
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamera
Telecamere IP box Sarix® serie IXE
FINO A 4K, WDR E ALTE PRESTAZIONI IN CONDIZIONI DI SCARSA 
ILLUMINAZIONE, H.264, H.265

Caratteristiche del prodotto   
• Tecnologia SureVision (alte prestazioni in condizioni di scarsa 

illuminazione e WDR contemporaneamente, tecnologia anti-bloom, 
filtro antirumore 3D e resa cromatica migliorata)

• Risoluzione fino a 8 megapixel (MP) (4K)

• Fino a 120 fotogrammi al secondo (fps) a 1080p su modelli selezionati

• Fino a 130 dB Wide Dynamic Range (modelli da 2 MP e 3 MP),
fino a 120 dB Wide Dynamic Range (modelli da 5 MP e 4K)

• Solida stabilizzazione elettronica delle immagini

• Suite Pelco Enhanced Analytics integrata e capacità di Advanced 
Deep Learning Analytics disponibili separatamente

• Codifica H.265, H.264 e MJPEG con tecnologia Pelco Smart 
Compression

• Supporta gli obiettivi megapixel i-CS (venduti separatamente come 
accessori)

• Power over Ethernet (PoE), 24 VAC, 12 VDC

• Ridondanza di alimentazione tra PoE e 12 VDC / 24 VAC

• Supporto per la memorizzazione locale con slot Micro SD per SDHC/
SDXC Card

• Compatibile con i sistemi video Pelco e di terze parti-

• Conforme a ONVIF Profilo S, G e T 
• Garanzia e assistenza completa di 3 anni

Sarix Enhanced Range con SureVision
La gamma di telecamere Sarix® Enhanced (E) con tecnologia SureVision
offre immagini in alta risoluzione (HD) fino a 8 MP (sono disponibili le opzioni
2 MP, 3 MP, 5 MP e 8 MP), gestione coerente del colore e grande velocità di
elaborazione, garantendo al contempo prestazioni eccellenti anche in condizioni
di illuminazione carente grazie alle tecnologie Wide Dynamic Range (WDR) e
anti-bloom. La nuova linea include filtro antirumore 3D, risposta fluida alle
variazioni di luce, migliore resa cromatica e maggiore contrasto complessivo
delle immagini.

Con la stabilizzazione elettronica dell'immagine abilitata dalla tecnologia Gyro
integrata, le telecamere Sarix Enhanced forniscono sempre immagini nitide e
stabili anche in presenza di vibrazioni/vento.

La ridondanza di alimentazione tra PoE e 12 VDC/24 VAC garantisce un
funzionamento continuo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, anche in situazioni di
alimentazione instabile.

La telecamera box della serie IXE
Nella gamma Sarix Enhanced, le telecamere a scatola serie IXE sono
compatibili con un assortimento di obiettivi standard megapixel con passo iCS
(Intelligent Cs) per grandangolo o esigenze di sorveglianza a lungo raggio.
Dotati di motori, gli obiettivi iCS consentono di controllare automaticamente e
a distanza lo zoom, la messa a fuoco e il diaframma per le telecamere box della
serie IXE. Ciò consente non solo un'installazione facile e veloce, ma anche
l'ottimizzazione della qualità dell'immagine. Una funzione watchdog del
sistema riavvia automaticamente la telecamera in caso di rilevamento di un
malfunzionamento.

Video 
La serie IXE supporta tre flussi video configurabili indipendentemente.I tre
streaming possono essere compressi con profili H.265, alto o principale H.264
efficienti o in formati MJPEG. È possibile configurare i flussi video con
frequenze fotogrammi differenti, velocità di fotogramma variabili e strutture di
gruppi di immagini (GOP), in modo da ottimizzare la qualità dell'immagine in
funzione della larghezza di banda e delle capacità di memorizzazione. Inoltre, i
flussi video possono essere codificati come CVBR (Constrained Variable Bit
Rate) o CBR (Constant Bit Rate). Pelco Smart Compression è disponibile sia su
H.264 che su H.265, è in grado di ottimizzare la qualità dell'immagine in
funzione della larghezza di banda e viceversa e può ridurre l'archiviazione fino
al 70% a seconda della scena.

Apertura e integrazione
Le telecamere della gamma Sarix Enhanced si collegano direttamente ai
sistemi di gestione video Pelco, come VideoXpert™, VxToolbox, Endura®

versione 2.0 (o successiva) e Digital Sentry® versione 7.3 (o successiva). Le
telecamere della serie Sarix Enhanced si integrano nei principali sistemi di
gestione video di terze parti attraverso l'API Pelco e con altri software/sistemi di
terze parti tramite lo standard aperto ONVIF Profilo S, G e T.
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SPECIFICHE TECNICHE
RIDONDANZA DI ALIMENTAZIONE
Le telecamere della serie Sarix Enhanced sono progettate
con l'alimentazione Power over Ethernet (PoE), 24 VAC e 12
VDC, al fine di ridurre i costi e semplificare la progettazione,
il cablaggio e l'installazione. La tecnica PoE funziona con
switch di rete o iniettori di potenza abilitati per PoE che
consentono di eliminare alimentatori e cavi di alimentazione
separati e che aumentano la sicurezza della telecamera
attraverso un gruppo di continuità (UPS). 

Le telecamere supportano anche il failover dell'alimentazione
tra PoE e 12 VDC/24 VAC. Se la telecamera funziona sia con
alimentazione PoE che con alimentazione 12 VDC/24 VAC e
l'alimentazione PoE viene persa, la telecamera passa a 12
VDC/24 VAC senza alcuna interruzione o perdita di video.
Una volta ripristinata l'alimentazione PoE, la telecamera si
riavvia e quindi viene alimentata tramite PoE.

SUITE ENHANCED ANALYTICS PELCO
La gamma di telecamere Sarix Enhanced include due
comportamenti Basic e sette comportamenti Enhanced
configurabili dall'utente per migliorare la flessibilità e le
prestazioni della telecamera. La telecamera è in grado di
eseguire contemporaneamente fino a due comportamenti
Enhanced in aggiunta ai due comportamenti Basic.

Per ciascun comportamento è possibile impostare vari scenari
di comportamento, capaci di rilevare automaticamente
un'attività specifica e attivare i relativi allarmi. 

Gli strumenti analitici possono essere configurati e attivati con
un comune browser Web e g l i a l la rmi re la t iv i a i
comportamenti sono compatibili con sistemi VideoXpert o di
altri produttori che supportano l'API Pelco.-

Sono disponibili i seguenti profili:

• Sabotaggio telecamera: rileva le variazioni di contrasto nel 
campo visivo. Fa scattare un allarme se l'obiettivo viene ostruito 
con vernice spray o con un panno o viene coperto da un 
cappuccio. L'allarme si attiva anche in caso di spostamento non 
autorizzato della telecamera.

• Rilevamento del movimento semplice basato sull'area: in base 
alla sensibilità, la telecamera determina se viene rilevato un 
movimento sufficiente all'interno di un'area configurabile.

I comportamenti di analisi Enhanced disponibili includono:

• Oggetto abbandonato: rileva gli oggetti in una zona definita e fa 
scattare un allarme se l'oggetto rimane incustodito all'interno di 
questa zona. Il terminal di un aeroporto è un ambiente in cui 
questa funzione si rivela particolarmente adatta. Questa funzione è 
inoltre in grado di rilevare oggetti piazzati dietro uno sportello 
bancomat, segnalando un possibile tentativo di sottrazione 
fraudolenta del codice della carta.

• Rilevamento intrusioni: rileva e traccia il percorso degli oggetti 
che entrano in scena facendo scattare un allarme quando gli 
oggetti penetrano all'interno di una zona definita dall'utente. 
Questa funzione viene usata principalmente in ambienti esterni 
con poco traffico, per ridurre il numero di falsi allarmi causati da 
variazioni ambientali.

• Sabotaggio telecamera: rileva le variazioni di contrasto nel 
campo visivo. Fa scattare un allarme se l'obiettivo viene ostruito 
con vernice spray o con un panno o viene coperto da un 
cappuccio. L'allarme si attiva anche in caso di spostamento non 
autorizzato della telecamera.

• Direzione sbagliata: genera un allarme in un'area a traffico 
elevato quando una persona o un oggetto si sposta in una 
direzione definita. Ambienti tipici per l'impiego di questa 
funzione sono i tunnel o i gate aeroportuali, in cui le telecamere 
sono in grado di rilevare oggetti in movimento nella direzione 
opposta a quella del normale traffico, oppure un individuo che 
entra attraverso una porta d'uscita.

• Rilevamento bighellonaggio: individua persone o veicoli che 
sostano troppo a lungo in una zona definita. Questo profilo 
efficace per la notifica in tempo reale di comportamenti sospetti 
nei pressi di sportelli bancomat, scale ed edifici scolastici.

• Conteggio oggetti: conta il numero di oggetti che oltrepassano 
una linea definita. Questa funzione permette di contare, ad 
esempio, le persone che entrano o escono da un negozio, oppure 
quelle presenti all'interno di un negozio poco affollato. È basato 
sul rilevamento e non conta le persone in ambienti affollati.

• Rimozione oggetti: fa scattare un allarme se un oggetto viene 
rimosso da una zona definita dall'utente. - Questo profilo è ideale 
quando si tratta di rilevare la rimozione di oggetti di alto valore, 
quali un quadro da una parete o una statua da un piedistallo.

• Veicolo in sosta: rileva i veicoli che sostano accanto ad aree 
sensibili più a lungo del tempo definito dall’utente. Questo profilo 
particolarmente adatto per monitorare le zone kiss-and-fly negli 
aeroporti, le zone di sosta vietata, i parcheggi sospetti, i veicoli 
fermi in carreggiata e i veicoli in attesa presso cancelli.

TECNOLOGIA PELCO SMART COMPRESSION
La tecnologia Pelco Smart Compression riduce i requisiti di larghezza
di banda e spazio di memorizzazione fino al 70%. Permette di gestire
lo spazio di archiviazione e la qualità delle immagini in modo
intelligente. 

La tecnologia Pelco Smart Compression analizza in modo dinamico il
movimento che avviene all’interno del video in tempo reale per
comprimere efficacemente le informazioni non necessarie e
mantenere i dettagli, assicurando una qualità elevata nelle aree
importanti per la scena. Attivando il GOP dinamico, una funzione
integrata di Smart Compression, il numero di I-frame viene
automaticamente ridotto nelle scene con movimento limitato. A
seconda della complessità delle scene e del movimento presente, ad
esempio nel caso di un magazzino con poca gente che entra ed esce è 
possibile risparmiare fino al 70% di larghezza di banda.



SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI

TELECAMERA
Dispositivo di imaging 1/2.8 (sensori da 2 MP o 3 MP) o 1/1.8 

(sensori da 5 MP o 8 MP/4K)
Tipo di imager CMOS
Lettura imager Scansione progressiva
Altissima risoluzione

8 MP (4K) 3840 x 2160
5 MP 2592 x 1944
3 MP 2048 x 1536
2 MP 1920 x 1080

Rapporto rumore \>50 dB
Intervallo otturatore 
elettronico Da 1/10.000 sec (o più veloce) a 1 sec

Wide Dynamic Range Fino a 130 dB (modelli 2 MP e 3 MP), 
Fino a 120 dB (modelli 5 MP 
e 8 MP/4K), 
Secondo IEC 62676

Bilanciamento del bianco Portata: da 2.500° a 10.000°K; 
selezionabile Auto/Manuale

Funzionalità Day/Night Filtro taglia-infrarossi meccanico (ON/
OFF/AUTO) con diversi valori di 
riferimento su lux

Riduzione del disturbo 3D Sì (ON/OFF selezionabile)

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

da esterno/antivandalismo
• Nero, RAL 9011
• Alluminio  Struttura
• Obiettivi consigliati 

(MI2.8-8.5P, MI3.9-10P, 
MI9-50P)

• Staffe consigliate (C11-
UM, CM1751, TB1751)

• Custodie consigliate (serie 
EH20*, serie EHS8000*) 

• Microfono integrato
*Non tutte le 
combinazioni di 
obiettivo/telecamera 
sono supportate.

Illuminazione 
minima Risoluzione Obiettivo Sensibilità

Colore Mono 

33 ms 500 ms 33 ms 500 ms
2 MP 2,8-8,5 f/1.2 0,0125 lux 0,0011 lux 0,005 lux 0,00045 lux
2 MP 3,9-10 f/1.5 0,025 lux 0,0023 lux 0,013 lux 0,00118 lux
2 MP 9-50 f/1.5 0,025 lux 0,0023 lux 0,013 lux 0,00118 lux
3 MP 2,8-8,5 f/1.2 0,05 lux 0,0045 lux 0,01 lux 0,00091 lux
3 MP 3,9-10 f/1.5 0,085 lux 0,0077 lux 0,043 lux 0,00391 lux
3 MP 9-50 f/1.5 0,085 lux 0,007 lux 0,043 lux 0,00391 lux
5 MP 

e 8 MP (4K) 3,9-10 f/1.5 0,095 lux 0,0086 lux 0,06 lux 0,00545 lux

5 MP 
e 8 MP (4K) 9-50 f/1.5 0,095 lux 0,0086 lux 0,06 0,00545 lux



SPECIFICHE TECNICHE
OBIETTIVI
Montaggio obiettivo Passo CS, 1-32UN-2A
Tipo a diaframma 
automatico Supporta P-Iris
Campo visivo in gradi*
*Nota: il campo visivo può variare in base alle modifiche delle 
impostazioni di risoluzione.

*Questo obiettivo non è supportato da queste telecamere MP.
SPECIFICHE AUDIO
Streaming Bidirezionale: full o half duplex
Microfono integrato 60 SPL a 25 ft \> 40 dB SNR
Ingresso Livello di linea, differenziale 3K ohm 

con 1Vp-p segnale massimo
Uscita Livello di linea, differenziale 600 ohm 

con 1Vp-p
Codifica G.711-Alaw/G711-Ulaw

SPECIFICHE GENERALI
Struttura Alluminio
Finitura Nero, RAL 9011
Peso 0.48 kg (1.06 lb) (Unità),

0,63 kg (1,34 lb) (spedizione)

SPECIFICHE AMBIENTALI
Temperatura d'esercizio Da –10° a 55°C (da 14° a 131°F)
Temperatura di avvio –10°C (14°F)
Temperatura di magazzino –40° ... 60°C (–40° ... 140°F)
Umidità d'esercizio Da 10 a 90% RH, senza condensa
Umidità di magazzinaggio Dal 20 all’80%, UR, senza condensa
Urti e vibrazioni 
Resistenza Testato secondo EC/EN 

60068:2-6 e 2-27

Obiettivo Angolo di 
campo 2 MP 3 MP 5 MP 8 MP

2,8-8 mm
Orizzontale 121° ~ 40° 109° ~ 36° * *

Verticale 62° ~ 22° 79° ~ 27° * *

3,9 - 10 mm
Orizzontale 84° ~ 33° 76° ~ 31° 119° ~ 45° 119° ~ 45°

Verticale 45° ~ 19° 55° ~ 23° 62° ~ 26° 62° ~ 26°

9 - 50 mm
Orizzontale 34° ~ 6,6° 31° ~ 6,1° 46° ~ 9,0° 46° ~ 9,0°

Verticale 19,1° ~ 3,8° 23° ~ 4,6° 26° ~ 5,2° 26° ~ 5,2°



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICHE ELETTRICHE
Porta di rete Connettore RJ-45 per 100Base-TX*/

1000Base-T, MDI/MDI-X automatico
*Alcune combinazioni di alta risoluzione, frequenza fotogrammi ed 
elevato numero di flussi unicast possono portare a risultati non attesi 
con 100Base-TX.
Alimentazione di ingresso PoE (IEEE 802.3af, Classe 3), 24 VAC 

(18 ~ 32 VAC), 12 VDC ±10% 
Consumo energetico 7,6 W tipico, 12,95 W massimo
Memorizzazione locale Compatibile con Micro SD, SDHC,   

SDXC
Fino a 2 TB indirizzabili (256 GB 
testabili)

Allarme Rileva uno stato di allarme aperto o chiuso
Ingresso Quantità 1, normalmente aperto, 

normalmente chiuso, supervisionato,
3,5 VDC massimo, 35 mA massimo

Uscita Quantità 1, ±32 VDC massimo, 150 mA 
massimo

RETE
Protocolli supportati TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast 

IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, 
NTP, IPv4, IPv6, SNMP v2c/v3, QoS, 
HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, FTP, 802.1x 
(EAP) e NTCIP 1205, IGMP, TLS/TTLS, 
ARP, ICMP

Utenti
Unicast Due garantiti (fino a 20 a seconda delle 

impostazioni di risoluzione)
Multicast Illimitata

Accesso protetto Protetto da password, HTTP, IEEE 
802.1X, Autenticazione Digest, Filtro IP

Interfaccia software Visualizzazione e configurazione del 
browser Web

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Processore Processore Intel® Core™ i3, 2.4 GHz
Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 (32 e 64 bit) o 

DirectX®11, Windows XP Service Pack 3 
con DirectX 9.0c; o Mac® OS X 10.4 (o 
versione successiva)

Memoria 4 GB di RAM
Interfaccia di rete 1 Gigabit (o superiore)
Monitor Risoluzione minima 1024 x 768, 

risoluzione a colori in pixel 
16 o 32 bit

Browser Web Internet Explorer® 10 (o successiva), 
Google Chrome™ (51 o successiva) o 
Mozilla® Firefox® 3.5 (o successiva); per 
la configurazione degli strumenti analitici 
si raccomanda Internet Explorer 8.0 (o 
successiva)

INTEGRAZIONE
Integrazione nel sistema PelcoVideoXpert;

Endura 2.0 (o versioni successive);
Digital Sentry 7.3 (o versioni successive)

API aperta Pelco API oppure ONVIF Profilo S, G e T
Applicazione mobile Pelco Mobile   Applicazione
Rilevamento telecamere VxToolbox
Aggiornamento del firmwareWeb UI o VxToolbox
Interfaccia utente 
multilingue inglese, francese, italiano, tedesco, 

spagnolo, coreano, portoghese, russo, 
cinese semplificato, turco

SPECIFICHE VIDEO
Streaming video Fino a tre streaming simultanei;il secondo 

e il terzo streaming variano a seconda 
della configurazione di quello primario.

Risoluzioni disponibili 8 MP/4K da 3840 x 2160 a 512 x 384;
5 MP da 2592 x 1944 a 512 x 384;
3 MP da 2048 x 1536 a 640 x 360;
2 MP da 1920 x 1080 a 512 x 384

Frequenza fotogrammi 
massima Fino a 120 fps a 1080p nei modelli 3MP,

Fino a 60 fps a 1080p su tutti i modelli,
Fino a 30 fps a piena risoluzione con 
WDR su tutti i modelli

Codifica video H.265, H.264 alta/principale, MJPEG
Controllo bit rate CVBR (Constrained Variable Bit Rate) e 

CBR (Constant Bit Rate)
Modalità di orientamentos Rotazione dell'immagine elettronica a 90, 

180 e 270 gradi (modalità corridoio)
Snapshot video Cattura JPEG alla stessa risoluzione del 

flusso video max. configurato
Zone oscurate 16 finestre configurabili
Immagine elettronica 
Stabilizzazione Sì (ON/OFF selezionabile)
Sovrapposizione video Nome della telecamera, ora, data e testo 

personalizzabili con supporto multilingue. 
Integrazione immagini e loghi 
personalizzati.

Correzione sfarfallio On/Off Auto selezionabile, modalità 50 
Hz o 60 Hz
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MODELLI

STAFFE CONSIGLIATE
C11-UM Montaggio a scatola esterna
CM1750 Montaggio a piedistallo
TB1751 Montaggio su binario

OBIETTIVI CONSIGLIATI
MI2.8-8.5P* Obiettivo MP iCS da 2,8-8,5 mm
MI3.9-10P Obiettivo MP iCS da 3,9-10 mm
MI9-50P Obiettivo MP iCS da 9-50 mm
*Compatibile solo con IXE23 e IXE33.

CUSTODIE CONSIGLIATE
Serie EH20 Custodie compatte, per interno/esterno, 

abilitata IP
Serie EHS8000 Custodie robuste in acciaio inossidabile 

per esterni

ALIMENTATORI
Serie WCS Da esterno, alimentazione 24 VAC
POE130-XT Estensore Gigabit PoE a porta singola 

alimentato da iniettore POE190-BT
POE130-AT (US o UE) Midspan PoE a porta singola con cavo di 

alimentazione 
POE430-AT (US o UE) Midspan PoE 30 W per porta con cavo di 

alimentazione, a 4 porte
POE1236-AT (US o UE) Midspan PoE 36 W, a 12 porte
POE2436-AT (US o UE) Midspan PoE 36 W, a 24 porte

CERTIFICAZIONI/CLASSIFICAZIONI
• CE    (Classe A)
• FCC (Classe A)
• ICES-003 (Classe A)
• UL/cUL 
• UL/IEC/EN -1, 60950-, 62368-1
• KC*
• NOM
• RCM
• EAC*
• BIS
• Conforme a ONVIF Profilo S, G e T
*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.

Risoluzione Codice 
modello Descrizione

2 MP IXE23 Telecamera IP box Sarix Enhanced
3 MP IXE33 Telecamera IP box Sarix Enhanced
5 MP IXE53 Telecamera IP box Sarix Enhanced

8 MP (4K) IXE83 Telecamera IP box Sarix Enhanced
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