SPECIFICHE DEL PRODOTTO

soluzioni per telecamera

Telecamere dome PTZ IP Spectra® Enhanced serie 7
PTZ AD ALTA VELOCITÀ, FINO A 30X, FINO A 4K, SUREVISION E CAPACITÀ DI DEEP LEARNING

Caratteristiche del prodotto
• Tecnologia SureVision con le seguenti caratteristiche:
– Wide Dynamic Range (WDR) fino a 130 dB
– Prestazioni eccellenti anche in condizioni di illuminazione carente fino
a 0,02 lux (colore), 0,013 lux (monocromatico)
– Tecnologia anti-bloom
– Filtro antirumore 3D
– Mappatura tonale migliorata

• Fino a 4K e fino a 60 immagini al secondo (ips) con azionamento
brandeggio/inclinazione

• Solida stabilizzazione delle immagini (EIS) con Gyro
• Suite Pelco Enhanced Analytics integrata
• Capacità di Pelco Advanced Analytics
• Power over Ethernet (802.3bt), 24 VAC, 48 VDC
• Tecnologia Pelco Smart Compression H.264 e H.265
• Tre opzioni antinebbia automatiche
• Alloggiamento antivandalismo IK10 e cupola trasparente o fumé
• Slot per SD Card con supporto per schede SDXC

• Conforme a ONVIF Profilo S, G e T

• Compatibile con i sistemi video Pelco e di terze parti

• Garanzia e assistenza di 3 anni

Prestazioni IP eccezionali

oggetti e Veicolo in sosta. Spectra Enhanced supporta anche fino a 16
aree oscurate per la protezione della privacy, configurabili con sfocature
personalizzate. Tre livelli di antinebbia immagine migliorano l'immagine
nelle giornate di nebbia o di pioggia. Cinque modalità di bilanciamento
del bianco permettono di superare le condizioni di luce difficili diurne e
notturne. È possibile abilitare la modalità Vivid Imaging per aumentare
automaticamente la saturazione del colore e la nitidezza. Spectra
Enhanced supporta fino a 2 TB di memoria di massa locale integrata (non
fornita), facilmente accessibile tramite i protocolli ONVIF Profile G
oppure FTP.

Le telecamere dome PTZ IP ad alta velocità serie Spectra® di Pelco
offrono una qualità d'immagine di altissimo livello, prestazioni e funzioni
integrate intelligenti per soluzioni di sorveglianza all'avanguardia. Il
controllo e il video a bassa latenza rendono incredibilmente semplice il
comando di questa telecamera. Il controllo ad anello chiuso Direct Drive
consente una velocità di brandeggio e inclinazione verticale fino a 700
gradi/secondo per posizionare la telecamera sul bersaglio evitando
ritardi PT percepiti in modo da catturare prove forensi critiche. I sistemi
ad anello chiuso Direct Drive presentano diversi vantaggi: usura e
manutenzione sono limitate, il posizionamento è estremamente accurato
e la telecamera conosce sempre la sua posizione.
La ridondanza di alimentazione tra PoE e 48 VDC/24 VAC garantisce un
funzionamento continuo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, anche in
situazioni di alimentazione instabile.

Telecamere con definizione Full HD SureVision
Le telecamere dome IP PTZ della serie Spectra Enhanced sono dotate di
zoom ottico fino a 30x, fino a 4K. Operano fino a 60 fotogrammi al
secondo e forniscono fino a 130 dB di Wide Dynamic Range (WDR) con
prestazioni eccellenti anche in condizioni di illuminazione carente grazie
alla recente tecnologia Pelco SureVision.

Caratteristiche di imaging intelligenti
Le telecamere dome PTZ della serie Spectra Enhanced hanno la capacità
di eseguire analisi DNN basate su deep learning. Tutti i modelli
includono una gamma completa di strumenti analitici Pelco Enhanced
Suite, tra cui le funzioni Oggetto abbandonato, Rilevamento movimento
adattivo, AutoTracker, Sabotaggio telecamera, Movimento direzionale,
Rilevamento di comportamenti sospetti, Conteggio oggetti, Rimozione

Design intuitivo
La serie Spectra Enhanced vanta la stessa facilità di installazione e
manutenzione tipica delle telecamere Spectra. Ciascun sistema dome è
costituito da un contenitore, un azionamento dome e un dome inferiore
con grado di protezione IK10. È possibile scegliere tra tre forme: a
controsoffitto, a controsoffitto da esterno, a pendente da esterno.

Integrazione VMS
La serie Spectra Enhanced si collega con facilità ai sistemi video Pelco IP
e ibridi, quali VideoXpert, Endura 2.0 (o versioni successive) e Digital
Sentry 7.3 (o versioni successive). La telecamera è inoltre compatibile
con Digital Sentry NVS (DS NVS), un software di gestione video
completo, scaricabile gratuitamente dal sito www.pelco.com. DS NVS
comprende quattro licenze IP Pelco gratuite e permette la gestione di
video provenienti da un massimo di 64 telecamere.
Pelco, in quanto produttore di telecamere il più possibile aperte e
integrate, completa la serie Spectra Enhanced con una lista sempre
crescente di software di terze parti e di sistemi VMS (Video Management
Systems).
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CARATTERISTICHE CONTENITORE
NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN POLLICI; TUTTI GLI ALTRI SONO IN
CENTIMETRI.

A controsoffitto (da interno 4K)
• Contenitore singolo per installazioni a
controsoffitto mobili o fisse con anello di
chiusura bianco, RAL9003
• Richiede 13,35 cm (5.25 in.) di spazio
sopra il soffitto e 8,25 cm (3.25 in.) sotto
• Spessore minimo del soffitto 1,27 cm
(0.50 in.); max. 4,45 cm (1.75 in.)
• Struttura in alluminio, alloggiamento
nominale IK10 e cupola in policarbonato
• Adatta per l'utilizzo nei condotti di
aerazione
• Temperatura d'esercizio –10° ... 55°C
(14° ... 131°F)

A controsoffitto (da interno 2 MP)
• Contenitore singolo per installazioni a
controsoffitto mobili o fisse con anello di
chiusura bianco, RAL9003
• Richiede 13,35 cm (5.25 in.) di spazio
sopra il soffitto e 8,25 cm (3.25 in.) sotto
• Spessore minimo del soffitto 1,27 cm
(0.50 in.); max. 4,45 cm (1.75 in.)
• Struttura in alluminio, alloggiamento
nominale IK10 e cupola in nylon
• Adatta per l'utilizzo nei condotti di
aerazione
• Temperatura d'esercizio –10° ... 55°C
(14° ... 131°F)

Pendente da esterno (4K)
• Pendente da esterno disponibile in
finitura bianca (RAL9003) o nera
(RAL9017)
• Struttura in alluminio, alloggiamento
nominale IK10 e cupola in policarbonato
• Conforme agli standard IP66 e IP67
• Conforme agli standard Tipo 4X
• Utilizza filettatura NPT da 1,5 pollici
• Include riscaldatore, ventilatore e
tettoia parasole
• Temperatura di esercizio –50° ... 60°C (–
58° ... 140°F)

Pendente da esterno (2MP)
• Pendente da esterno disponibile in
finitura bianca (RAL9003) o nera
(RAL9017)
• Struttura in alluminio, alloggiamento
nominale IK10 e cupola in nylon
• Conforme agli standard IP66 e IP67
• Conforme agli standard Tipo 4X
• Utilizza filettatura NPT da 1,5 pollici
• Include riscaldatore, ventilatore e
tettoia parasole
• Temperatura di esercizio –50° ... 60°C (–
58° ... 140°F)

A controsoffitto (da esterno 4K)
• Contenitore singolo per installazioni a
controsoffitto mobili o fisse con anello
di chiusura bianco, RAL9017
• Richiede 13,35 cm (5.25 in.) di spazio
sopra il soffitto e 8,25 cm (3.25 in.) sotto
• Spessore minimo del soffitto 1,27 cm
(0.50 in.); max. 4,45 cm (1.75 in.)
• Struttura in alluminio, alloggiamento
nominale IK10 e cupola in policarbonato
• Conforme agli standard IP66 e IP67
• Conforme agli standard Tipo 4X
• Inclusi riscaldatore e ventilatore
• Temperatura di esercizio –50° ... 60°C (–
58° ... 140°F)

A controsoffitto (da esterno 2 MP)
• Contenitore singolo per installazioni a
controsoffitto mobili o fisse con anello
di chiusura bianco, RAL9017
• Richiede 13,35 cm (5.25 in.) di spazio
sopra il soffitto e 8,25 cm (3.25 in.) sotto
• Spessore minimo del soffitto 1,27 cm
(0.50 in.); max. 4,45 cm (1.75 in.)
• Struttura in alluminio, alloggiamento
nominale IK10 e cupola in nylon
• Conforme agli standard IP66 e IP67
• Conforme agli standard Tipo 4X
• Inclusi riscaldatore e ventilatore
• Temperatura di esercizio –50° ... 60°C (–
58° ... 140°F)

TELECAMERA/OTTICA
Specifiche
Tipo di sensore

30X Low Light

18X Low Light

Progressivo, sensore CMOS tipo Exmor da 1/2,8 pollici

Progressivo, sensore CMOS da 1/1,8 pollici

Zoom ottico

30X

18X

Zoom digitale

12X

Risoluzione massima

3840 x 2160

f/1,6 ~ f/4,7, focale 4,3 mm (grandangolo) ~ 129,0 mm
(teleobiettivo)

Obiettivo
Angolo di campo orizzontale
Rapporto di formato

Sensibilità alla
luce

12X

1920 x 1080

f/1.5 ~ f/3.4, focale 6,36 mm (grandangolo) ~ 138,5 mm
(teleobiettivo)

59,8° (grandangolo) ~ 2,3° (teleobiettivo)

57,9 grandangolo - 3.0 teleobiettivo

16:9

16:9

Colori (33 ms)

0,02 lux (colore)

0,10 lux

Colori (250 ms)

0,0025 lux (colore)

0,0125 lux

Mono (33 ms)

0,013 lux (monocromatico)

0,066 lux

Monocromatico
(250 ms)

0,0016 lux (monocromatico)

0,0085 lux

Nota: sensibilità in lux per il 90% di riflettanza, 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
Funzionalità Day/Night
Velocità shutter
Rapporto segnale-rumore

Sì

Sì

1/1 ~ 1/10.000 sec

1/10.000 ~ 1 sec

\>50 dB

\>50 dB

IR Cut Filter (Filtro IR)

Sì

Wide Dynamic Range

Fino a 130 dB max.; 120 dB secondo IEC 62676-5

Fino a 130 dB max.; 120 dB secondo IEC 62676-5

Iris automatico con override manuale

Auto iris con esclusione manuale

Controllo iris
Compensazione del controluce

Sì

Controllo automatico del guadagno

Sì

Filtro antirumore attivo
Stabilizzazione immagini elettronica
(EIS)

Sì

Sì
Sì

Filtro antirumore 3D

Filtro antirumore 3D

Sì

Sì

Controllo bit rate

CVBR (Constrained Variable Bit Rate) e CBR (Constant Bit Rate)

Snapshot video

Cattura JPEG alla stessa risoluzione del flusso video max. configurato

Zone oscurate
Sovrapposizione video
Correzione sfarfallio

16 finestre configurabili
Nome della telecamera, ora, data e testo personalizzabili con supporto multilingue. Integrazione immagini e loghi
personalizzati.
On/Off Auto selezionabile, modalità 50 Hz o 60 Hz

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE SOFTWARE

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 abbandonati presso un bancomat, segnalando una
potenziale truffa.
• Movimento adattativo: rileva e traccia il percorso degli oggetti che
entrano in una scena facendo scattare un allarme quando gli oggetti
entrano in 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.
• AutoTracker: rileva e traccia ogni movimento nel campo visivo della
telecamera. Quando è configurato il comportamento AutoTracker
(Tracciamento automatico), il sistema esegue automaticamente il
brandeggio per seguire l'oggetto in movimento finché l'oggetto si ferma o
scompare dall'area monitorata.
• Movimento direzionale: genera un allarme in un’area di traffico
intenso quando una persona o un oggetto si sposta in una determinata
direzione. 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 comportamento è efficace per
la notifica in tempo reale di comportamenti sospetti nei pressi di
Bancomat, scale ed edifici scolastici.
• Conteggio oggetti: conta il numero di oggetti che entrano in una zona
definita. Questo comportamento si può utilizzare per contare le persone
all'ingresso o all'uscita di un negozio, oppure 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 per i clienti che
desiderano 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 comportamento è
ideale per monitorare marciapiedi di scarico passeggeri negli aeroporti,
zone di sosta vietata, parcheggi sospetti, guasti ai veicoli in carreggiata e
veicoli in attesa presso cancelli.

•
•
•
•
•
•
•
•

256 preimpostazioni
32 rotazioni
Precisione di preimpostazione di ±0,05°
8 scansioni configurabili
8 pattern registrabili (fino a 5 minuti ciascuno)
Menu multilingue (inglese, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco,
francese, russo, turco, cinese semplificato e coreano)
Protezione password
16 zone oscurate, dimensioni configurabili
La funzione "auto flip" ruota la dome di 180° dalla posizione di massima
inclinazione verticale
Messa in attesa configurabile con azioni
Brandeggio/inclinazione verticale proporzionale: riduce di continuo le
velocità di brandeggio/inclinazione verticale in proporzione alla
profondità dello zoom
Funzioni di analisi dei dati Pelco inclusi nove profili configurabili
dall'utente
Comportamenti analitici multipli DNN
Modalità antinebbia immagine

SUITE ENHANCED ANALYTICS PELCO
La gamma di telecamere Spectra Enhanced include due
comportamenti Basic e otto 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 gli allarmi relativi ai comportamenti sono
compatibili con sistemi VideoXpert o di altri produttori che
supportano l'API Pelco.I comportamenti di analisi Basic disponibili includono:
• 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.

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICHE VIDEO
Codifica video

Flussi video

Velocità di registrazione

Altissima risoluzione
Modelli 4K
Modelli 2 MP

Dome inferiore
H.264 profili High, Main o Base,
H.265 profilo Main,
e MJPEG
Fino a 3 flussi simultanei; il flusso secondario
varia a seconda dell'impostazione di quello
primario
Fino a 60, 50, 30, 25, 20, 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)
3840 x 2160
1920 x 1080

RETE
Protocolli supportati

TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP),
UPnP, DNS, DHCP, autoconf, static, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, IPv4, IPv6*, SNMP v2c/v3, QoS,
HTTP, HTTPS, SNMP v2, v3, SSL, SSH, TLS,
TTLS, WS-discovery, SMTP, FTP, 802.1x (EAP),
ARP, ICMP e NTCIP 1205

Utenti
Unicast

Fino a 20 utenti simultanei a seconda delle
impostazioni di risoluzione (2 flussi garantiti)
Multicast
Illimitata utenti
Accesso protetto
Protezione tramite password
Interfaccia software
Visualizzazione e configurazione del browser
Web
Integrazione nel sistema Pelco Endura 2.0 (o versione successiva)
Digital Sentry 7.3 (o versione successiva)
API aperto
API Pelco o ONVIF Profilo S, G e T
Applicazione mobile
Integrata in Pelco Mobile App

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Processore Intel® Core™ i3, 2,4 GHz
Windows® 10 Windows 7 (32-bit e 64-bit) o
Mac® OS X 10.4 (o successivo)
Memoria
4 GB di RAM
Scheda di interfaccia di rete 100 megabit (o superiore)
Browser Web
Internet Explorer® 8.0 (o successivo) oppure
Firefox 71 (o successivo); Chrome 81 (o
successivo); per configurare gli strumenti
analitici si consiglia Internet Explorer 8.0 (o
successivo)

Processore
Sistema operativo

Nylon per i modelli 2 MP, policarbonato per i
modelli 4K

Attenuazione della luce
Fumé
f/0.5 perdita di luminosità
Trasparente
f/0,0 perdita di luminosità
Ingresso cavi (contenitore)
A controsoffitto
Raccordo per canalina da 0,75 pollici
Pendente
Pendente tramite filettatura NPT da 1,5 pollici
Peso dell'unità
(modelli 1080p)
(modelli 4K)
A controsoffitto, da interno 3,0 kg (6,6 lb)
3,2 kg (7,05 lb)
A controsoffitto, da esterno 3,4 kg (7,5 lb)
3,6 kg (7,94 lb)
Pendente, da esterno
3,9 kg (8,6 lb)
4,1 kg (9,04) lb
Zona d'efficacia prevista (EPA)
Pendente
Senza supporto e con tettoia parasole, 47
pollici quadrati
Con supporto serie IWM con tettoia parasole,
96,5 pollici quadrati

ALLARME
Senza supervisione
Con supervisore
Ingressos (4)
Uscita relès (2)

Rileva uno stato di allarme aperto o chiuso
Rileva uno stato di allarme aperto e breve con
un resistore esterno da 1-kohm
3,5 VDC max., 3,5 mA max.
±32 VDC massimo, 150 mA massimo

SPECIFICHE AUDIO
Specifiche audio
Ingresso
Uscita
Streaming

Full duplex bidirezionale
Livello di linea; impedenza differenziale
3-kohm, livello massimo del segnale 1Vp-p
Livello di linea; impedenza differenziale 600
ohm, 1Vp-p
Audio integrato

MEMORIA
Memorizzazione locale

Slot per SD Card con supporto per schede
SDXC
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

ANALISI DEI DATI
Sistemi richiesti per analisi dati Pelco
Interfaccia Pelco
VideoXpert;
VX Toolbox;
Endura 2.0 (o versioni successive);
Digital Sentry 7.3 (o versioni successive)
API aperta
L'API Pelco può trasmettere i dati degli
allarmi associati ai comportamenti alle
applicazioni di terze parti, disponibili
all'indirizzo pdn.pelco.com

SPECIFICHE GENERALI
Struttura
Contenitore
Azionamento dome

*

Alluminio
Alluminio, termoplastico

Supporta installazioni miste IPv4 e IPv6, ma non le distribuzioni
esclusivamente IPv6.
†
Si consiglia il lettore multimediale Pelco per controllo, fluidità e latenza
ridotta rispetto a QuickTime.

SPECIFICHE TECNICHE
TEMPERATURA D'ESERCIZIO

TECNOLOGIA PELCO SMART COMPRESSION

A controsoffitto (da interno):
Temperatura d'esercizio
–10°C ... 55°C (14°F ... 131°F)
Avviamento a freddo
–10° C
Unità ambientali:
Temperatura
operativa
–51°C ... 60°C (-59,8°F ... 140°F)
Temperatura operativa assoluta
max
65°C (4 ore al giorno)
Avviamento a freddo
–40°C (–40°F)
Assenza di ghiaccio
–20°C (–4°F)
Scioglimento ghiaccio
–20°C (–4°F)
Temperatura di magazzinaggio –20°C ... 65°C (-4°F ... 149°F)
Umidità di magazzinaggio
dal 5 al 95% (senza condensa)

La tecnologia Pelco smart compression riduce la larghezza di banda e la
memoria di massa fino al 70%, diminuendo lo spazio di memorizzazione
richiesto.

UMIDITÀ DI ESERCIZIO

PELCO CAMERA LINK

A controsoffitto (da interno)
A controsoffitto esterno,
Pendente da esterno

10 ... 90% RH (senza condensa)
10 ... 100% RH

SPECIFICHE MECCANICHE
(Solo gruppo telecamera)
Velocità variabile,

0,05° ... 100°/sec (velocità brandeggio
manuale)
Precisione di preimpostazione ±0,05°
Movimento brandeggio
Rotazione brandeggio continua a 360°
Inclinazione verticale
+1° ... –90°
Velocità massima
di brandeggio
Fino a 700° al secondo
Velocità massima
di inclinazione verticale
Fino a 500° al secondo
Velocità brandeggio manuale
Brandeggio
Da 0,05° a 100°/sec in funzionamento
manuale
Verticale
Da 0,05° a 50°/sec in funzionamento
manuale
Velocità preset
Brandeggio
700°/sec
Verticale
500°/sec

SPECIFICHE EOLICHE
Controllo del movimento completoDa 0 a 130 nodi (150 mph/241 km/h)

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.

La tecnologia Pelco Camera Link riunisce il meglio dei due prodotti di
punta Pelco: si ottiene la perfetta e continua consapevolezza della
situazione di Optera attraverso un ampio spazio, insieme alla
possibilità di zoomare automaticamente per ottenere dettagli precisi
con la vicina Spectra Enhanced e di seguire da vicino persone e
veicoli.

RIDONDANZA DI ALIMENTAZIONE
Le telecamere Spectra Enhanced serie 7 sono progettate con
l'alimentazione Power over Ethernet (PoE), 24 VAC e 48 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 48 VDC/24VAC e consentono una selezione della fonte di
alimentazione primaria per l'assorbimento di corrente. Se la
telecamera funziona sia con alimentazione PoE che con
alimentazione 48 VDC/24 VAC e la fonte di alimentazione primaria
viene persa, la telecamera passa a una fonte alternativa senza
alcuna interruzione o perdita di video. Una volta ripristinata
l'alimentazione primaria, la telecamera passa in modo continuo alla
fonte primaria.

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICHE ELETTRICHE

CERTIFICAZIONI/BREVETTI

Porte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo di cablaggio
Interfaccia SFP/FSFP
Tensione in ingresso
Alimentazione di ingresso
24 VAC

48 VDC

PoE (802.3bt)

PoE (802.3at)

Connettore RJ-45 per 100Base-TX e
1000Base-TX
Auto MDI/MDI-X
Impostazione Autonegotiate/manuale
Cat5e o superiore
Supporta trasmettitori della serie Pelco FSFP
e trasmettitori di terze parti conformi a MSA
da 20 a 32 VAC; 48 VAC nominali
da 42 a 53 VDC; 24 VDC nominali
2 A (30 VA) massimo per unità da interno o da
esterno senza riscaldatore
4,8 A (71 VA) massimo per unità da esterno
con riscaldatore
1 A (40 W) massimo per unità da interno o da
esterno senza riscaldatore
1,9 A (80 W) massimo per unità da esterno
con riscaldatore
0,7 A (32 W) massimo per unità da interno o
da esterno senza riscaldatore
1,3 A (70 w) massimo per unità da esterno con
riscaldatore
0,5 A (25 W) massimo solo per modelli da
interno e temperature ambiente superiori a 10°C

CE (Classe A)
FCC (Classe A)
ICES-003 (Classe A)
Certificazione UL /cUL
UL/IEC/EN 60950-1, 60950-22, 62368-1
KC
NOM
RCM
EAC*
BIS
Modelli da esterno:
– Tipo 4X
– EN 50155 (EN 61373 Categoria 1, Classe B)
– IEC/EN 60068-2-1 Freddo
– IEC/EN 60068-2-2 Caldo secco
– IEC/EN 60068-2-6 Vibrazioni del prodotto
– IEC/EN 60068-2-14 Modifica della temperatura
– IEC/EN 60068-2-27 Shock del prodotto
– IEC/EN 60068-2-30 Calore umido (ciclico)
– IEC/EN 60068-2-78 Calore umido (stato stazionario)
– IEC/EN 62262 Urti (IK 10)
– IEC/EN 60529 (IP66, IP67)
• IEC 62676-5 Specifiche dei dati e prestazioni di qualità dell'immagine per
le telecamere
• Conforme agli standard NEMA TS2 para 2.2.7 - 2.2.9 (modelli da esterno)
• FDOT (modelli da esterno)*
• Compatibile con Cisco® Medianet Media Services Proxy 2.0
• Conforme a ONVIF Profilo S, G e T
• Brevetti statunitensi 5,931,432; 6,793,415 B2; 6,802,656 B2; 6,821,222
B2; 7,161,615 B2
*Al momento di questa pubblicazione, le certificazioni sono in fase di
approvazione. Contattare l'azienda o visitare il sito www.pelco.com
per informazioni sullo stato corrente delle certificazioni.

SPECIFICHE TECNICHE
CODICI DEI MODELLI DI SISTEMA
Tipo

Colore
contenitore

Colore
anello di
chiusura

A controsoffitto, da
interno 2 MP

Nero

Bianco

A controsoffitto, da
esterno 2 MP

Nero

Nero

Pendente, da esterno 2
MP

Bianco

Nero

Pendente, da esterno 2
MP

Nero

Nero

A controsoffitto, da
interno 4K

Nero

Bianco

A controsoffitto, da
esterno 4K

Nero

Nero

Pendente da esterno 4K

Bianco

Nero

Pendente da esterno 4K

Nero

Nero

Cupola

Risoluzione
del sistema

Codice modello

Descrizione dome

Fumé

2 MP 30X

S7230L-FW0

Cupola bianco fumé a controsoffitto da interno Spectra Enh7 1080p 30X

Trasparente

2 MP 30X

S7230L-FW1

Cupola bianco trasparente a controsoffitto da interno Spectra Enh7 1080p 30X

Fumé

2 MP 30X

S7230L-YB0

Cupola nero fumé a controsoffitto da esterno Spectra Enh7 1080p 30X

Trasparente

2 MP 30X

S7230L-YB1

Cupola nero trasparente a controsoffitto da esterno Spectra Enh7 1080p 30X

Fumé

2 MP 30X

S7230L-EW0

Cupola bianco fumé pendente da esterno Spectra Enh7 1080p 30X

Trasparente

2 MP 30X

S7230L-EW1

Cupola bianco trasparente pendente da esterno Spectra Enh7 1080p 30X

Fumé

2 MP 30X

S7230L-EB0

Cupola nero fumé pendente da esterno Spectra Enh7 1080p 30X

Trasparente

2 MP 30X

S7230L-EB1

Cupola nero trasparente pendente da esterno Spectra Enh7 1080p 30X

Fumé

4 K 18X

S7818L-FW0

Cupola bianco fumé a controsoffitto da interno Spectra Enh7 4K 18X

Trasparente

4 K 18X

S7818L-FW1

Cupola bianco trasparente a controsoffitto da interno Spectra Enh7 4K 18X

Fumé

4 K 18X

S7818L-YB0

Cupola nero fumé a controsoffitto da esterno Spectra Enh7 4K 18X

Trasparente

4 K 18X

S7818L-YB1

Cupola nero trasparente a controsoffitto da esterno Spectra Enh7 4K 18X

Fumé

4 K 18X

S7818L-EW0

Cupola bianco fumé pendente da esterno Spectra Enh7 4K 18X

Trasparente

4 K 18X

S7818L-EW1

Cupola bianco trasparente pendente da esterno Spectra Enh7 4K 18X

Fumé

4 K 18X

S7818L-EB0

Cupola nero fumé pendente da esterno Spectra Enh7 4K 18X

Trasparente

4 K 18X

S7818L-EB1

Cupola nero trasparente pendente da esterno Spectra Enh7 4K 18X

CODICI DEI MODELLI DEI COMPONENTI
Contenitore 2 MP e 4K

Dome inferiore ad alta definizione (HD)*

Azionamento dome

B7-F

A controsoffitto da interno

LD7F-0

Da interno, bianco, fumé, 1080p

D7230L

1080p 30X

B7-F-E

A controsoffitto, da esterno

LD7F-1

Da interno, bianco, trasparente, 1080p

D7818L

4K 18X

B7-PW-E

Pendente da esterno, bianco

LD7PB-0

Da esterno, nero, fumé, 1080p

B7-PB-E

Pendente da esterno, nero

* Utilizzare le dome inferiori da esterno con i contenitori a controsoffitto
esterni e pendenti da esterno.

LD7PB-1

Da esterno, nero, trasparente, 1080p

LD7AF-0

Da interno, bianco, fumé, 4K

LD7AF-1

Da interno, bianco, trasparente, 4K

LD7APB-0

Da esterno, nero, fumé, 4K

LD7APB-1

Da esterno, nero, trasparente, 4K

ACCESSORI OPZIONALI

STAFFE CONSIGLIATE
Dome pendenti
Serie IWM

IWM-MKIT

Serie IWM24

PP350/PP351
Serie SWM

IDM4012SS-SW
IDM4018-SW

POE90U1BT-EUK
Attacco a parete, finitura in bianco o nero;
può essere adattato per montaggio ad angolo,
su parapetto o con asta
Il kit per zone di mare è progettato per
proteggere il sistema dome della serie
Spectra montato sul braccio IWM dalla
corrosione galvanica.
Attacco a parete, con trasformatore integrale
24 VAC, 100 VA; finitura in bianco o nero; può
essere adattato per montaggio ad angolo, su
parapetto o con asta
Staffa da parapetto/tetto
Attacco compatto a parete, finitura in bianco
o nero; può essere adattato per applicazioni
angolari o con asta
Passante per braccio di montaggio, acciaio
inossidabile, RAL 9003
Passante per braccio di montaggio, bianco,
RAL 9003

Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States
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

Iniettore 90W HPoE 802.3BT porta singola,
con cavo di alimentazione EU e UK
POE90U1BT-US
Iniettore 90W HPoE 802.3BT porta singola,
con cavo di alimentazione US
POE90U1BT
Iniettore 90W HPoE 802.3BT porta singola,
senza cavo di alimentazione
Modello WCS1-4 (serie WCS) Cavo di alimentazione 24 VAC singolo per
esterni non incluso
ECPS-48VDC-5A
Alimentatore 48 VDC da interno
Dome a controsoffitto
SD5-P

SCA1

Pannello da soffitto da 2 x 2 pollici, struttura
in alluminio, sostituisce il pannello da soffitto
da 2 x 2 pollici
Guide di supporto per B7-F; per l'utilizzo nei
pannelli dei controsoffitti

Pelco e il logo Pelco sono marchi di fabbrica registrati di Pelco, Inc.
Tutti i nomi di prodotti e di servizi identificati nel presente documento sono marchi o marchi registrati
dei rispettivi detentori. Nel presente documento, l'assenza del simbolo di marchio di fabbrica o di
marchio di fabbrica registrato
non costituisce una deroga ai diritti di proprietà intellettuale.
Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.

