
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamera
Telecamere IP termiche fisse serie Sarix TI
TELECAMERA IP TERMICA CON TELECAMERA DIURNA 720P

Caratteristiche del prodotto
• Luce visibile HD e canali termici VGA/QVGA in un'unica unità

compatta

• Ottica termica avanzata con lenti disponibili da 14 mm, 35 mm e 50
mm

• Algoritmi integrati per l'elaborazione e l'analisi delle immagini

• Opzioni di alimentazione flessibili PoE e VDC

• Progettato per resistere alle condizioni ambientali più difficili

• Facile installazione in infrastrutture nuove ed esistenti

• Connettività IP

• Conformità ONVIF S

• Garanzia e assistenza completa di 3 anni

Telecamera
La telecamera termica fissa serie Sarix TI è il sistema di imaging
termico IP più evoluto di Pelco, progettato per una facile integrazione in
qualsiasi applicazione di videosorveglianza IP nuova o esistente. Il
sistema è progettato per rilevare, riconoscere e identificare persone e
veicoli in qualsiasi condizione di illuminazione, compresa la completa
oscurità. Ogni telecamera termica fissa serie Sarix TI è dotata di canali
di luce visibile e canali termici in un involucro integrato con grado di
protezione ambientale IP66. Inoltre, la telecamera termica fissa serie
Sarix TI è dotata di analisi del movimento video progettata per l'imaging
termico.

Soluzioni di imaging termico
La telecamera Sarix TI si basa su un sensore microbolometrico ASi da
17µ pixel pitch non raffreddato in grado di riprese termiche fino a 640 x
480 VGA o 384 x 288 QVGA+.

La telecamera Sarix TI è dotata di una sensibilità eccezionale al di sotto
dei 40 mK. La telecamera Sarix TI è disponibile con lenti atermiche da 14
mm, 35 mm o 50 mm per un'efficace implementazione in un'ampia
gamma di applicazioni.

Funzioni complete
I canali termici VGA/QVGA e visivo HD sono tutti inclusi in un'unica unità
compatta. Il canale visivo è dotato di una telecamera diurna da 720p con
obiettivo autofocus HFoV fisso da 52° per fornire un controllo
situazionale completo.

La telecamera ha un'alimentazione di ingresso di 12-32 VDC o PoE+
(IEEE802.3at). Le telecamere Sarix TI sono progettate per opzioni di
alimentazione flessibili tra i due alimentatori. È possibile collegare
contemporaneamente alla telecamera sia PoE+ che 24 VDC.

La telecamera termica fissa serie Sarix TI utilizza un browser Web
standard per un’efficace configurazione e amministrazione da remoto.

La telecamera Sarix TI supporta due flussi video simultanei. I flussi
possono essere compressi nei formati MJPEG o H.264 attraverso diverse
configurazioni di risoluzione per fornire una varietà di frame rate e bit
rate.

L'alloggiamento rende la telecamera termica fissa serie Sarix TI ideale
per applicazioni sia in interni che in esterni. Il sistema dispone di un
intervallo di temperatura di funzionamento continuo da -40° a 55°C (da -
40° a 131°F) ed è classificato IP66 per la protezione da polvere e acqua.

Analisi dei dati integrata
L'elaborazione avanzata delle immagini e l'analisi di tipo edge migliorano
la flessibilità e le prestazioni della telecamera Sarix TI.

Nella telecamera Sarix TI sono integrati sei algoritmi di elaborazione
delle immagini altamente personalizzabili che creano immagini
ottimizzate scena per scena a fini analitici, migliorando il rilevamento, la
classificazione e il riconoscimento. Questi algoritmi includono: polarità,
luminosità, filtro del rumore temporale, contrasto, nitidezza e ROI.

Le funzionalità di analisi della telecamera Sarix TI sono pensate per
un'operatività 24/7. Le analisi sono accurate e in grado di monitorare e
analizzare esseri umani, veicoli o oggetti appresi in precedenza per vista.
Le funzionalità di analisi includono l'autoapprendimento della scena,
l'analisi della scena in tempo reale e gli allarmi basati su una
configurazione definibile dall'utente. Ci sono anche regioni di interesse e
aree perimetrali definite dall'utente (fino a 15 per scena). Le analisi sono
facili da configurare per la notifica di allarme se utilizzate con VideoXpert
o con un sistema di terze parti che supporta gli allarmi tramite ONVIF S.
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SPECIFICHE TECNICHE
TELECAMERA

Specifiche Serie termica fissa

Telecamera visuale

Sensore immagini CMOS HD a colori da 1/4"

disponibili 640 x 480, 1024 x 768 o 1280 x 720

Campo visivo 52° (H) x 42° (V) a 102 x 768

Fuoco Autofocus

Rapporto segnale-rumore 36 dB

Altre caratteristiche Risoluzioni configurabili, zoom digitale

Telecamera termica

Sensore immagini microbolometrico da 17µ, 7,5 - 14 µm

Tipo termico non raffreddato

Risoluzioni disponibili
VGA, 640 x 480 (TI2614, TI2635, TI2650),
QVGA, 384 x 288 (TI2314, TI2335, TI2350)

NETD VGA <40° mK, QVGA+: <50° mK

Tipo di obiettivo atermico, fuoco fisso

Frequenza fotogrammi 9 Hz o 25 Hz

Zoom digitale 1x, 2x, 4x

Modalità video Black hot / white hot

Comandi polarità, NUC, capovolgimento dell'immagine, rotazione dell'immagine e zoom digitale

Interfacce di sistema

Controllo ONVIF, configuratore GUI Web

Comportamenti
5 regioni di interesse, filtro direzionale, 15 aree perimetrali virtuali definite dall'utente, rilevamento
oggetti in movimento, autoapprendimento della scena, regione di non interesse

Specifiche ambientali

Temperatura d'esercizio da -40° C a 55° C (da -40° a 131° F)

Rating IP IP66

Umidità di esercizio 95%

Temperatura di magazzinaggio da -40° C a 71° C (da -40° a 159,8° F)

Umidità di magazzinaggio 95%

Video

Doppio canale 2 canali, video IP

Flussi video Primario H.264, Secondario H.264 e MJPEG

Frequenza fotogrammi 8,3 Hz o 25 Hz

Codifica video H.264 e MJPEG

Controllo bit rate 64 kbps - 6 Mbps

Streaming RTSP, Unicast, Multicast

Impostazioni immagine luminosità, nitidezza, contrasto, rotazione: capovolgimento orizzontale o verticale 0°, 90°, 180°, 270°



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICHE ELETTRICHE
Ingresso alimentazione 24 VDC nominale (da 12 a 32 VDC) o PoE+

(IEEE802.3at)
Consumo energetico 7 W
Ingresso allarmi Sì

SPECIFICHE MECCANICHE
Struttura Alluminio
Finitura RAL 9002
Dimensioni 13,45 cm (L), 20,2 cm (P), 16,9 cm (A),

5,30" (L), 8,00" (P), 6,67" (A)
Peso 14 e 35 mm: 2,2 kg (4,85 lb)

50 mm: 2,4 kg (5,29 lb)

RETE
Protocolli supportati IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, DHCP
Porta RTSP 8554
Sistema Interfacce
di integrazione ONVIF Profilo S, Web GUI

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Sistema operativo Windows
Porta di rete Porta Ethernet 10/100 Base-T standard

*Il campo visivo può variare in base alle modifiche delle impostazioni di
risoluzione.

I VALORI TRA PARENTESI SONO IN POLLICI;
TUTTI GLI ALTRI SONO IN CENTIMETRI.

TELECAMERE TERMICHE FISSE SERIE SARIX TI

Campo visivo*
Angolo di

campo
TI2614 TI2635 TI2650 TI2314 TI2335 TI2350

Lunghezza focale
obiettivo

14 mm 35 mm 50 mm 14 mm 35 mm 50 mm

Diagonale 52,2° 10,7° 15,5° 31,9° 13,3° 9,3°

Orizzontale 42,1° 17,7° 12,4° 25,7° 10,7° 7,5°

Verticale 31,9° 13,3° 9,3° 19,4° 8° 5,6°

TELECAMERE TERMICHE FISSE SERIE SARIX TI CON PARASOLE



SPECIFICHE TECNICHE
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MODELLI TERMICI FISSI

*Tutti gli ordini includono il connettore del cavo a 18 pin. I cavi di
integrazione devono essere ordinati separatamente.

ACCESSORI
TICAB-P50 Cavo IP/PoE. Connettore per telecamera

chiuso su un'estremità, connettore RJ-45
sull'altra estremità (15 metri/50 piedi di
lunghezza).

STAFFE CONSIGLIATE
TIWM Montaggio a parete
TIPM Adattatore per montaggio su asta (richiede

anche montaggio a parete)

CERTIFICAZIONI/CLASSIFICAZIONI
• CE, Classe A
• FCC, Classe A
• MET
• IP66

Risoluzione FPS massimo Obiettivo Codice componente Descrizione

QVGA
384 x 288

25 Hz

14 mm TI2314

Telecamera termica fissa
serie Sarix TI

35 mm TI2335

50 mm TI2350

9 Hz

14 mm TI2314-1

35 mm TI2335-1

50 mm TI2350-1

VGA
640 x 480

25 Hz

14 mm TI2614

35 mm TI2635

50 mm TI2650

9 Hz

14 mm TI2614-1

35 mm TI2635-1

50 mm TI2650-1
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