
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamera
Sistema di telecamere antideflagranti ExSite® Enhanced
SISTEMI FULL HD IP FISSI AD ALTA AFFIDABILITÀ

Caratteristiche del prodotto 
• Wide Dynamic Range (WDR) con risoluzione max. 1920 x 1080p, 

obiettivo con zoom 30x e prestazioni eccezionali in condizioni di 
scarsa luminosità

• Video Dual Stream H.264 IP con Smart Compression

• Dimensionato per operare nel campo compreso tra -60 e +60°C e al 
contempo conforme alla Classe T6 per le temperature superficiali 
(<85°C) secondo le norme sulla classificazione dei luoghi pericolosi

• Struttura billetta acciaio inossidabile 316L elettrolucidato

• Connessione IP Ethernet standard e opzioni di trasmissione integrate 
inclusi fibra ottica, Ethernet su cavo coassiale ed estensione UTP

• Gamma completa di funzioni di analisi dei dati integrate, tra cui 
Rilevamento movimento adattivo, Oggetto abbandonato e molte altre

• Stabilizzazione elettronica delle immagini

• Conforme ai profili ONVIF S, G e Q

• Installazione efficiente con punto di attacco di sicurezza e semplici 
metodi di terminazione cavi

• Porta Dual Entry per separare i cavi dati e i cavi di alimentazione

• Certificazioni: FCC Parte 15, CE, UL/cUL, ICES-003, RCM, S-Mark, KC

• Certificazioni relative ai luoghi pericolosi: IECEx, ATEX, INMETRO, 
EAC Ex, CCOE, UL/cUL

• Certificazione settore marittimo: DNV

I sistemi di telecamere della serie ExSite Enhanced sono progettati
per soddisfare requisiti esigenti di protezione contro le esplosioni,
garantire un'elevata affidabilità, facilità di installazione, immagini e
tecnologia ottimali. 

La serie ExSite Enhanced è progettata per applicazioni in condizioni
ambientali difficili inclusi impianti petroliferi e GNL, raffinerie, impianti
di perforazione on e offshore e applicazioni marine on-board. La
robusta struttura in acciaio inossidabile 316L, che ha superato rigorosi
test di vibrazione e prove ambientali, la rende ideale per l'impiego nelle
condizioni ambientali più estreme (temperatura, umidità, ghiaccio e
polvere). Il sistema è in grado di operare in un intervallo di temperatura
compreso tra –60° e 60°C (–76° e 140°F), mantenendo al contempo la
conformità con i requisiti di temperatura superficiale della classe T6
(<85°C).

Le telecamere della serie ExSite Enhanced sono facili da installare
e adattabili  al la maggior parte dei requisiti  operativi.  La
telecamera dispone di porte dual-entry che consentono di separare
i cavi di trasmissione e di alimentazione ed è adattabile alla
maggior parte dei metodi di trasmissione mediante i moduli SFP/
FSFP. Le telecamere ExSite Enhanced supportano un'ampia gamma
di opzioni di alimentazione in ingresso, con una nuova opzione
48 VDC che ne consente l'installazione negli impianti solo DC. Le
telecamere ExSite Enhanced sono anche dotate di standard di
tergicristallo e tettuccio parasole, consentendo la cattura dei video
desiderati indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

I prodotti della serie ExSite Enhanced forniscono la migliore qualità
d'immagine del settore grazie a una telecamera Full HD 1080p con
zoom 30x in grado di produrre fino a 60 immagini al secondo. Il
sistema ExSite Enhanced dispone della tecnologia Surevision 3.0,
che fornisce una qualità eccellente dell'immagine nelle condizioni di
illuminazione sfavorevoli tipiche delle zone pericolose grazie alla
funzionalità WDR (Wide Dynamic Range) 130db e prestazioni di
imaging a bassa luminosità fino a .03 lux. La funzionalità antinebbia
dell'immagine della telecamera migliora la qualità video in
condizioni di scarsa visibilità. Inoltre, grazie alle funzionalità anti-
bloom, filtro antidisturbi 3D e mappatura tonale avanzata, ExSite
Enhanced con tecnologia Surevision 3.0 offre la migliore qualità
video nel settore delle telecamere antideflagranti.

SERIE EXSITE ENHANCED MODELLO FISSO
C4017 / NUOVO 1-10-18

Standard internazionali
Ente organizzazione registrata;

 Sistema di qualità ISO 9001
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Altre caratteristiche
• Tergicristallo integrato
• Tettuccio parasole, riscaldatore/sbrinatore finestrino
• Display a schermo configurabili
• 4 ingressi allarme
• 2 uscite relè (1 dedicata specificamente a un lavacristallo)
• Autofocus con esclusione manuale
• Auto iris con esclusione manuale
• Doppio ingresso cavi per svariate configurazioni di dati e alimentazione
• Memorizzazione microSD interna accessibile per registrazione locale 

(ONVIF Profilo G)
• Connessione Ethernet 1000Base-T / 100Base-T e SFP/FSFP
• Moduli SFP/FSFP per il supporto di fibra ottica, Ethernet su cavo 

coassiale (EoC) o UTP
• Compatibile con sistemi di lavaggio antideflagranti di terze parti
• Regolazione manuale 360° brandeggio e 180° inclinazione con il 

montaggio di accessori opzionali
• La funzionalità di hard reset remoto consente di effettuare la 

manutenzione senza dovere accedere fisicamente alla telecamera

COMPORTAMENTI DI ANALISI DEI DATI PELCO
ExSite Enhanced offre nove comportamenti configurabili dall'utente, di cui tre 
comportamenti di analisi dei dati possono essere attivi 
contemporaneamente.
• Oggetto abbandonato: rileva gli oggetti all'interno di una zona

predefinita e attiva un allarme se l'oggetto resta nella zona specificata 
per un periodo di tempo più lungo di quello definito dall'utente. 

• Rilevamento movimento adattativo: rileva e traccia il percorso degli 
oggetti che entrano in scena facendo scattare un allarme quando gli 
oggetti entrano in una zona definita dall'utente.

• Sabotaggio telecamera: rileva le variazioni di contrasto nel campo 
visivo. Questo comportamento fa scattare un allarme se l'obiettivo 
è ostruito da vernice spray, da un panno, dal copriobiettivo oppure se 
viene effettuato il riposizionamento non autorizzato della telecamera.

• Movimento direzionale: genera un allarme quando una persona o un 
oggetto si muove in una direzione specificata oltrepassando una "linea di 
allarme" definita dall'utente. Questo comportamento viene spesso 
utilizzato nei casi in cui è previsto che persone o veicoli entrino o escano 
in una direzione specifica; i soggetti che provengono da una direzione non
ammessa fanno scattare l'allarme.

• Rilevamento bighellonaggio: identifica persone o veicoli che restano
all'interno di una zona prestabilita più a lungo del tempo definito 
dall'utente. Questo comportamento è efficace per la notifica in tempo 
reale di comportamenti sospetti in aree sensibili.

• Conteggio oggetti: conta il numero di oggetti che entrano o passano in 
una zona definita dall'utente. 

• Rimozione oggetti: fa scattare un allarme se un oggetto viene rimosso 
da una zona definita dall'utente.

• Veicolo in sosta: rileva i veicoli che sostano accanto ad aree sensibili 
più a lungo del tempo definito dall'utente. 

CARATTERISTICHE SOFTWARE
• Menu multilingue
• Protezione password
• 32 zone oscurate, dimensioni configurabili
• Funzioni di analisi dei dati Pelco inclusi otto comportamenti configurabili 

dall'utente
• Smart Compression, che consente la riduzione del consumo di larghezza 

di banda pur mantenendo un imaging di alta qualità

TELECAMERA/OTTICA
Tipo di sensore Sensore CMOS tipo Exmor da 1/2,8 pollici
Zoom ottico 30X
Zoom digitale 12X
Risoluzione massima 1920 x 1080
Rapporto di formato 16:9
Obiettivo f/1,6 ~ f/4,7, focale 4,3 mm (grandangolo) ~ 

129,0 mm (teleobiettivo)
Angolo di campo orizzontale 63,7° (grandangolo) ~ 2,3° (teleobiettivo)
Sensibilità alla luce*

Colori (33 ms) 0,03 lux
Colori (250 ms) 0,008 lux
Monocromatico (33 ms) 0,004 lux
Mono (250 ms) 0,001 lux

Funzionalità Day/Night Sì
Velocità shutter 1/1 ~ 1/10.000 sec
Rapporto segnale-rumore >50 dB
IR Cut Filter (Filtro IR) Sì
Wide Dynamic Range 130 db
Controllo iris Auto iris con esclusione manuale
Compensazione del controluce Sì
Controllo automatico Sì
del guadagno
Filtro attivo del rumore Sì; filtro antidisturbi 3D
Immagine elettronica Sì
Stabilizzazione (EIS)
*Sensibilità in lux per il 90% di riflessione, f/1,6 (grandangolo), 50 dB 
di guadagno a 30 IRE (30% del livello di segnale) con incremento 
sensibilità non attivo; sensibilità migliorata di 4 volte con incremento 
sensibilità attivo
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SPECIFICHE VIDEO
Codifica video Codifica videoH.264 profilo alto, principale o 

di base e MJPEG
Streaming video Fino a 2 flussi simultanei; il flusso secondario 

varia a seconda dell'impostazione di quello 
primario

Velocità registrazione Fino a 60, 30, 25, 15, 12,5, 10, 8,333, 7,5, 6, 5, 
3, 2,5, 2, 1 (secondo la codifica, la risoluzione 
e la configurazione dei flussi)

Risoluzioni disponibili

RETE
Interfaccia Ethernet Ethernet (1000Base-TX o 100Base-TX)

Auto MDI/MDI-X
Impostazione di autonegoziazione/manuale

Tipo di cablaggio Ethernet Cat5e o superiore
Interfaccia FSP/FSFP Supporta trasmettitori della serie Pelco FSFP 

(modelli ingresso) e trasmettitori di terze parti 
conformi a MSA

Protocolli supportati TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), 
UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, 
SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSH, SSL, 
SMTP, FTP e 802.1x (EAP)

Utenti
Unicast Fino a 20 utenti simultanei a seconda delle 

impostazioni di risoluzione (2 flussi garantiti)
Multicast Utenti H.264 illimitati 

Accesso protetto Protezione tramite password
Interfaccia software Visualizzazione e configurazione del browser 

web
Integrazione nel sistema Pelco Endura 2.0, Digital Sentry 7.3 

e Pelco VideoXpert 1.9 (o successive)
API aperta API Pelco o ONVIF Profile S, G e Q
Applicazione mobile Integrato in Pelco Mobile App
Rilevamento del movimento Rilevamento del movimento semplice 

e sabotaggio telecamera
Memorizzazione locale SDXC, indirizzabile a 2TB

Cattura di videoclip di 1–5–10 secondi per 
sabotaggio telecamera, rilevamento del 
movimento o input allarme; registrazione di 
filmati continui in caso di interruzione 
dell'alimentazione di rete con possibilità di 
sovrascrittura; accesso video tramite 
protocollo FTP e ONVIF Profilo G

TEMPERATURA D'ESERCIZIO*
Umidità d'esercizio 10% - 100% RH (con condensa)
Umidità di magazzinaggio 10% - 100% RH (senza condensa)

*Si avvia a freddo entro 240 minuti alla temperatura specificata

SPECIFICHE GENERALI
Struttura Billetta acciaio inossidabile 316L 

elettrolucidato con saldatura robotizzata laser 
e prova sotto pressione idrostatica 100%

Finestra Vetro ad alta trasmissività
Tettuccio parasole Acciaio inossidabile 316L con logo inciso al 

laser (passivato per la protezione 
dell'ambiente)

Peso EXF1230-4N: 38,0 lb (17,2 kg)
EXF1230-7N: 38,0 lb (17,2 kg)

Area proiettata effettiva 191 in2

(EPA)
Funzionalità di reset Pulsante di reset interno per manutenzione; 

reset cablato remoto

SPECIFICHE ELETTRICHE
Allarme

Senza supervisione Rileva uno stato di allarme aperto o chiuso
Con supervisore Rileva uno stato di allarme aperto e breve con 

un resistore esterno da 1 kohm per il 
rilevamento della manomissione dell'allarme

Ingresso 3,5 VDC max., 3,5 mA max.
Relè Uscita 30 VDC, 500 mA max.
Opzioni di alimentazione 48 VDC, 2A o 100-240 VAC, 2A, @ 50/60 Hz
di ingresso
Campo di tensione di ingresso ±10%

SPECIFICHE MECCANICHE
Ingresso cavo Due fori filettati da 1,91 cm (0,75 pollici NPT)

Risoluzione
Profilo alto H.264 
(struttura GOP IP)

MPx Larghezza Altezza
Rapporto 
di formato

IPS
max.

Frequenza bit
raccomandata 

(Mbps)

2,07 1920 1080 16:9 60 8,00

2,07 1920 1080 16:9 30 6,05

0,92 1280 720 16:9 30 3,00

0,36 800 448 16:9 30 2,00

0,23 640 352 16:9 30 1,80

1,23 1280 960 4:3 30 3,80

0,49 800 608 4:3 30 2,00

0,31 640 480 4:3 30 1,45

0,08 320 240 4:3 30 0,50

Temperatura
Alimentazione

48 VDC 100-240 V
Esercizio IPS 60°C (140°F) 60°C (140°F)

Minima –60°C (–76°F) –60°C (–76°F)
Finestrini privi di ghiaccio –35°C (–31°F) –35°C (–31°F)
Avviamento a freddo* –30°C (–22°F) –30°C (–22°F)

Magazzinaggio
–60°C - 60°C

(–76°F - 140°F)
–60°C - 60°C 

(–76°F - 140°F)

Consumo energetico (VA / W)*

Modello Descrizione
Min

(VA / W)

Con riscaldamento 
(VA / W) Max

(VA / W@5°C @-55°C

EXF1230-4N Fisso––48 VDC 17 / 17 40 / 40 62 / 62 74 / 7

EXF1230-7N Fisso–100-240 V 29 / 18 50 / 42 74 / 66 85 / 7



PRODOTTI CORRELATI
ATTACCHI CONSIGLIATI
WXM200 Attacco a parete concepito per il montaggio 

del sistema serie ExSite  direttamente su una 
superficie verticale portante

PXM200 Attacco a piedistallo concepito per il 
montaggio del sistema serie ExSite Enhanced 
direttamente su una superficie orizzontale in 
posizione verticale o capovolta

CMXM200 Adattatore angolare da usare con WXM200 
per l'attacco di un sistema della Serie ExSite 
allo spigolo di una struttura

PAXM200 Adattatore per asta per l'uso con il WXM200 
per il montaggio di un sistema a un'asta 
verticale o per l'uso con un PXM200 per il 
montaggio di un sistema su un'asta 
orizzontale; la sezione consigliata per l'asta 
è da 10,16 a 22,86 cm (da 4 a 9 pollici)

AXM200 Attacco regolabile per ExSite Enhanced 
modello Fisso; consente la regolazione 
manuale in brandeggio/inclinazione

SPECIFICHE GENERALI
Struttura 

Attacchi Acciaio inossidabile elettrolucidato 316L
PAXM200 Fascette di Acciaio inossidabile 316L
montaggio

Carico massimo
WXM200 40,8 kg (90 lb)
CMXM200 40,8 kg (90 lb)
PAXM200 40,8 kg (90 lb)
PXM200 40,8 kg (90 lb)
AXM200 19,5 kg (43 lb)

Peso unità
WXM200 5,7 kg (12,6 lb)
CMXM200 3,71 kg (8,2 lb)
PAXM200 4,17 kg (9,2 lb)
PXM200 0,86 kg (1,9 lb)
AXM200 4,84 kg (10,7 lb)

Peso con imballo (approssimativo)
WXM200 7,71 kg (17,0 lb)
CMXM200 5,89 kg (13,0 lb)
PAXM200 6,35 kg (14,0 lb)
PXM200 1,81 kg (4,0 lb)
AXM200 6,5 kg

Metodo di 
montaggio

Superficie di montaggio
raccomandata Hardware consigliato

WXM200, CMXM200 
e PXM200

Cemento solido con resistenza 
consigliata di 3,600 psi o 25 Mpa

Cinque tasselli in acciaio inossidabile da 3/8-16 x 1-9/16 pollici e cinque bulloni a testa esagonale in 
acciaio inossidabile con filettatura da 3/8-16 x 1,0 pollici con rondelle di sicurezza in acciaio 
inossidabile (non in dotazione)
Cinque bulloni a testa incassata in acciaio inossidabile M10x1,5x20mm, con rondelle di sicurezza 
sono forniti con il CMXM200 e il PAXM200 per l'impiego con l'attacco a parete WXM200 o l'attacco 
a piedistallo PXM200.

Trave a I in acciaio con parete di 
spessore minimo 1/8 di pollice

Cinque bulloni a testa esagonale in acciaio inossidabile con filetto da 3/8-16 x 1,0 pollici con rondelle 
di sicurezza in acciaio inossidabile e dadi in acciaio inossidabile da 3/8-16 (non in dotazione)

PAXM200 Asta in acciaio di sezione 
compresa tra 4 e 9 pollici 
(tra 10,16 e 22,86 cm)

Quattro fascette in acciaio inossidabile di dimensioni 5/8 di pollice di larghezza e 40 pollici 
(101,6 cm) di lunghezza per fissare l'adattatore a un'asta (in dotazione)

AXM200  Cemento solido con resistenza 
consigliata di 3,600 psi o 25 Mpa

Cerchio di fori per i bulloni nel formato standard da 101,6 mm da utilizzare con le viti a testa svasata 
M8 (non fornita).

Trave a I in acciaio con parete di 
spessore minimo 1/8 di pollice

Quattro bulloni a testa incassata in acciaio inossidabile con filetto M10x1,5 x 16 mm e rondelle di 
sicurezza sono fornite per l'impiego con il WXM200 o il PXM200.

ATTACCO A PARETE WXM200 33.97
(14.95)

30.66
(12.07)

22.23
(7.96)

14.57
(5.73)

20.32
(8.00)

Ø 1.10
(0.43)

Ø 1.10
(0.43)



PRODOTTI CORRELATI
30.86
(14.91)

23.49
(9.25)

20.74
(8.16)

14.10
(5.56)

Ø 1.43
(0.56)

Ø 0.84
(0..33)

30.86
(14.91)

23.49
(9.25)

20.74
(8.16)

Ø 0.86
(0.33)

1.65
(0.65)

22.86
(9.00)

Ø 1.10
(0.43)

ADATTATORE ANGOLARE CMXM200

ADATTATORE PER ASTA PAXM200

ATTACCO A PIEDISTALLO PXM200

Nota: Concepito per l'uso con l'attacco a parete WXM200.

Nota: Concepito per l'uso con un WXM200 per il montaggio del sistema su 
un'asta verticale, oppure con un PXM200 per il montaggio del sistema su 
un'asta orizzontale. La sezione raccomandata per l'asta è 10,16 - 22,86 cm 



PRODOTTI CORRELATI
Pelco
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States
USA e Canada Telefono (800) 289-9100 Fax (800) 289-9150 
Telefono internazionale Tel +1 (559) 292-1981 Fax +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com www.pelco.com/community

MODELLI

ACCESSORI OPZIONALI
ECPS-48VDC-5A Alimentazione per l'uso con EXF1230-4N

CERTIFICAZIONI/RATING
• FCC Part 15
• CE
• UL/cUL
• ICES-003 
• RCM
• KC
• IP66, IP67 e IP68 e Tipo 4X, Tipo 6 e Tipo 6P
• Marchio S per l'Argentina*
• Vibrazioni: IEC 60068-2-6 Test Fc

CERTIFICAZIONI PER AREE PERICOLOSE
• Tamb da -60°C a +60°C
• Certificazione per zone pericolose UL/cUL secondo NEC Divisione polveri e 

Zona gas e polveri
– CLASSE II, GRUPPI E, F, G, T6
– CLASSE I, ZONA 1, AEx db op pr IIC T6
– AEx tb op pr IIIC T85°C

• IECEx UL 17.0011X
– Ex db op pr IIC T6 Gb X
– Ex tb op pr IIIC T85°C Db X

• DEMKO 17 ATEX 1834X
– 0539  II 2 G Ex db op pr IIC T6 Gb
– II 2 D Ex tb op pr IIIC T85°C Db

• INMETRO*
BR-Ex d IIC T6

• EAC Ex*
• CCOE*
*Al momento di questa pubblicazione, le certificazioni sono in fase di 
approvazione. Per informazioni sullo stato corrente delle 
certificazioni, contattare l'azienda o visitare il sito www.pelco.com.

CERTIFICAZIONE NAVALE
• DNV

Nota: Rivolgersi a Pelco per informazioni sulle dimensioni dei giunti 
antideflagranti.

Codice modello PTZ/Fisso
Telecamera / 

obiettivo
Alimentazione

EXF1230-4N
Fisso 1080p 30x

48 VDC, 2A

EXF1230-7N
100-240 VAC, 
2A, 50/60 Hz

18.94
(7.46)

19.62
(7.72)

7.18
(2.83)

13.56
(5.34)

3/4” NPT

46.36
(18.25)

43.18
(17.00)

7.18
(2.83)

15.24
(6.00)

8.75
(3.44)

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

11.75
(4.63)

15.50
(6.10)

15.82
(6.23)

14.75
(5.80)

14.75
(5.80)

16.91
(6.66)16.91

(6.66)

Ø 0.90
(0.35)

Ø 0.85
(0.34)

Ø 1.10
(0.43)

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 preavviso.

©Copyright 2018, Pelco, Inc. Tutti i diritti riservati.

ATTACCO REGOLABILE AXM200


