
Centrali compatibili Serie Amica e Wilma Tutte tranne Midya Tutte tranne Midya

Simplya Video III - 10" (CX-15974 - 
LAN e Wi-Fi - alimentazione PoE o 

12Vcc)

Integrazione telecamere

Max 16 flussi video IP (ONVIF o 
stringa snapshot) possono essere 

acquisiti direttamente 
nell'AmicaWeb e visibili solo tramite 

broswer web

Max 16 flussi video IP (ONVIF o 
stringa snapshot) possono essere 

acquisiti direttamente nella 
SmartWeb e visibili solo tramite 

broswer web. Max 8 flussi video IP 
(ONVIF o stringa snapshot) 

possono essere acquisiti e visti 
direttamente in tastiera (necessita 

di SmartWeb); la tastiera può 
anche inviare "video allarmi" tramite 

mail (associazione zona antifurto 
con telecamera)

Max 8 flussi video IP ONVIF 
possono essere acquisiti 

direttamente nella SmartWeb 
Video, la quale può registrare 

"video allarmi" su memoria 
integrata ed inviarli via mail 

(associazione zona antifurto con 
telecamera). Può inoltre registrare 

H24 su memoria SD da 
aggiungere. Le telecamere 

possono essere viste in tastiera 
(necessita di SmartWeb Video)

Collegamenti

Interfaccia web

Solo per gestione utente limitata: 
alla visione delle registrazioni H24 
e video allarmi, all'aggiornamento 

manuale via LAN ed alcune 
funzioni tecniche (riavvio e 

abilitazione accesso 
programmazione remota)

SCHEDE DI RETE COMBIVOX

AmicaWeb (CX-11931) SmartWeb (CX-11935) SmartWeb Video (CX-11989)

Simplya Video I - 7" (CX-15970 - solo Wi-Fi - alimentazione 5Vcc - fine 
serie, disponibile fino ad esaurimento scorte)

Tastiere video compatibili
Simplya Video II - 10" (CX-15972 - solo Wi-Fi - alimentazione 5Vcc - 

fine serie, disponibile fino ad esaurimento scorte)
Nessuna

Gestione utente totale: inserimenti, disinserimenti, esclusione zone, 
memoria eventi, domotica ecc.. Programmazione e personalizzazione 

interfaccia LAN totale

Bus 4 fili in centrale e LAN per rete locale



Programmazione

Programmazione e 
personalizzazione totali: da 

software via PC tramite LAN, da 
tastiera Simplya Video III, da app 

via smartphone tramite Wi-Fi locale 

Cloud - App - Email - DDNS - 
NTP

Si (email senza video allarmi)

App Simplya Smart e 
telecamere

Gli 8 flussi video IP acquisiti nella 
SmartWeb Video possono essere 
visti in locale via LAN e da remoto 
aprendo solamente 2 porte (sul 
router). Oltre al live, è inoltre 
possibile vedere le registrazioni 
H24 e dei video allarmi, vedere e 
parlare direttamente tramite i 
videocitofoni associati e vedere ed 
ascoltare i videomessaggi citofonici

Max 16 flussi video IP (ONVIF o stringa snapshot) possono essere acquisiti direttamente nell'App e visti 
SOLO in locale via LAN o SOLO da remoto previa apertura di tutte le porte (sul router) associate alle 

telecamere (non necessaria quindi nessuna delle tre schede di rete)

Max 16 flussi video IP (ONVIF o stringa snapshot) possono essere acquisiti direttamente nell'App e visti in 
locale via LAN e da remoto previa apertura di tutte le porte (sul router) associate alle telecamere (non 

necessaria quindi nessuna delle tre schede di rete)

App Simplya Cloud e 
telecamere

Si

Elementi base (indirizzo, porte ecc.) da software via PC con cavo USB 
in centrale. Programmazione e personalizzazione totali tramite 

interfaccia web


