografia completa nel caso accada un incidente. Gli stessi dati possono divenire di grande 

utilità anche per la formazione degli autisti, per migliorare il confort dei passeggeri e per il controllo dei 

consumi di carburante. 

  


