
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamera
Sistemi dome Serie Spectra® V
SISTEMA DOME INTEGRATO PRINCIPALE

Caratteristiche del prodotto
• Autofocus zoom 30x, pacchetto telecamera/obiettivo integrato
• Diversi modelli: a controsoffitto da interno, pendente standard e da

esterno, pendente ambientale in acciaio inossidabile e pressurizzato
• Day&Night, 740 TVL, Wide Dynamic Range (WDR)
• Low Lux Noise Reduction (Riduzione rumore lux basso)
• Rilevamento del movimento
• Window Blanking, Blanking orizzontale e di zona
• Sovrapposizione titoli telecamera, 20 caratteri definibili dall'utente
• Visualizzazione a schermo di scansione e inclinazione
• Protezione mediante password
• Protezione integrata da sovratensione e scariche elettriche limitate
• Trasmettitore UTP passivo integrato
• Programmatore Orario integrato

Modularità
Il modello Spectra® V è stato concepito tenendo a mente la facilità di
installazione e di manutenzione. Ogni sistema dome include tre componenti:
un contenitore, un azionamento dome e un dome inferiore. Questi tre compo-
nenti sono intercambiabili con altri sistemi con dome Spectra V, semplificando
le rettifiche per retrofitting ed applicative. Inoltre, i gruppi telecamera e le
dome inferiori possono essere rimossi e sostituiti riducendo i tempi di
manutenzione.

Contenitore
Le opzioni del contenitore Spectra V includono i seguenti modelli: pendente
esterno. La Serie Spectra V può essere ordinata con opzione di contenitore
heavy-duty, pressurizzato e in acciaio inossidabile (per ulteriori informazioni in
merito, consultare le schede tecniche corrispondenti). Ciascun modello di
contenitore è dotato di memoria contenitore incorporata per memorizzare le
impostazioni di telecamera e dome specifiche della posizione, incluse
etichette, preset, pattern e zone. Un trasmettitore video UTP passivo
integrato sul gruppo porta consente la trasmissione video su cavi accoppiati.

Azionamento dome
L'esclusivo pacchetto ottico integrato dell'azionamento dome Spectra V
incorpora molte funzioni avanzate che consentono al sistema di generare video
di alta qualità anche negli ambienti più difficili. Tutte le telecamere
dell'azionamento dome Spectra V dispongono della tecnologia LowLight™ che
consente alle telecamere di compensare per scene con pochissima luce. Le
telecamere presentano una funzione di rilevamento movimento integrato e
una funzione WDR avanzata che consente al sistema di compensare per scene
con notevoli contrasti di luce.

Dome inferiore
Durante la progettazione della cupola della dome inferiore Spectra V si è
prestata particolare attenzione a creare un'ottima relazione ottica tra
l'obiettivo e la cupola, per garantire video nitido a lunghezze focali estese.

Sistemi dome
Al software dei sistemi dome Spectra V sono stati apportati numerosi
miglioramenti per accrescere le prestazioni e rendere più semplice
configurazione e funzionamento. Un orologio di programmazione interno
consente la programmazione di preset e pattern. La funzione di Window
Blanking consente all'utente di programmare fino a otto zone riservate, a
quattro lati, definite dall'utente. La protezione mediante password evita che
utenti non autorizzati possano modificare le impostazioni del sistema. La
visualizzazione configurabile a -schermo di scansione e inclinazione offre
le informazioni sul posizionamento quando necessario. L'intuitiva
programmazione -multilingue su schermo può essere visualizzata in inglese,
spagnolo, portoghese, italiano, francese, tedesco, russo, polacco, turco e ceco.

Le funzioni a velocità variabile del modello Spectra V vanno da un movimento
orizzontale rapido e uniforme di 400 gradi al secondo a una velocità di
scorrimento uniforme di 0,1 gradi al secondo. Il sistema è in grado di eseguire
una rotazione di 360 gradi ed è dotato di funzione "auto flip", che consente alla
dome di ruotare di 180 gradi e di riposizionarsi per continuare a seguire un
oggetto che passa sotto la dome.

Resistenza
Le opzioni pressurizzata e in acciaio inossidabile di Pelco sono progettate
per installazioni in ambienti difficili. L'opzione in acciaio inossidabile è conforme
agli standard NEMA Tipo 4X e IP66. I componenti (contenitore e dome inferiore)
garantiscono ulteriore protezione da condizioni di corrosione. L'attacco
IDM4012SS è concepito in modo specifico per Spectra V in acciaio inossidabile
ed è provvisto di struttura interamente in acciaio inossidabile e di accesso per il
passaggio dei cavi nella parte inferiore e posteriore.

L'opzione pressurizzata Spectra V di Pelco fornisce la massima protezione
dell'obiettivo e dei componenti elettronici della telecamera dall'umidità, dai gas
corrosivi e dai contaminanti presenti nell'aria, conformemente agli standard
NEMA Tipo 6P e IP67 se installati correttamente. Le dome sono pressurizzate con
azoto secco prima o dopo l'installazione per stabilizzare l'ambiente interno. I
sensori di temperatura, pressione e punto di rugiada sono posizionati all'interno
del sistema per inviare segnalazioni quando le condizioni superano i limiti
impostati in fabbrica, consentendo inoltre il monitoraggio in tempo reale sullo
schermo. La dome inferiore è caratterizzata da un innovativo e valido dispositivo
di fissaggio singolo, una guarnizione O-ring e una V-Band in acciaio inossidabile
per creare una tenuta a pressione semplice e affidabile. L'anello di chiusura della
dome inferiore rende possibile l'accesso a una valvola Schrader per spurgare il
sistema e a uno sfogo della pressione. La Serie Spectra V SE pressurizzata
viene fornita con un cavo precablato con connettore corrispondente. Il cavo
include tutti i fili necessari per far funzionare il sistema, tra cui l'alimentazione,
gli allarmi, gli ausiliari, il video coassiale, il video UTP e il controllo seriale.

MODELLO A
CONTROSOFFITTO

MODELLO PENDENTE
SD530-PG-0
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SPECIFICHE TECNICHE
TELECAMERA/OBIETTIVO

FUNZIONI AZIONAMENTO DOME
• 256 preimpostazioni

• Precisione di preimpostazione di ±0,1°

• Menu multilingue (inglese, spagnolo, portoghese, italiano, francese,
tedesco, russo, polacco, turco e ceco)

• Porta dati RJ-45 per impostazione e aggiornamento software

• Visualizzazione scansione, inclinazione e zoom

• Velocità di richiamo dei preposizionamenti di brandeggio in orizzontale di
400°/sec e in verticale di 200°/sec

• Calotta rotante discreta con cupola fissa sigillata

• Window Blanking: fino a 8 forme a quattro lati definite dall'utente

• 8 zone (dimensioni programmabili) possono essere etichettate con titoli
da 20 caratteri ciascuno o impostate per l'accecamento del segnale video

• 7 ingressi allarme

• 1 uscita ausiliaria a relè (Forma C) e 1 uscita ausiliaria con collettore
aperto (possono essere programmate alternativamente per il
funzionamento in seguito alla ricezione di un allarme)

• Posizioni configurabili di etichette e visualizzazioni su schermo

• Azione su allarme: gli allarmi possono essere programmati singolarmente
per tre livelli di priorità, per iniziare un pattern memorizzato o per passare
ad un preset associato al suo ricevimento

• Ripristino dopo l'allarme: consente il ripristino dello stato della dome
precedentemente programmato, dopo l'acquisizione dell'allarme, o della
posizione precedente all'allarme

• Più azioni di parcheggio e accensione

• Pattern: fino a 8, su schermo, pattern configurabili definiti dall'utente;
include le funzioni di brandeggio e preset

• Brandeggio/inclinazione verticale proporzionale: riduce di continuo le
velocità di brandeggio/inclinazione verticale in proporzione alla
profondità dello zoom

• Velocità di scansione variabile: la velocità di scansione può essere
configurata su valori compresi tra
1 e 40 gradi al secondo

• Il movimento di scansione consente una velocità da 0,1 a 150° al secondo

• Limiti configurabili per le modalità di scansione automatica/casuale/
fotogramma

• Protocollo con rilevamento automatico (Coaxitron®, RS-422 Pelco P e
Pelco D, Sensormatic®, Vicon®), supporta protocolli di controllo di altri
fornitori con scheda di conversione opzionale

• Controllo posizione digitale e zoom e feedback tramite protocollo Pelco D

• Sistema di menu integrati per l'impostazione delle funzioni configurabili

• La funzione "auto flip" ruota la dome di 180° dalla posizione di massima
inclinazione verticale

• Velocità zoom configurabili
• Riduzione del rumore con lux basso (riduce il rumore in condizioni di luce

scarsa)

Day&Night (30X)
Formato segnale NTSC/PAL

Sistema di scansione 2:1 interlacciato

Sensore immagine
Pixel effettivi

1/3 di pollice
1,296 (O) x 1,041 (V)

Risoluzione orizzontale
NTSC
PAL

\>740 linee TV
\>740 linee TV

Obiettivo f/1,4 (lunghezza focale, 4.3~129 mm)

Zoom Ottico 30X, digitale 12X

Velocità zoom (gamma ottica) 5.5/7.4/10.3 secondi

Orizzontale
Campo visivo
Fuoco

58.3° a 4,3 mm grandangolo;
2.1° a 129 mm di zoom teleobiettivo
Automatica con esclusione manuale

Sensibilità massima a 35 IRE
NTSC/EIA

PAL/CCIR

0,55 lux a 1/60 sec (a colori)
0,018 lux a 1/2 sec (a colori)
0,0048 lux a 1/2 sec (B-N)

0,45 lux a 1/50 sec (a colori)
0,015 lux a 1/1,5 sec (a colori)
0,004 lux a 1/1,5 sec (B-N)

Bilanciamento del bianco Automatica con esclusione manuale

Velocità otturatore
NTSC
PAL

Automatica (iris elettronico)/ manuale
1/15 ~ 1/30.000
1/13 ~ 1/30.000

Controllo iris Controllo iris automatico con esclusione manuale

Controllo guadagno Automatico/OFF

Uscita video 1 Vp-p, 75 ohm

Rapporto segnale/rumore video \>50 dB

Wide Dynamic Range 128 dB



SPECIFICHE TECNICHE
PRIMA

DOPO DOPO

PRIMA

WINDOW BLANKING

Window Blanking consente di
programmare fino a

otto aree a quattro lati
definite dall'utente che non
possono essere visualizzate

dall'operatore del sistema
dome. Un'area oscurata potrà

essere spostata con le
funzioni di scansione e

inclinazione e si potranno
regolare automaticamente le

dimensioni con lo zoom
teleobiettivo e grandangolo

dell'obiettivo.

WIDE DYNAMIC RANGE

L'impostazione Wide Dynamic
Range consente di bilanciare le
sezioni più luminose e più scure
di una scena per produrre
un'immagine che fornisca più
dettagli.



SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE CONTENITORE

Nota: la Serie Spectra V è disponibile con opzioni di contenitore heavy duty, pressurizzato e in acciaio inossidabile. Per ulteriori informazioni in merito, consultare la
scheda tecnica specifica del prodotto.

NOTA:IVALORITRAPARENTESISONOINPOLLICI;TUTTIGLIALTRISONOINCENTIMETRI.

A controsoffitto (da interno)

• La memoria incorporata consente di memorizzare le impostazioni di
dome e telecamera

• Contenitore singolo per installazioni a controsoffitto mobili o fisse

• Richiede uno spazio di 13,35 cm (5,25 pollici) sopra il soffitto e 8,25
cm (3,25 pollici) sotto

• Spessore minimo del soffitto 1,27 cm (0,50 pollici); max. 4,45 cm
(1,75 pollici)

• Azionamento dome a innesto rapido

• Struttura in alluminio

• Adatta per l'utilizzo nei condotti di aerazione

• UTP passivo integrato

Pendente standard e da esterno

• Modelli standard e da esterno

• La memoria incorporata consente di memorizzare le impostazioni di
dome e telecamera

• Pendente standard disponibile con finitura in nero o grigio;
pendente ambientale solo con finitura in grigio

• Azionamento dome a innesto rapido

• Struttura in alluminio

• Il modello da esterno include tettoia parasole, ventola e riscaldatore

• UTP passivo integrato

Aggiunte a pendente ambientale pressurizzate

• Contenitore: grigio, finitura con verniciatura a polvere in poliuretano

• Acciaio inossidabile tipo 316L

• Ottone di valore Schrader

• Acciaio in nichel di connessione

• Conforme agli standard NEMA tipo 6P e IP67

• Pressurizzazione:

– Pressione 8 psig (55 kPa) (non pressurizzata in fabbrica)

– Sfogo pressione 10 psig (69 kPa)

Aggiunte a pendente ambientale in acciaio inossidabile

• Contenitore: grigio, finitura con verniciatura a polvere in poliuretano

• Anello di chiusura inferiore: nero, finitura con verniciatura a polvere
in poliuretano

• Acciaio inossidabile tipo 316L

• Conforme agli standard NEMA Tipo 4X e IP66
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SPECIFICHE TECNICHE
MECCANICHE (Solo azionamento dome)
Movimento brandeggio Rotazione brandeggio continua a 360°
Inclinazione verticale Senza ostacoli da +2° a –92°
Velocità brandeggio manuale

Brandeggio da 0,1° a 80°/sec con funzionamento
manuale,
turbo da 150° al secondo

Verticale Da 0,1° a 40°/sec in funzionamento manuale
Velocità preset

Brandeggio 400°/sec
Verticale 200°/sec

Per il funzionamento a velocità variabile
occorre disporre di un controller specifico (con
il controllo velocità non variabile, la velocità
di brandeggio delle unità Spectra V è di
20° al secondo)

SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione in ingresso da 18 a 32 VAC; 24 VAC nominali

da 22 a 27 VDC; 24 VDC nominali
Alimentazione di ingresso

24 VAC 23 VA nominali (senza riscaldatore);
73 VA nominali (con riscaldatore)

24 VDC 0,7 A nominali (senza riscaldatore);
3 nominali (con riscaldatore)

Fusibili 1,25 A
uscite ausiliarie 2
ingressi allarme 7

CERTIFICAZIONI/BREVETTI
• CE, Classe B
• FCC, Classe B
• Certificazione UL/cUL
• C-Tick
• Marchio S per l'Argentina
• Conforme alle specifiche NEMA Tipo 4X, IP66 se installato correttamente

(BB4-PG, BB4-PSG-E e BB4-PG-E)
• Conforme agli standard NEMA Tipo 1, IP40 (BB4-F)
• Conforme alle specifiche NEMA Tipo 6P e IP67 se installato

correttamente (BB4-PR-E, LD53PR-0)
• Brevetti statunitensi 5,931,432; 6,793,415 B2; 6,802,656 B2; 6,821,222

B2; 7,161,615 B2

SPECIFICHE GENERALI
Struttura

Contenitore
A controsoffitto Alluminio
Pendente Alluminio

Azionamento dome Alluminio, termoplastica
Cupola Acrilico

Struttura pressurizzata
Contenitore e dome

inferiore Acciaio inossidabile tipo 316L
Cupola in policarbonato 0,090 pollici di spessore Attenuazione della

luce 1 f-stop (fumé); zero perdita di luce
(trasparente)

Tipo V-Band Acciaio inossidabile 316L
Sfogo pressione Ottone
Valvola Schrader Ottone
Connettore Acciaio in nichel

Struttura in acciaio inossidabile
Contenitore Acciaio inossidabile 316; grigio, verniciatura

a polvere poliuretanica
Dome inferiore Anello di chiusura in acciaio inossidabile 316;

nero, finitura con verniciatura a polvere in
poliuretano

Attenuazione della luce
Fumé f/0.5 perdita di luminosità
Trasparente Perdita di luminosità zero

Ingresso cavo (contenitore)
Controsoffitto e
Superficie Raccordo per canalina da 0,75 pollici
Pendente Pendente tramite filettatura NPT da 1,5 pollici

Peso (approssimativo) Unità Spedizione
Contenitore

A controsoffitto 0,95 kg (2,1 lb) 1,36 kg (3 lb)
Pendente 1,59 kg (3,5 lb) 2,27 kg (5 lb)

Azionamento dome 1,48 kg (3,3 lb) 2,27 kg (5 lb)
Dome inferiore

A controsoffitto 0,09 kg (0,2 lb) 0,45 kg (1 lb)
Pendente 0,27 kg (0,6 lb) 0,90 kg (2 lb)

Pesi pressurizzati Unità Spedizione
Contenitore 4,6 kg (10,2 lb) 5,9 kg (13 lb)
Dome inferiore 1,5 kg (3,3 lb) 1,81 kg (4 lb)

Pesi in acciaio inossidabile Unità Spedizione
Contenitore 2,15 kg (4,75 lb) 3,18 kg (7 lb)
Dome inferiore 0,83 kg (1,83 lb) 1,81 kg (4 lb)

Ambiente
A controsoffitto Per interni
Pendente, da esterno Da interno/da esterno

Temperatura d'esercizio
A controsoffitto,

da interno Da 32 a 122 °F (da 0 a 50 °C)
Pendente da esterno (Non si presume alcun fattore di

raffreddamento dovuto al vento)
IPS 60°C (140°F) massima assoluta;

50°C (122°F) massima sostenuta
Minima –51°C (–60°F) minima assoluta; previene la

formazione di brina ad una temperatura
minima sostenuta di –45°C (–50°F); scioglie
uno strato di ghiaccio di 2,5 mm (0,1 pollici)
entro 3 ore dall'accensione

TS2 Da –34° a 74°C (da –29,2° a 165°F)
secondo NEMA TS2. 2.1.5.1, utilizzando il profilo di prova fig.
2.1

Area proiettata
effettiva (EPA) 52,07 cm quadrati (20,5 pollici quadrati),

senza supporto
119,38 cm quadrati (47 pollici quadrati), con
supporto serie IWM



SPECIFICHE TECNICHE
ATTACCHI CONSIGLIATI
Dome a controsoffitto
SD5-P Pannello da controsoffitto 2\q x 2\q, struttura

in alluminio; sostituisce un pannello del
soffitto 2\q x 2\q

SCA1 Binario di supporto per il modello BB4-F; per
l'utilizzo in applicazioni con piastrella da
soffitto

Dome pendenti
BB5-PCA-BK* Adattatore per cavi pendenti, nero
BB5-PCA-GY* Adattatore per cavi pendenti, grigio
Serie IWM Montaggio a parete, con o senza

trasformatore integrale 24 VAC, 100 VA;
finitura in nero o grigio; può essere adattato
per l'attacco angolare, a parapetto o ad asta

MRCA Staffa da soffitto, nera
PP350/PP351 Staffa da parapetto/tetto
SWM-GY Montaggio a parete compatto

*Non adeguato per l'uso con dome Spectra heavy-duty, pressurizzati o in
acciaio inossidabile.

Dome pressurizzate e
dome in acciaio inossidabile
IDM4012SS Montaggio a parete in acciaio inossidabile

con possibilità di montaggio passante

ALIMENTATORI CONSIGLIATI
SERIE MCS Da interno, alimentazione 24 VAC
Serie WCS Da esterno, alimentazione 24 VAC

Per maggiori informazioni, consultare le singole specifiche di alimentazione.



MODELLI DI SISTEMI E COMPONENTI
Pelco
625 W Alluvial, Fresno, California 93711 Stati Uniti
USA e Canada Tel. (800) 289-9100 Fax (800) 289-9150
Internazionale Tel. +1 (559) 292-1981 Fax +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

CODICI DEI MODELLI DI SISTEMA

CODICI DEI MODELLI DEI COMPONENTI

Tipo Colore contenitore Dome inferiore Serie Spectra V, 30X Day&Night (NTSC/PAL)

A controsoffitto, da interno Bianco Fumé SD530-F0

Pendente, standard
Grigio

Fumé SD530-PG-0

Trasparente SD530-PG-1

Pendente, da esterno*
Grigio

Fumé SD530-PG-E0

Trasparente SD530-PG-E1

Pendente, da esterno, pressurizzato*
Grigio

Fumé SD530-PRE0

Trasparente SD530-PRE1

Pendente, da esterno, in acciaio inossidabile* Grigio Trasparente SD530-PSGE1

Contenitore Azionamento dome Dome inferiore†

BB4-F A controsoffitto, bianco
BB4-PG Attacco pendente, grigio
BB4-PG-E Attacco pendente, grigio, da esterno
BB4-PR-E Attacco pendente, da esterno, pressurizzato, grigio
BB4-PSG-E Attacco pendente, in acciaio inossidabile, grigio

DD530 Telecamera (30X) Day&Night
((NTSC/PAL)

LDHQF-0 Fumé, a superficie, grigio
LDHQPB-0 Fumé, a pendente, grigio
LDHQPB-1 Trasparente, a pendente, grigio
LD53PR-0 Fumé, pressurizzato, grigio
LD53PR-1 Trasparente, pressurizzato, grigio
LD53PSB-1 Trasparente, in acciaio inossidabile

Note:
per ordinare un sistema dome con attacco fisso, fare riferimento ai modelli di componenti sopra indicati e selezionare una delle seguenti opzioni: contenitore, azionamento
dome, oltre alla scelta del dome inferiore.

Pelco, il logo Pelco e gli altri marchi associati ai prodotti Pelco citati in questa
pubblicazione sono marchi di fabbrica di Pelco, Inc. o delle sue affiliate. ONVIF e il
logo ONVIF sono marchi registrati di ONVIF Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti e di

servizi
sono di proprietà delle rispettive società.

Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggette a modifiche senza

*I sistemi dome da esterno includono un riscaldatore, una ventola e una tettoia parasole.


