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L’Azienda
Apri "Company Profile" Azienda (solo On-Line)
L’azienda nasce alla fine del 1996 per volontà di un gruppo di persone con specifiche competenze
nel settore della sicurezza ed una spiccata conoscenza del comparto della TV.C.C.. Grazie all’elevata
specializzazione tecnologica, alla professionalità ed al dinamismo della squadra, in pochi anni diventa
un importante punto di riferimento in un settore in continua e rapida evoluzione. Passione, Entusiasmo,
Competenza, Ricerca, Innovazione, Impegno, rappresentano la vera forza degli uomini che la
compongono, al costante servizio della Clientela.
La sede, spaziosa ed accogliente e costruita nella cura di ogni dettaglio secondo i più recenti canoni
per il risparmio energetico ed il rispetto ambientale, si trova a Saronno, a pochi chilometri da Milano, si
estende su una superficie coperta di circa 5.000mq ed ospita fra gli altri i reparti di Ricerca & Sviluppo
e di Produzione, un magazzino molto fornito per celeri consegne ed ampie Sale Meeting e Demo
Room dotate delle più moderne tecnologie, nelle quali si tengono costantemente corsi di formazione
e di aggiornamento rivolti alla Clientela.
Alla sede di Saronno si aggiungono le varie Filiali, le Agenzie ed i Distributori regionali per fornire un
puntuale e capillare supporto commerciale, tecnico e logistico in tutta l’Italia.

La mission dell’azienda è quella di tradurre le proprie competenze in soluzioni globali capaci di
supportare i partner quali Installatori, System Integrator, Operatori del settore della Vigilanza e della
Videosorveglianza in generale e Studi di consulenza e progettazione ed aiutarli a cogliere ogni
potenzialità dalle nuove tecnologie come strumento di efficienza e sviluppo, fino al supporto alla
progettazione ed all’assistenza fornita nelle varie fasi di analisi del sistema. Prima della fornitura, Ricerca,
Sviluppo e Consulenza sono gli elementi indispensabili per affiancare i nostri interlocutori affinchè
possano offrire il meglio, a tutela della sicurezza di beni e persone, un patrimonio importante.
Produzione:

Distribuzione:

Member of:

Certificazione:
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L’Azienda
Apri "Company Profile" Azienda (solo On-Line)
Qualità e Impegno
L’attenzione dell’azienda è fortemente concentrata alla soddisfazione del Cliente e si esprime
nell’aggiornamento professionale delle Risorse Umane, nell’utilizzo delle tecnologie più avanzate
e nell’impegno quotidiano per il miglioramento degli standard di Qualità, oggi indispensabili per
soddisfare appieno le aspettative di una Clientela sempre più esigente.
Per questa ragione Bettini è certificata ISO 9001:2008 ed è socia CEI (Comitato
Elettrotecnico Italiano), nonché membro del C.T. 79.

Prodotti e Soluzioni
L’offerta di prodotti e soluzioni video a 360° caratterizza da sempre la proposta Bettini per soddisfare
le più svariate esigenze, dal piccolo impianto fino a sistemi complessi di grandi dimensioni ad alto
contenuto tecnologico.
GAMS, prestigioso marchio sinonimo di soluzioni di videoregistrazione e gestione per sistemi TV.C.C.
avanzati e centralizzati, costituisce la parte di progettazione e produzione dell’azienda che si identifica
attraverso l’utilizzo, frutto della costante ricerca e di un know-how proprietario di eccellenza, delle più
avanzate tecnologie hardware e software, sia per piattaforme tradizionali che Over IP e anche per
soluzioni Automotive.
Tutti i prodotti a marchio GAMS sono infatti Made in Italy, progettati e costruiti nella sede dell’azienda,
confermando una grande tradizione Italiana ed una grande attenzione da sempre dedicata a questo
importante e delicato comparto della TV.C.C..

I Servizi
Oltre alla fornitura di prodotti, grazie alla competenza tecnica e progettuale acquisita negli anni l’azienda
è in grado di offrire alla Clientela un pacchetto di servizi di elevata qualità quali:
• Analisi e supporto alla progettazione di sistemi di ogni complessità e dimensione, con soluzioni
innovative e ottimizzate.
• Collaudo di prodotti e sistemi nei laboratori Bettini, con rilascio di documentazione esplicativa.
• Configurazione, cablaggio e montaggio apparati nei laboratori Bettini per ottimizzare le tempistiche
installative in campo, migliorando l’efficienza e l’efficacia.
• Assistenza tecnica pre-post vendita (help desk)
• Affiancamento alla Clientela in campo per attività di configurazione e start-up
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Le Novità
Nuovi videoregistratori digitali ibridi ed
NVR
embedded
MILLENNUM-R,
DAKOTA-R
e
PC
based
GAMS,
NEVADA e BOSTON, tutti Standard
Onvif Profilo S, molto potenti e
performanti, con storage da 6 a 24TB in
RAID 0, 1, 5. Prestazioni eccellenti a
prezzi competitivi.

H3R,
il
CMS
GAMS
con
nuove
funzionalità fra le quali H3Matrix,
Pregresso, Instant Reply, Inoltro
Allarmi e Tool di Diagnostica degli
apparati periferici.

Nuove telecamere IP Avigilon 1,3MP con tecnologia LightCatcher e Videoanalisi Integrata

Nuove telecamere analogiche 960H (WD1) Effio V™

4

Le Soluzioni GAMS: Caratteristiche e Funzioni Speciali
RUE – Remoted USB Export
La funzione RUE (Remoted USB Export) consente di effettuare sulla porta USB un back-up assistito e pilotato da remoto (ad es. da
una Centrale Operativa) senza necessità di alcuna operazione a supporto da parte di personale nel sito videosorvegliato.
Contestualmente al back-up viene caricato sul dispositivo esterno USB (es. USB Key) il Player, rendendo tutto immediatamente
fruibile su qualsiasi pc per chi richieda disponibilità e prelievo immediato delle registrazioni.
Privacy Home
La funzione Privacy Home consente di disabilitare su evento o fascia oraria uno o più ingressi video. Interfacciando un ingresso di
allarme del DVR/NVR opportunamente programmato, con un comando esterno (es. ins./disins. di una centrale antifurto) è possibile
dis/inibire l’utilizzo delle telecamere programmate come Privacy Home. Tale funzione trova applicazione in tutti quei casi dove per
ragioni di privacy o di tutela dei lavoratori occorra manualmente o in particolari fasce orarie disattivare la ripresa degli ambienti
“vietati” senza dover intervenire direttamente sulle telecamere da inibire. Qualora però in tale stato venga dato un altro input di
allarme al videoregistratore (es. allarme rapina), i segnali disabilitati torneranno abilitati con eventuale trasmissione automatica ad
un Centro di controllo delle immagini. Nello stato “Inibito” i segnali video non saranno visualizzabili né in locale né in remoto e non
saranno registrati.
Weekend - Gestione Dinamica del limite dei giorni di registrazione (Privacy)
La Funzione Weekend permette di allungare in modo automatico e dinamico la quantità di giorni contenenti registrazioni in archivio
in corrispondenza degli Weekend o delle Festività infrasettimanali. In tutti quei casi ove per osservanza dei limiti di registrazione, la
stessa dovesse essere limitata a un giorno o due, nel dopo weekend o festività si avrà automaticamente l’estensione della
registrazione a 24 o 48 ore in più rispetto a quelle programmate, permettendo in questo modo di beneficiare delle registrazioni
anche dopo un periodo di assenza oltre i limiti impostati sul DVR.
SNMP - Diagnostica
I DVR/NVR GAMS dispongono di uno strumento di diagnostica automatica che consente di attivare segnalazioni locali e/o remote
attraverso sinottici e per mezzo di notifiche e-mail, del corretto funzionamento dei sistemi o dell’insorgenza di guasti, con
indicazione della loro tipologia.
Pregresso
La funzione Pregresso permette di effettuare per un dato evento registrato l’Istant Replay da remoto dell’istante dell’evento stesso
o di momenti precedenti. E’ possibile infatti, con il software di centralizzazione GAMS “H3R”, avere un elenco allarmi “Bookmark”
attraverso i quali visualizzare le telecamere associate all’evento di ogni istante, selezionabili senza necessità di accedere alle
registrazioni.
Preallarme
La funzione Pre-Allarme permette di effettuare una registrazione fino a n…. minuti anteriori all’evento di allarme, consultabile a
posteriori senza il rischio di perdita delle immagini.
Dual Stream
La Funzione Dual Stream consente di avere due flussi indipendenti per Registrazione e Trasmissione. La Trasmissione avviene in
CIF, per garantire un rapido trasferimento del flusso video in caso di collegamenti da remoto; la Registrazione avviene invece alla
risoluzione impostata.
VBR – CBR
Per ogni ingresso e per ogni stream video è possibile scegliere se privilegiare la qualità delle immagini mantenendo variabile la
quantità di informazioni scritte su disco o trasmesse (bit rate) attraverso la modalità VBR, oppure mantenere costante il bit rate di
ogni ingresso video conferendo priorità all’occupazione di banda attraverso la modalità CBR.
Doppia Limitazione di Banda
Funzione programmabile su fasce orarie che consente di configurare l’impegno di banda in funzione delle esigenze dell’utente e
della disponibilità di banda.
GOP
La funzione GOP (Group of Pictures) adattativo ottimizza la trasmissione in rete in base alla banda disponibile. Inoltre la possibilità
di configurare il throughput prodotto dal codec di compressione video permette di generare nativamente uno stream in Live
adattato alla capacità di banda disponibile, modellandolo dinamicamente al variare del numero delle connessioni attive e/o delle
telecamere richieste.
Doppia Area Activity
La funzione Doppia Area permette di configurare doppie aree activity con regole differenti ed associarle a fasce orarie differenti, per
gestire in modo diverso le attività del videoregistratore (ad es. orari di apertura/chiusura al pubblico di esercizi pubblici).
Cifratura delle Registrazioni
Funzione che consente di proteggere in modo ermetico il contenuto delle registrazioni attraverso un algoritmo crittografico a 128 bit
che impedisce a chi non possiede le chiavi di decodifica di leggere i dati contenuti nell’archivio.
Richiamo Tour e Preset su Fasce Orarie
Nel caso di utilizzo di apparati di ripresa di tipo speed dome è possibile richiamare differenti preset e tour in base a fasce orarie.
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Videoregistratori Digitali GAMS LIBRA EVs
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD4300

LIBRA EVs4

Videoregistratore digitale GAMS embedded 4 ingressi video/allarme •
registrazione di un canale audio e trasmissione bidirezionale • Sistema Operativo
Linux embedded • sistema di compressione H.264 • tecnologia Fanless (assenza
di ventole) • multiplexer • doppia configurazione Activity Detector su fascia
oraria • HD 250GB 2,5” Green Power per streaming video 24x7  una uscita video
PAL ed una uscita VGA • velocità di registrazione 100ips (CIF), 50ips (Half D1) e
25ips (D1) • porta Lan 10/100Mbps per trasmissione su reti Lan\Wan, GPRS,
UMTS, EDGE e HSDA • DNS dinamico • Dual Stream (flussi indipendenti per
registrazione e trasmissione) • doppia limitazione di banda configurabile su fasce
orarie con GOP dedicato • funzione Pregresso e Home Privacy • funzione RUE
(Export assistito da remoto) • Web browser per Live e Play • Teleconfigurazione
e Teleaggiornamento da remoto • gestione accessi multilivello • 2 porte USB 2.0 •
porta RS485 per controllo speed dome • 2 uscite a relè configurabili • 12Vcc/10W
(220V con alimentatore incluso) • dimensioni (LxHxP) 284x45x202mm.

580,00

VRD4310

LIBRA EVs4-1

Stesse caratteristiche di LIBRA EVs4, ma con HD 500GB 2,5” Green Power

660,00

VRD4320

LIBRA EVs4-2

Stesse caratteristiche di LIBRA EVs4, ma con HD 1TB 2,5” Green Power •
consumo 15W.

890,00

VRD4350

LIBRA EVs8

Videoregistratore digitale GAMS embedded 8 ingressi video e 4 ingressi di
allarme • registrazione di un canale audio e trasmissione bidirezionale •
Sistema Operativo Linux embedded • sistema di compressione H.264 •
tecnologia Fanless (assenza di ventole) • multiplexer • doppia configurazione
Activity Detector su fascia oraria • HD 250GB 2,5” Green Power per streaming
video 24x7  una uscita video PAL ed una uscita VGA • velocità di registrazione
100ips (CIF), 50ips (Half D1) e 25ips (D1) • porta Lan 10/100Mbps per
trasmissione su reti Lan\Wan, GPRS, UMTS, EDGE e HSDA • DNS dinamico •
Dual Stream (flussi indipendenti per registrazione e trasmissione) • doppia
limitazione di banda configurabile su fasce orarie con GOP dedicato • funzione
Pregresso e Home Privacy • funzione RUE (Export assistito da remoto) • Web
browser per Live e Play • Teleconfigurazione e Teleaggiornamento da remoto •
gestione accessi multilivello • 2 porte USB 2.0 • porta RS485 per controllo
speed dome • 2 uscite a relè configurabili • 12Vcc/10W (220V con alimentatore
incluso) • dimensioni (LxHxP) 284x45x202mm.

820,00

VRD4360

LIBRA EVs8-1

Stesse caratteristiche di LIBRA EVs8, ma con HD 500GB 2,5” Green Power

900,00

VRD4370

LIBRA EVs8-2

Stesse caratteristiche di LIBRA EVs8, ma con HD 1TB 2,5” Green Power •
consumo 15W.

Per l’innovativo servizio GSP (GAMS Service Pack) consultare la pagina 11
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1.130,00

Videoregistratori Digitali Ibridi GAMS PRIMO EV
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD4500

PRIMO EV8

Videoregistratore digitale GAMS embedded Ibrido 8 ingressi video (espandibili a
16) e 8 di allarme • Standard Onfiv Profilo S • registrazione fino a risoluzione
960H (WD1) per telecamere analogiche e senza limite per telecamere IP • banda
passante 64Mbps (32/Rec+32/Play) • 4 ingressi e una uscita audio • trasmissione
audio bidirezionale • Sistema Operativo Linux embedded • de/compressione
H.264 • tecnologia Fanless con ventola di emergenza ad intervento
proporzionale • HD 500GB 2,5” Green Power per streaming video 24x7  uscite
video 1xPAL, 1xVGA e 1xHDMi indipendenti • velocità di registrazione 200ips
(CIF/Half D1) / 130ips (D1) / 100ips (960H) per telecamere analogiche e nessun
limite per telecamere IP • 2 porte Lan 10/100/1000Mbps • DNS dinamico •
connettività mobile per Android e iOS • Dual Stream (flussi indipendenti) •
limitazione di banda su più fasce orarie • GOP adattativo in trasmissione •
funzione Pregresso e Home Privacy • Activity Detector su doppia fascia oraria e
Privacy Aree per telecamere analogiche • funzione RUE (Export assistito da
remoto) • Web browser per Live e Play • Teleconfigurazione e Teleaggiornamento
da remoto • watch dog con hardware dedicato • tastiera residente e mouse
(incluso) • accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2 porte USB 2.0 • porta eSata • 4 uscite a relè • controllo Accecamento/Oscuramento/Disorientamento per
telecamere analogiche • alimentazione 220V (alimentatore esterno incluso) •
dimensioni (LxHxP) 350x65x295mm o rack 19” 2U con kit opzionale • conforme
alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile 2010.

1.990,00

VRD4510

PRIMO EV8/1

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8, ma con HD 1TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

2.200,00

VRD4520

PRIMO EV8/2

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8, ma con HD 2TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

2.380,00

VRD4530

PRIMO EV8/3

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8, ma con HD 3TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

2.560,00

VRD4540

PRIMO EV8/4

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8, ma con HD 4TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

2.880,00

VRD4540C

PRIMO EV8/5

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8, ma con HD 5TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

A richiesta

VRD4540D

VRD4500A

PRIMO EV8/6

KIT R-EV

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

GSP

si trovano a
pagina 11.

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8, ma con HD 6TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

Novità
A richiesta

Novità

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS PRIMO EV e NVR DAKOTA

55,00

Nuovo esclusivo servizio GSP (GAMS Service Pack) comprendente:
 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).
 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per le espansioni e gli accessori consultare le pagine 11, 27 e 28
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Videoregistratori Digitali Ibridi GAMS PRIMO EV
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD4550

PRIMO EV16

Videoregistratore digitale GAMS embedded Ibrido 16 ingressi video e 8 di
allarme • Standard Onfiv Profilo S • registrazione fino a risoluzione 960H
(WD1) per telecamere analogiche e senza limite per telecamere IP • banda
passante 64Mbps totali (32/Rec+ 32/Play) • 4 ingressi e una uscita audio •
trasmissione audio bidirezionale • Sistema Operativo Linux embedded •
de/compressione H.264 • tecnologia Fanless con ventola di emergenza ad
intervento proporzionale • HD 500GB 2,5” Green Power per streaming video
24x7  uscite video 1xPAL, 1xVGA e 1xHDMi indipendenti • velocità di
registrazione 266ips (CIF/Half D1) / 130ips (D1) / 100ips (960H) per telecamere
analogiche e nessun limite per telecamere IP • 2 porte Lan 10/100/1000Mbps •
DNS dinamico • connettività mobile per Android e iOS • Dual Stream (flussi
indipendenti) • limitazione di banda su più fasce orarie • GOP adattativo in
trasmissione • funzione Pregresso e Home Privacy • Activity Detector su doppia
fascia oraria e Privacy Aree per telecamere analogiche • funzione RUE (Export
assistito da remoto) • Web browser per Live e Play • Teleconfigurazione e
Teleaggiornamento da remoto • watch dog con hardware dedicato • tastiera
residente e mouse (incluso) • accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2
porte USB 2.0 • porta e-Sata • 4 uscite a relè • controllo
Accecamento/Oscuramento/Disorientamento
per
telecamere
analogiche
•
alimentazione 220V (alimentatore esterno incluso) • dimensioni (LxHxP)
350x65x295mm o rack 19” 2U con kit opzionale • conforme alla legge sulla
Privacy dell’8 Aprile 2010.

2.750,00

VRD4560

PRIMO EV16/1

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16, ma con HD 1TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

2.960,00

VRD4570

PRIMO EV16/2

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16, ma con HD 2TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

3.140,00

VRD4580

PRIMO EV16/3

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16, ma con HD 3TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

3.320,00

VRD4590

PRIMO EV16/4

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16, ma con HD 4TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

3.640,00

VRD4590C

PRIMO EV16/5

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16, ma con HD 5TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

A richiesta

VRD4590D

VRD4500A

PRIMO EV16/6

KIT R-EV

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

GSP

si trovano a
pagina 11.

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16, ma con HD 6TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

Novità
A richiesta

Novità

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS PRIMO EV e NVR DAKOTA

55,00

Nuovo esclusivo servizio GSP (GAMS Service Pack) comprendente:
 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).
 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per accessori consultare le pagine 27 e 28
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Videoregistratori Digitali Ibridi GAMS PRIMO EV
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD4600

PRIMO EV8/D

Videoregistratore digitale GAMS embedded Ibrido 8 ingressi video (espandibili a
16) e 8 di allarme • Standard Onfiv Profilo S • registrazione fino a risoluzione
960H (WD1) per telecamere analogiche e senza limite per telecamere IP • banda
passante 64Mbps totali (32/Rec+ 32/Play) • 4 ingressi e una uscita audio •
trasmissione audio bidirezionale • Sistema Operativo Linux embedded •
de/compressione H.264 • tecnologia Fanless con ventola di emergenza ad
intervento proporzionale • HD 500GB 2,5” Green Power per streaming video
24x7  uscite video 1xPAL, 1xVGA e 1xHDMi indipendenti • velocità di registrazione
200ips (CIF/Half D1) / 130ips (D1) / 100ips (960H) per telecamere analogiche e
nessun limite per telecamere IP • 2 porte Lan 10/100/1000Mbps • DNS dinamico •
connettività mobile per Android e iOS • Dual Stream (flussi indipendenti) •
limitazione di banda su più fasce orarie • GOP adattativo in trasmissione •
funzione Pregresso e Home Privacy • Activity Detector su doppia fascia oraria e
Privacy Aree per telecamere analogiche • funzione RUE (Export assistito da
remoto) • Web browser per Live e Play • Teleconfigurazione e Teleaggiornamento
da remoto • watch dog con hardware dedicato • tastiera residente e mouse
(incluso) • accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2 porte USB 2.0 • porta eSata • 4 uscite a relè • controllo Accecamento/Oscuramento/Disorientamento per
telecamere analogiche • alimentazione 10~30Vcc • consumo a regime 15W
(richiede alimentatore 30W) • dimensioni (LxHxP) 350x65x295mm o rack 19” 2U
con kit opzionale • conforme alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile 2010.

2.220,00

VRD4610

PRIMO EV8/D1

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8/D, ma con HD 1TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 17W (richiede
alimentatore 40W).

2.430,00

VRD4620

PRIMO EV8/D2

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8/D, ma con HD 2TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 18W (richiede
alimentatore 40W).

2.610,00

VRD4630

PRIMO EV8/D3

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8/D, ma con HD 3TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 18W (richiede
alimentatore 60W).

2.790,00

VRD4640

PRIMO EV8/D4

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8/D, ma con HD 4TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

3.110,00

VRD4640C

PRIMO EV8/D5

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8/D, ma con HD 5TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

A richiesta

VRD4640D

VRD4500A

PRIMO EV8/D6

KIT R-EV

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

GSP

si trovano a
pagina 11.

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV8/D, ma con HD 6TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

Novità
A richiesta

Novità

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS PRIMO EV e NVR DAKOTA

55,00

Nuovo esclusivo servizio GSP (GAMS Service Pack) comprendente:
 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).
 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per le espansioni e gli accessori consultare le pagine 11, 27 e 28
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Videoregistratori Digitali Ibridi GAMS PRIMO EV
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD4650

PRIMO EV16/D

Videoregistratore digitale GAMS embedded Ibrido 16 ingressi video e 8 di
allarme • Standard Onfiv Profilo S • registrazione fino a risoluzione 960H
(WD1) per telecamere analogiche e senza limite per telecamere IP • banda
passante 64Mbps totali (32/Rec+ 32/Play) • 4 ingressi e una uscita audio •
trasmissione audio bidirezionale • Sistema Operativo Linux embedded •
de/compressione H.264 • tecnologia Fanless con ventola di emergenza ad
intervento proporzionale • HD 500GB 2,5” Green Power per streaming video
24x7  uscite video 1xPAL, 1xVGA e 1xHDMi indipendenti • velocità di
registrazione 266ips (CIF/Half D1) / 130ips (D1) / 100ips (960H) per telecamere
analogiche e nessun limite per telecamere IP • 2 porte Lan 10/100/1000Mbps •
DNS dinamico • connettività mobile per Android e iOS • Dual Stream (flussi
indipendenti) • limitazione di banda su più fasce orarie • GOP adattativo in
trasmissione • funzione Pregresso e Home Privacy • Activity Detector su doppia
fascia oraria e Privacy Aree per telecamere analogiche • funzione RUE (Export
assistito da remoto) • Web browser per Live e Play • Teleconfigurazione e
Teleaggiornamento da remoto • watch dog con hardware dedicato • tastiera
residente e mouse (incluso) • accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2
porte USB 2.0 • porta e-Sata • 4 uscite a relè • controllo
Accecamento/Oscuramento/Disorientamento
per
telecamere
analogiche
•
alimentazione 10~30Vcc • consumo a regime 15W (richiede alimentatore
30W) • dimensioni (LxHxP) 350x65x295mm o rack 19” 2U con kit opzionale •
conforme alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile 2010.

3.030,00

VRD4660

PRIMO EV16/D1

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16/D, ma con HD 1TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 17W (richiede
alimentatore 40W).

3.240,00

VRD4670

PRIMO EV16/D2

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16/D, ma con HD 2TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 18W (richiede
alimentatore 40W).

3.420,00

VRD4680

PRIMO EV16/D3

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16/D, ma con HD 3TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 18W (richiede
alimentatore 60W).

3.600,00

VRD4690

PRIMO EV16/D4

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16/D, ma con HD 4TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

3.920,00

VRD4690C

PRIMO EV16/D5

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16/D, ma con HD 5TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

A richiesta

VRD4690D

VRD4500A

PRIMO EV16/D6

KIT R-EV

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

GSP

si trovano a
pagina 11.

Stesse caratteristiche del modello PRIMO EV16/D, ma con HD 6TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS PRIMO EV e NVR DAKOTA

Novità
A richiesta

Novità
55,00

Nuovo esclusivo servizio GSP (GAMS Service Pack) comprendente:
 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).
 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per gli accessori consultare le pagine 27 e 28
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Espansioni e GSP per Videoregistratori GAMS PRIMO EV e LIBRA EVs

Codice

Modello

Descrizione

VRD4500E

PRIMO EV-ESP8

Licenza software per ampliare a 16 ingressi tutti i videoregistratori GAMS PRIMO
EV8 con alimentazione a 220V.

840,00

VRD4600E

PRIMO EV-ESP8/D

Licenza software per ampliare a 16 ingressi tutti i videoregistratori GAMS PRIMO
EV8 con alimentazione a 10~30Vcc.

900,00

GSP

(GAMS

Service Pack)

Prezzo €

è l’innovativo servizio realizzato per offrire alla Clientela un pacchetto di opportunità che

accompagnino nel tempo l’acquisto dei prodotti GAMS e ne tutelino l’investimento a costi contenuti.

GSP

comprende:



Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti (garanzia totale 48 mesi)



Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente



Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione



Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia



Possibilità di attivazione di GSP fino a 60 giorni dopo la data di acquisto del prodotto
Descrizione

Prezzo €

Servizio GSP (GAMS Service Pack) per Videoregistratori GAMS LIBRA EVs:
Per ordinare il servizio GSP dei Videoregistratori LIBRA EVs utilizzare il
codice di riferimento del prodotto, seguito da “G”.
Esempio: il codice GSP di LIBRA EVs4 (cod. VRD4300) è VRD4300G.

Servizio GSP (GAMS Service Pack) per Videoregistratori GAMS PRIMO EV:
Per ordinare il servizio GSP dei Videoregistratori PRIMO EV utilizzare il codice
di riferimento del prodotto, seguito da “G”.
Esempio: il codice GSP di PRIMO EV8 (cod. VRD4500) è VRD4500G.
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10% netto sul
prezzo di listino
del prodotto

Videoregistratori Digitali Ibridi GAMS MILLENNUM
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD5000

MILLENNUM 8

Videoregistratore digitale GAMS embedded Ibrido 8 ingressi video/audio
(espandibili a 16) e 16 di allarme • Standard Onfiv Profilo S • registrazione
fino a risoluzione 960H (WD1) per telecamere analogiche e senza limite per
telecamere IP • banda passante 96Mbps (48/Rec+48/Play) • 8 ingressi e una
uscita audio • trasmissione audio bidirezionale • Sistema Operativo Linux
embedded • de/compressione H.264 • tecnologia Fanless con ventola di
emergenza ad intervento proporzionale • HD 1TB 3,5” WD Purple Green Power
per streaming video 24x7  uscite video 1xPAL, 1xVGA e 1xHDMi indipendenti •
velocità di registrazione 200ips (D1/960H) per telecamere analogiche e nessun
limite per telecamere IP • 2 porte Lan 10/100/1000Mbps • DNS dinamico •
connettività mobile per Android e iOS • Dual Stream (flussi indipendenti) •
limitazione di banda su più fasce orarie con GOP dedicato • funzione Pregresso e
Home Privacy • Activity Detector su doppia fascia oraria e Privacy Aree per
telecamere analogiche • funzione RUE (Export assistito da remoto) • Web
browser per Live e Play • Teleconfigurazione e Teleaggiornamento da remoto •
watch dog con hardware dedicato • tastiera residente e mouse (incluso) •
accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2 porte USB 2.0 • porta e-Sata •
16 uscite a relè • controllo Accecamento/Oscuramento/Disorientamento per
telecamere
analogiche
•
alimentazione
220V
•
dimensioni
(LxHxP)
350x65x295mm o rack 19” 2U con kit opzionale • conforme alla legge sulla
Privacy dell’8 Aprile 2010.

2.650,00

VRD5010

MILLENNUM 8/1

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8, ma con HD 2TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7.

2.830,00

VRD5020

MILLENNUM 8/2

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8, ma con HD 3TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7.

3.010,00

VRD5030

MILLENNUM 8/3

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8, ma con HD 4TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7.

3.330,00

VRD5030C

MILLENNUM 8/4

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8, ma con HD 5TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7.

A richiesta

VRD5030D

MILLENNUM 8/5

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8, ma con HD 6TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7.

VRD5000A

KIT R-MI

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS MILLENNUM

VRD5010A

AL2/R

Kit di alimentazione ridondante interno per GAMS MILLENNUM • il kit deve essere
ordinato unitamente al videoregistratore.

Nuovo esclusivo servizio

Novità
A richiesta

Novità
55,00
530,00

GSP (GAMS Service Pack) comprendente:

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).

si trovano a
pagina 17.

 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.

GSP

 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per le espansioni e gli accessori consultare le pagine 17, 27 e 28
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Videoregistratori Digitali Ibridi GAMS MILLENNUM
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD5050

MILLENNUM 16

Videoregistratore
digitale
GAMS
embedded
Ibrido
16
ingressi
video/audio/allarmi • Standard Onfiv Profilo S • registrazione fino a
risoluzione 960H (WD1) per telecamere analogiche e senza limite per
telecamere IP • banda passante 96Mbps (48/Rec+48/Play) • 16 ingressi e una
uscita audio • trasmissione audio bidirezionale • Sistema Operativo Linux
embedded • de/compressione H.264 • tecnologia Fanless con ventola di
emergenza ad intervento proporzionale • HD 1TB 3,5” WD Purple Green Power
per streaming video 24x7  uscite video 1xPAL, 1xVGA e 1xHDMi indipendenti •
velocità di registrazione 400ips (D1) / 375ips (960H) per telecamere analogiche
e nessun limite per telecamere IP • 2 porte Lan 10/100/1000Mbps • DNS
dinamico • connettività mobile per Android e iOS • Dual Stream (flussi
indipendenti) • limitazione di banda su più fasce orarie con GOP dedicato •
funzione Pregresso e Home Privacy • Activity Detector su doppia fascia oraria e
Privacy Aree per telecamere analogiche • funzione RUE (Export assistito da
remoto) • Web browser per Live e Play • Teleconfigurazione e
Teleaggiornamento da remoto • watch dog con hardware dedicato • tastiera
residente e mouse (incluso) • accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2
porte USB 2.0 • porta e-Sata • 16 uscite a relè • controllo
Accecamento/Oscuramento/Disorientamento per telecamere analogiche •
alimentazione 220V • dimensioni (LxHxP) 350x65x295mm o rack 19” 2U con kit
opzionale • conforme alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile 2010.

3.440,00

VRD5060

MILLENNUM 16/1

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 16, ma con HD 2TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7.

3.620,00

VRD5070

MILLENNUM 16/2

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM EV16, ma con HD 3TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7.

3.800,00

VRD5080

MILLENNUM 16/3

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM EV16, ma con HD 4TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7.

4.120,00

VRD5080C

MILLENNUM 16/4

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8, ma con HD 5TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7.

A richiesta

VRD5080D

MILLENNUM 16/5

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8, ma con HD 6TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7.

VRD5000A

KIT R-MI

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS MILLENNUM

VRD5010A

AL2/R

Kit di alimentazione ridondante interno per GAMS MILLENNUM • il kit deve essere
ordinato unitamente al videoregistratore.

Nuovo esclusivo servizio

Novità
A richiesta

Novità
55,00

530,00

GSP (GAMS Service Pack) comprendente:

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).

si trovano a
pagina 17.

 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.

GSP

 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per gli accessori consultare le pagine 27 e 28
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Videoregistratori Digitali Ibridi GAMS MILLENNUM
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD5100

MILLENNUM 8/D

Videoregistratore digitale GAMS embedded Ibrido 8 ingressi video/audio
(espandibili a 16) e 16 di allarme • Standard Onfiv Profilo S • registrazione
fino a risoluzione 960H (WD1) per telecamere analogiche e senza limite per
telecamere IP • banda passante 96Mbps (48/Rec+48/Play) • 8 ingressi e una
uscita audio • trasmissione audio bidirezionale • Sistema Operativo Linux
embedded • de/compressione H.264 • tecnologia Fanless con ventola di
emergenza ad intervento proporzionale • HD 1TB 3,5” WD Purple Green Power
per streaming video 24x7  uscite video 1xPAL, 1xVGA e 1xHDMi indipendenti •
velocità di registrazione 200ips (D1/960H) per telecamere analogiche e nessun
limite per telecamere IP • 2 porte Lan 10/100/1000Mbps • DNS dinamico •
connettività mobile per Android e iOS • Dual Stream (flussi indipendenti) •
limitazione di banda su più fasce orarie con GOP dedicato • funzione Pregresso e
Home Privacy • Activity Detector su doppia fascia oraria e Privacy Aree per
telecamere analogiche • funzione RUE (Export assistito da remoto) • Web
browser per Live e Play • Teleconfigurazione e Teleaggiornamento da remoto •
watch dog con hardware dedicato • tastiera residente e mouse (incluso) •
accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2 porte USB 2.0 • porta e-Sata •
16 uscite a relè • controllo Accecamento/Oscuramento/Disorientamento per
telecamere analogiche • alimentazione 10~30Vcc • consumo a regime 17W
(richiede alimentatore 30W) • dimensioni (LxHxP) 430x88x295mm o rack 19”
2U con kit opzionale • conforme alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile 2010.

2.880,00

VRD5110

MILLENNUM 8/D1

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8/D, ma con HD 2TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 18W (richiede
alimentatore 40W).

3.060,00

VRD5120

MILLENNUM 8/D2

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8/D, ma con HD 3TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 18W (richiede
alimentatore 60W).

3.240,00

VRD5130

MILLENNUM 8/D3

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8/D, ma con HD 4TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

3.560,00

VRD5130C

MILLENNUM 8/D4

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8/D, ma con HD 5TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

A richiesta

VRD5130D

MILLENNUM 8/D5

Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 8/D, ma con HD 6TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

VRD5000A

KIT R-MI

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS MILLENNUM

VRD5010A

AL2/R

Kit di alimentazione ridondante interno per GAMS MILLENNUM • il kit deve essere
ordinato unitamente al videoregistratore.

Nuovo esclusivo servizio

Novità
A richiesta

Novità
55,00

530,00

GSP (GAMS Service Pack) comprendente:

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).

si trovano a
pagina 17.

 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.

GSP

 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per le espansioni e gli accessori consultare le pagine 17, 27 e 28
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Videoregistratori Digitali Ibridi GAMS MILLENNUM
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD5150

MILLENNUM 16/D

Videoregistratore
digitale
GAMS
embedded
Ibrido
16
ingressi
video/audio/allarmi • Standard Onfiv Profilo S • registrazione fino a risoluzione
960H (WD1) per telecamere analogiche e senza limite per telecamere
(espandibili a 16) • banda passante 96Mbps (48/Rec+48/Play) • 16 ingressi e
una uscita audio • trasmissione audio bidirezionale • Sistema Operativo Linux
embedded • de/compressione H.264 • tecnologia Fanless con ventola di
emergenza ad intervento proporzionale • HD 1TB 3,5” WD Purple Green Power
per streaming video 24x7  uscite video 1xPAL, 1xVGA e 1xHDMi indipendenti •
velocità di registrazione 400ips (D1) / 375ips (960H) per telecamere analogiche e
nessun limite per telecamere IP • 2 porte Lan 10/100/1000Mbps • DNS dinamico •
connettività mobile per Android e iOS • Dual Stream (flussi indipendenti) •
limitazione di banda su più fasce orarie con GOP dedicato • funzione Pregresso e
Home Privacy • Activity Detector su doppia fascia oraria e Privacy Aree per
telecamere analogiche • funzione RUE (Export assistito da remoto) • Web browser
per Live e Play • Teleconfigurazione e Teleaggiornamento da remoto • watch dog
con hardware dedicato • tastiera residente e mouse (incluso) • accessi multilivello •
2 porte RS485/RS422 • 2 porte USB 2.0 • porta e-Sata • 16 uscite a relè •
controllo Accecamento/Oscuramento/Disorientamento per telecamere analogiche •
alimentazione 10~30Vcc • consumo a regime 17W (richiede alimentatore
30W) • dimensioni (LxHxP) 430x88x295mm o rack 19” 2U con kit opzionale •
conforme alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile 2010.

3.720,00

VRD5160

MILLENNUM 16/D1 Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM 16/D, ma con HD 2TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 18W (richiede
alimentatore 40W).

3.900,00

VRD5170

MILLENNUM 16/D2 Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM EV16/D, ma con HD 3TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 18W (richiede
alimentatore 60W).

4.080,00

VRD5180

MILLENNUM 16/D3 Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM EV16/D, ma con HD 4TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

4.400,00

VRD5180C

MILLENNUM 16/D4 Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM EV16/D, ma con HD 5TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

A richiesta

VRD5180D

MILLENNUM 16/D5 Stesse caratteristiche del modello MILLENNUM EV16/D, ma con HD 6TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo a regime 19W (richiede
alimentatore 60W).

VRD5000A

KIT R-MI

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS MILLENNUM

VRD5010A

AL2/R

Kit di alimentazione ridondante interno per GAMS MILLENNUM • il kit deve essere
ordinato unitamente al videoregistratore.
Nuovo esclusivo servizio

Novità
A richiesta

Novità
55,00
530,00

GSP (GAMS Service Pack) comprendente:

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).

si trovano a
pagina 17.

 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.

GSP

 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per gli accessori consultare le pagine 27 e 28
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Videoregistratori Digitali Ibridi GAMS MILLENNUM R
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD5500

MILLENNUM R

Videoregistratore
digitale
GAMS
embedded
Ibrido
16
ingressi
video/audio/allarmi • Standard Onfiv Profilo S • registrazione fino a
risoluzione 960H (WD1) per telecamere analogiche e senza limite per
telecamere IP • banda passante 96Mbps (48/Rec+48/Play) • 16 ingressi e una
uscita audio • trasmissione audio bidirezionale • Sistema Operativo Linux
embedded • de/compressione H.264 • tecnologia Fanless con ventola di
emergenza ad intervento proporzionale • HD 6TB estraibili hot-swap RAID 0
3,5” WD Purple Green Power per streaming video 24x7  uscite video 1xPAL,
1xVGA e 1xHDMi indipendenti • velocità di registrazione 400ips (D1) / 375ips
(960H) per telecamere analogiche e nessun limite per telecamere IP • 2 porte Lan
10/100/1000Mbps • DNS dinamico • connettività mobile per Android e iOS •
Dual Stream (flussi indipendenti) • limitazione di banda su più fasce orarie con
GOP dedicato • funzione Pregresso e Home Privacy • Activity Detector su doppia
fascia oraria e Privacy Aree per telecamere analogiche • funzione RUE (Export
assistito da remoto) • Web browser per Live e Play • Teleconfigurazione e
Teleaggiornamento da remoto • watch dog con hardware dedicato • tastiera
residente e mouse (incluso) • accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2
porte USB 2.0 • porta e-Sata • 16 uscite a relè • controllo Accecamento/
Oscuramento/Disorientamento per telecamere analogiche • alimentazione 220V
(possibilità di alimentazione ridondante interna) • dimensioni (LxHxP)
430x88x505mm o rack 19” 2U • conforme alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile
2010 (disponibile da fine novembre 2014).

5.150,00

Novità

VRD5510

MILLENNUM R/1

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 8TB in RAID 0

VRD5520

MILLENNUM R/2

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 10TB in RAID 0

A richiesta

VRD5530

MILLENNUM R/3

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 12TB in RAID 0

6.460,00

VRD5540

MILLENNUM R/4

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 16TB in RAID 0

7.400,00

VRD5550

MILLENNUM R/5

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 20TB in RAID 0

A richiesta

VRD5560

MILLENNUM R/6

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 24TB in RAID 0

A richiesta

VRD5570

MILLENNUM R/7

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 4TB in RAID 1

5.620,00

VRD5580

MILLENNUM R/8

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 5TB in RAID 1

A richiesta

VRD5590

MILLENNUM R/9

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 6TB in RAID 1

A richiesta

VRD5600

MILLENNUM R/10

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 9TB in RAID 5

6.460,00

VRD5610

MILLENNUM R/11

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 12TB in RAID 5

7.400,00

VRD5620

MILLENNUM R/12

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 15TB in RAID 5

A richiesta

VRD5630

MILLENNUM R/13

Stesse caratteristiche di MILLENNUM R, ma storage effettivo 18TB in RAID 5

A richiesta

VRD5020A

AL3/R

Kit di alimentazione ridondante interno per GAMS MILLENNUM R e DAKOTA R • il
kit deve essere ordinato unitamente al videoregistratore/NVR.

Le configurazioni a 2 o a 4 HD estraibili dipendono dal modello di videoregistratore
Per il servizio di estensione di garanzia GSP consultare la pagina seguente ● Per gli accessori consultare le pagine 27 e 28
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5.620,00

680,00

Espansioni e GSP per Videoregistratori Digitali GAMS MILLENNUM

Codice

Modello

Descrizione

VRD5000E

MILLENNUM-ESP8

Licenza software per ampliare a 16 ingressi tutti i videoregistratori GAMS
MILLENNUM 8 con alimentazione a 220V.

870,00

VRD5100E

MILLENNUM-ESP8/D Licenza software per ampliare a 16 ingressi tutti i videoregistratori GAMS
MILLENNUM 8 con alimentazione a 10~30Vcc.

930,00

GSP

(GAMS

Service Pack)

Prezzo €

è l’innovativo servizio realizzato per offrire alla Clientela un pacchetto di opportunità che

accompagnino nel tempo l’acquisto dei prodotti GAMS e ne tutelino l’investimento a costi contenuti.

GSP

comprende:



Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti (garanzia totale 48 mesi)



Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente



Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione



Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia



Possibilità di attivazione di GSP fino a 60 giorni dopo la data di acquisto del prodotto
Descrizione
Servizio GSP
MILLENNUM:

Prezzo €
(GAMS

Service

Pack)

per

Videoregistratori

GAMS

Per ordinare il servizio GSP dei Videoregistratori MILLENNUM utilizzare il
codice di riferimento del prodotto, seguito da “G”.
Esempio: il codice GSP di MILLENNUM 8 (cod. VRD5000) è VRD5000G.
Servizio GSP (GAMS Service Pack) per Videoregistratori GAMS MILLENNUM R:
Per ordinare il servizio GSP dei Videoregistratori MILLENNUM R utilizzare il
codice di riferimento del prodotto, seguito da “G”.
Esempio: il codice GSP di MILLENNUM R (cod. VRD5500) è VRD5500G.
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10% netto sul
prezzo di listino
del prodotto

NVR (Network Video Recorder) GAMS DAKOTA
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

NVR4000

DAKOTA 8

NVR GAMS Embedded 8 flussi video (espandibili a 16) e 16 ingressi di allarme •
Standard Onvif Profilo S • trasmissione bidirezionale di un canale audio •
Sistema Operativo Linux embedded • decompressione H.264 • bitrate
96Mbps (48/Rec+48/Play) • tecnologia Fanless con ventola di emergenza ad
intervento proporzionale  nessun limite in frame rate e risoluzione (se non
presente Live locale)  uscite video 1xPAL, 1xVGA, 1xHDMi indipendenti • Live
locale in Full Screen/Multiplexer per flussi fino a Full HD (2MP/1080p) • HD
1TB 3,5” WD Purple Green Power per streaming video 24x7 • 2 porte Lan
10/100/1000Mbps • DNS dinamico • connettività mobile per Android e iOS •
Dual Stream (flussi configurabili in modo indipendente per registrazione e
trasmissione) • Firewall • doppia limitazione di banda configurabile su fasce
orarie • doppia configurazione Activity Detector su fascia oraria • funzioni
Pregresso, Preallarme e Home Privacy • funzione RUE (Export assistito da
remoto) • Web browser per Live e Play • teleconfigurazione e
teleaggiornamento da software GAMS dedicati • watch dog con hardware
dedicato • gestione locale da tastiera residente e da mouse (incluso) •
gestione accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2 porte USB 2.0 • porta
e-Sata • 16 uscite a relè configurabili • autodiagnostica con protocollo
proprietario e supporto SNMP • alimentazione 12Vcc (220V con alimentatore
esterno a corredo) • dimensioni (LxHxP) 350x65x295mm o rack 19” 2U con kit
opzionale • conforme alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile 2010.

1.980,00

NVR4010

DAKOTA 8/1

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 8, ma con HD 2TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

2.160,00

NVR4020

DAKOTA 8/2

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 8, ma con HD 3TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

2.340,00

NVR4030

DAKOTA 8/3

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 8, ma con HD 4TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

2.660,00

NVR4030C

DAKOTA 8/4

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 8, ma con HD 5TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

A richiesta

NVR4030D

VRD4500A

DAKOTA 8/5

KIT R-EV

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 8, ma con HD 6TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

Novità
A richiesta

Novità

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS PRIMO EV e NVR DAKOTA

Nuovo esclusivo servizio

55,00

GSP (GAMS Service Pack) comprendente:

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).

si trovano a
pagina 23.

 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.

GSP

 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per le espansioni e gli accessori consultare le pagine 23, 27 e 28
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NVR (Network Video Recorder) GAMS DAKOTA
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

NVR4050

DAKOTA 16

NVR GAMS Embedded 16 flussi video e 16 ingressi di allarme • Standard
Onvif Profilo S • trasmissione bidirezionale di un canale audio • Sistema
Operativo Linux embedded • decompressione H.264 • bitrate 96Mbps
(48/Rec+48/Play) • tecnologia Fanless con ventola di emergenza ad
intervento proporzionale  nessun limite in frame rate e risoluzione (se non
presente Live locale)  uscite video 1xPAL, 1xVGA, 1xHDMi indipendenti • Live
locale in Full Screen/Multiplexer per flussi fino a Full HD (2MP/1080p) • HD
1TB 3,5” WD Purple Green Power per streaming video 24x7 • 2 porte Lan
10/100/1000Mbps • DNS dinamico • connettività mobile per Android e iOS •
Dual Stream (flussi configurabili in modo indipendente per registrazione e
trasmissione) • Firewall • doppia limitazione di banda configurabile su fasce
orarie • doppia configurazione Activity Detector su fascia oraria • funzioni
Pregresso, Preallarme e Home Privacy • funzione RUE (Export assistito da
remoto) • Web browser per Live e Play • teleconfigurazione e
teleaggiornamento da software GAMS dedicati • watch dog con hardware
dedicato • gestione locale da tastiera residente e da mouse (incluso) •
gestione accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2 porte USB 2.0 • porta
e-Sata • 16 uscite a relè configurabili • autodiagnostica con protocollo
proprietario e supporto SNMP • alimentazione 12Vcc (220V con alimentatore
esterno a corredo) • dimensioni (LxHxP) 350x65x295mm o rack 19” 2U con kit
opzionale • conforme alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile 2010.

2.640,00

NVR4060

DAKOTA 16/1

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 16, ma con HD 2TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

2.820,00

NVR4070

DAKOTA 16/2

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 16, ma con HD 3TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

3.000,00

NVR4080

DAKOTA 16/3

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 16, ma con HD 4TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

3.320,00

NVR4080C

DAKOTA 16/4

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 16, ma con HD 5TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

A richiesta

NVR4080D

VRD4500A

DAKOTA 16/5

KIT R-EV

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 16, ma con HD 6TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7.

Novità
A richiesta

Novità

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS PRIMO EV e NVR DAKOTA

Nuovo esclusivo servizio

55,00

GSP (GAMS Service Pack) comprendente:

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).

si trovano a
pagina 23.

 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.

GSP

 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per gli accessori consultare le pagine 27 e 28
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NVR (Network Video Recorder) GAMS DAKOTA
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

NVR4100

DAKOTA 8/D

NVR GAMS Embedded 8 flussi video (espandibili a 16) e 16 ingressi di allarme •
Standard Onvif Profilo S • trasmissione bidirezionale di un canale audio •
Sistema Operativo Linux embedded • decompressione H.264 • bitrate
96Mbps (48/Rec+48/Play) • tecnologia Fanless con ventola di emergenza ad
intervento proporzionale  nessun limite in frame rate e risoluzione (se non
presente Live locale)  uscite video 1xPAL, 1xVGA, 1xHDMi indipendenti • Live
locale in Full Screen/Multiplexer per flussi fino a Full HD (2MP/1080p) • HD
1TB 3,5” WD Purple Green Power per streaming video 24x7 • 2 porte Lan
10/100/1000Mbps • DNS dinamico • connettività mobile per Android e iOS •
Dual Stream (flussi configurabili in modo indipendente per registrazione e
trasmissione) • Firewall • doppia limitazione di banda configurabile su fasce
orarie • doppia configurazione Activity Detector su fascia oraria • funzioni
Pregresso, Preallarme e Home Privacy • funzione RUE (Export assistito da
remoto) • Web browser per Live e Play • teleconfigurazione e
teleaggiornamento da software GAMS dedicati • watch dog con hardware
dedicato • gestione locale da tastiera residente e da mouse (incluso) •
gestione accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2 porte USB 2.0 • porta
e-Sata • 16 uscite a relè configurabili • autodiagnostica con protocollo
proprietario e supporto SNMP • alimentazione 10~30Vcc/17W (richiede
alimentatore GAMS mod. PWS2 o 220V/40W) • dimensioni (LxHxP)
350x65x295mm o rack 19” 2U con kit opzionale • conforme alla legge sulla
Privacy dell’8 Aprile 2010.

2.190,00

NVR4110

DAKOTA 8/D1

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 8D, ma con HD 2TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7 • consumo 18W (richiede alimentatore
GAMS mod. PWS2 o 220V/60W).

2.370,00

NVR4120

DAKOTA 8/D2

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 8D, ma con HD 3TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7 • consumo 18W (richiede alimentatore
GAMS mod. PWS2 o 220V/60W).

2.550,00

NVR4130

DAKOTA 8/D3

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 8D, ma con HD 4TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7 • consumo 19W (richiede alimentatore
GAMS mod. PWS2 o 220V/60W).

2.870,00

NVR4130C

DAKOTA 8/D4

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 8D, ma con HD 5TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7 • consumo 19W (richiede alimentatore
GAMS mod. PWS2 o 220V/60W).

A richiesta

NVR4130D

VRD4500A

DAKOTA 8/D5

KIT R-EV

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 8D, ma con HD 6TB 3,5” WD Purple
Green Power per streaming video 24x7 • consumo 19W (richiede alimentatore
GAMS mod. PWS2 o 220V/60W).

Novità
A richiesta

Novità

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS PRIMO EV e NVR DAKOTA

Nuovo esclusivo servizio

55,00

GSP (GAMS Service Pack) comprendente:

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).

si trovano a
pagina 23.

 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.

GSP

 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per le espansioni e gli accessori consultare le pagine 23, 27 e 28
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NVR (Network Video Recorder) GAMS DAKOTA
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

NVR4150

DAKOTA 16/D

NVR GAMS Embedded 16 flussi video e 16 ingressi di allarme • Standard
Onvif Profilo S • trasmissione bidirezionale di un canale audio • Sistema
Operativo Linux embedded • decompressione H.264 • bitrate 96Mbps
(48/Rec+48/Play) • tecnologia Fanless con ventola di emergenza ad
intervento proporzionale  nessun limite in frame rate e risoluzione (se non
presente Live locale)  uscite video 1xPAL, 1xVGA, 1xHDMi indipendenti •
Live locale in Full Screen/Multiplexer per flussi fino a Full HD (2MP/1080p) •
HD 1TB 3,5” WD Purple Green Power per streaming video 24x7 • 2 porte
Lan 10/100/1000Mbps • DNS dinamico • connettività mobile per Android e
iOS • Dual Stream (flussi configurabili in modo indipendente per
registrazione e trasmissione) • Firewall • doppia limitazione di banda
configurabile su fasce orarie • doppia configurazione Activity Detector su
fascia oraria • funzioni Pregresso, Preallarme e Home Privacy • funzione RUE
(Export assistito da remoto) • Web browser per Live e Play •
teleconfigurazione e teleaggiornamento da software GAMS dedicati • watch
dog con hardware dedicato • gestione locale da tastiera residente e da
mouse (incluso) • gestione accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2
porte USB 2.0 • porta e-Sata • 16 uscite a relè configurabili •
autodiagnostica
con
protocollo
proprietario
e
supporto
SNMP
•
alimentazione 10~30Vcc/17W (richiede alimentatore GAMS mod. PWS2 o
220V/40W) • dimensioni (LxHxP) 350x65x295mm o rack 19” 2U con kit
opzionale • conforme alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile 2010.

2.930,00

NVR4160

DAKOTA 16/D1

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 16/D, ma con HD 2TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo 18W (richiede
alimentatore GAMS mod. PWS2 o 220V/60W).

3.110,00

NVR4170

DAKOTA 16/D2

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 16/D, ma con HD 3TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo 18W (richiede
alimentatore GAMS mod. PWS2 o 220V/60W).

3.290,00

NVR4180

DAKOTA 16/D3

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 16D/, ma con HD 4TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo 19W (richiede
alimentatore GAMS mod. PWS2 o 220V/60W).

3.610,00

NVR4180C

DAKOTA 16/D3

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 16D/, ma con HD 5TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo 19W (richiede
alimentatore GAMS mod. PWS2 o 220V/60W).

A richiesta

NVR4180D

VRD4500A

DAKOTA 16/D3

KIT R-EV

Stesse caratteristiche del modello DAKOTA 16D/, ma con HD 6TB 3,5” WD
Purple Green Power per streaming video 24x7 • consumo 19W (richiede
alimentatore GAMS mod. PWS2 o 220V/60W).

Novità
A richiesta

Novità

Kit rack 19” 2 Unità per videoregistratori digitali GAMS PRIMO EV e NVR DAKOTA

Nuovo esclusivo servizio

55,00

GSP (GAMS Service Pack) comprendente:

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).

si trovano a
pagina 23.

 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.

GSP

 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Per gli accessori consultare le pagine 27 e 28
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NVR (Network Video Recorder) GAMS DAKOTA R
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

NVR4500

DAKOTA R

NVR GAMS Embedded 16 flussi video e 16 ingressi di allarme • Standard
Onvif Profilo S • trasmissione bidirezionale di un canale audio • Sistema
Operativo Linux embedded • decompressione H.264 • bitrate 96Mbps
(48/Rec+48/Play) • tecnologia Fanless con ventola di emergenza ad
intervento proporzionale  nessun limite in frame rate e risoluzione (se non
presente Live locale)  uscite video 1xPAL, 1xVGA, 1xHDMi indipendenti • Live
locale in Full Screen/Multiplexer per flussi fino a Full HD (2MP/1080p) • HD
6TB estraibili hot-swap RAID 0 3,5” WD Purple Green Power per streaming
video 24x7 • 2 porte Lan 10/100/1000Mbps • DNS dinamico • connettività
mobile per Android e iOS • Dual Stream (flussi configurabili in modo
indipendente per registrazione e trasmissione) • Firewall • doppia limitazione di
banda configurabile su fasce orarie • doppia configurazione Activity Detector
su fascia oraria • funzioni Pregresso, Preallarme e Home Privacy • funzione
RUE (Export assistito da remoto) • Web browser per Live e Play •
teleconfigurazione e teleaggiornamento da software GAMS dedicati • watch
dog con hardware dedicato • gestione locale da tastiera residente e da mouse
(incluso) • gestione accessi multilivello • 2 porte RS485/RS422 • 2 porte USB
2.0 • porta e-Sata • 16 uscite a relè configurabili • autodiagnostica con protocollo
proprietario e supporto SNMP • alimentazione 220V (possibilità di alimentazione
ridondante interna) • dimensioni (LxHxP) 430x88x505mm o rack 19” 2U •
conforme alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile 2010 (disponibile da fine
novembre 2014).

4.920,00

Novità

NVR4510

DAKOTA R/1

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 8TB in RAID 0

NVR4520

DAKOTA R/2

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 10TB in RAID 0

A richiesta

NVR4530

DAKOTA R/3

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 12TB in RAID 0

6.290,00

NVR4540

DAKOTA R/4

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 16TB in RAID 0

7.250,00

NVR4550

DAKOTA R/5

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 20TB in RAID 0

A richiesta

NVR4560

DAKOTA R/6

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 24TB in RAID 0

A richiesta

NVR4570

DAKOTA R/7

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 4TB in RAID 1

5.410,00

NVR4580

DAKOTA R/8

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 5TB in RAID 1

A richiesta

NVR4590

DAKOTA R/9

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 6TB in RAID 1

A richiesta

NVR4600

DAKOTA R/10

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 9TB in RAID 5

6.290,00

NVR4610

DAKOTA R/11

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 12TB in RAID 5

7.250,00

NVR4620

DAKOTA R/12

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 15TB in RAID 5

A richiesta

NVR4630

DAKOTA R/13

Stesse caratteristiche di DAKOTA R, ma storage effettivo 18TB in RAID 5

A richiesta

VRD5020A

AL3/R

Kit di alimentazione ridondante interno per GAMS MILLENNUM R e DAKOTA R • il
kit deve essere ordinato unitamente al videoregistratore/NVR.

5.410,00

680,00

Le configurazioni a 2 o a 4 HD estraibili dipendono dal modello di NVR
Per il servizio di estensione di garanzia GSP consultare la pagina seguente ● Per le espansioni e gli accessori consultare le pagine 27
e 28
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Espansioni e GSP per NVR DAKOTA e DAKOTA R
Codice

Modello

Descrizione

NVR4000E

DAKOTA-ESP8

Licenza software per ampliare a 16 flussi video tutti gli NVR GAMS DAKOTA 8 con
alimentazione a 220V.

740,00

NVR4100E

DAKOTA-ESP8/D

Licenza software per ampliare a 16 flussi video tutti gli NVR GAMS DAKOTA 8 con
alimentazione a 10~30Vcc.

740,00

GSP

(GAMS

Service Pack)

Prezzo €

è l’innovativo servizio realizzato per offrire alla Clientela un pacchetto di opportunità che

accompagnino nel tempo l’acquisto dei prodotti GAMS e ne tutelino l’investimento a costi contenuti.

GSP

comprende:



Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti (garanzia totale 48 mesi)



Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente



Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione



Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia



Possibilità di attivazione di GSP fino a 60 giorni dopo la data di acquisto del prodotto
Descrizione

Prezzo €

Servizio GSP (GAMS Service Pack) per NVR GAMS DAKOTA:
Per ordinare il servizio GSP degli NVR DAKOTA utilizzare il codice di
riferimento del prodotto, seguito da “G”.
Esempio: il codice GSP di DAKOTA 8 (cod. NVR4000) è NVR4000G.

Servizio GSP (GAMS Service Pack) per NVR GAMS DAKOTA R:
Per ordinare il servizio GSP degli NVR DAKOTA R utilizzare il codice di
riferimento del prodotto, seguito da “G”.
Esempio: il codice GSP di DAKOTA R (cod. NVR4500) è NVR4500G.
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10% netto sul
prezzo di listino
del prodotto

NVR (Network Video Recorder) GAMS NEVADA
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

NVR4800

NEVADA

NVR GAMS 16 flussi video espandibili a 64 e 12 ingressi di allarme •
Standard Onvif Profilo S • Sistema Operativo Linux • formato video H.264 •
bitrate 480Mbps (240/Rec+240/Play)  uscita video VGA per configurazione •
HD Enterprise 6TB estraibili hot-swap RAID 0 • 2 porte Lan Gigabit • DNS
dinamico • connettività mobile per Android e iOS • Dual Stream (flussi
configurabili in modo indipendente per registrazione e trasmissione) • Firewall •
doppia limitazione di banda configurabile su fasce orarie • doppia configurazione
Activity Detector su fascia oraria • funzioni Pregresso, Preallarme e Home
Privacy • funzione RUE (Export assistito da remoto) • Web browser per Live e
Play • teleconfigurazione e teleaggiornamento da software GAMS dedicati • watch
dog con hardware dedicato • gestione accessi multilivello • 2 porte USB 3.0 e 3
porte 2.0 • 8 uscite a relè configurabili • autodiagnostica con protocollo
proprietario e supporto SNMP • alimentazione 220V (alimentazione ridondante
hot-swap opzionale) • dimensioni (LxHxP) 430x88x505mm o rack 19” 2U •
conforme alla legge sulla Privacy dell’8 Aprile 2010
(disponibile da fine
novembre 2014).

7.190,00

Novità

NVR4810

NEVADA/1

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 8TB in RAID 0

NVR4820

NEVADA/2

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 10TB in RAID 0

A richiesta

NVR4830

NEVADA/3

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 12TB in RAID 0

9.320,00

NVR4840

NEVADA/4

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 16TB in RAID 0

10.460,00

NVR4850

NEVADA/5

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 20TB in RAID 0

A richiesta

NVR4860

NEVADA/6

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 24TB in RAID 0

A richiesta

NVR4870

NEVADA/7

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 4TB in RAID 1

7.760,00

NVR4880

NEVADA/8

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 5TB in RAID 1

A richiesta

NVR4890

NEVADA/9

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 6TB in RAID 1

A richiesta

NVR4900

NEVADA/10

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 9TB in RAID 5

9.320,00

NVR4910

NEVADA/11

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 12TB in RAID 5

10.460,00

NVR4920

NEVADA/12

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 15TB in RAID 5

A richiesta

NVR4930

NEVADA/13

Stesse caratteristiche di NEVADA, ma storage effettivo 18TB in RAID 5

A richiesta

NVR4800E

NEVADA-ESP/4

Licenza di espansione modulare a 4 flussi per NVR GAMS NEVADA • ogni NVR
NEVADA può essere espanso fino ad un massino di 64 flussi.

VRD5030A

AL4/R

Kit di alimentazione ridondante hot-swap per NVR GAMS NEVADA e BOSTON • da
ordinare unitamente all’apparato.

Le configurazioni a 2 o a 4 HD estraibili dipendono dal modello di NVR
Per il servizio di estensione di garanzia GSP consultare la pagina 26 ● Per gli accessori consultare la pagina 28
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7.760,00

850,00

Novità
1.480,00

NVR/Server GAMS BOSTON
Codice
NVR5700

Modello
BOSTON

Descrizione

Prezzo €
®

®

NVR/Server GAMS • processore Intel Xeon E3, 16Gb Ram • bitrate 480Mbps
(240/Rec+240/Play) • Sistema Operativo Windows 64 bit  uscita video VGA per
configurazione • HD Enterprise 8TB estraibili hot-swap RAID 0 • 2 porte Lan
Gigabit • 2 porte USB 3.0 e 3 porte 2.0 • consente di gestire contemporaneamente
H24 la registrazione e la visualizzazione remota delle immagini in Real Time e/o in
Playback, la programmazione sia della piattaforma che delle telecamere e/o delle
periferiche collegate • non sono comprese nella fornitura licenze software di
registrazione • dimensioni (LxHxP) 430x88x505mm o rack 19” 2U • alimentazione
220V (alimentazione ridondante hot-swap opzionale).

9.320,00

Novità

NVR5710

BOSTON/1

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 10TB in RAID 0

A richiesta

NVR5720

BOSTON/2

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 12TB in RAID 0

10.900,00

NVR5730

BOSTON/3

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 16TB in RAID 0

12.040,00

NVR5740

BOSTON/4

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 20TB in RAID 0

A richiesta

NVR5750

BOSTON/5

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 24TB in RAID 0

A richiesta

NVR5760

BOSTON/6

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 4TB in RAID 1

9.320,00

NVR5770

BOSTON/7

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 5TB in RAID 1

A richiesta

NVR5780

BOSTON/8

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 6TB in RAID 1

A richiesta

NVR5790

BOSTON/9

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 9TB in RAID 5

10.900,00

NVR5800

BOSTON/10

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 12TB in RAID 5

12.040,00

NVR5810

BOSTON/11

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 15TB in RAID 5

A richiesta

NVR5820

BOSTON/12

Stesse caratteristiche di BOSTON, ma storage effettivo 18TB in RAID 5

A richiesta

VRD5030A

AL4/R

Kit di alimentazione ridondante hot-swap per NVR GAMS NEVADA e BOSTON • da
ordinare unitamente all’apparato.

Nuovo esclusivo servizio

1.480,00

GSP (GAMS Service Pack) comprendente:

I codici d’ordine ed i
prezzi della proposta

 Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti GAMS
(garanzia totale 48 mesi).

si trovano a
pagina 26.

 Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione.

GSP

 Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente.
 Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia.
 Possibilità di acquisto dell’estensione fino a 60 giorni dopo la consegna del prodotto.

Le configurazioni a 2 o a 4 HD estraibili dipendono dal modello NVR Server
Per gli accessori consultare la pagina 28
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GSP per NVR NEVADA e BOSTON
GSP

(GAMS

Service Pack)

è l’innovativo servizio realizzato per offrire alla Clientela un pacchetto di opportunità che

accompagnino nel tempo l’acquisto dei prodotti GAMS e ne tutelino l’investimento a costi contenuti.

GSP

comprende:



Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti (garanzia totale 48 mesi)



Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente



Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione



Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia



Possibilità di attivazione di GSP fino a 60 giorni dopo la data di acquisto del prodotto
Descrizione

Prezzo €

Servizio GSP (GAMS Service Pack) per NVR GAMS NEVADA:
Per ordinare il servizio GSP degli NVR NEVADA utilizzare il codice di
riferimento del prodotto, seguito da “G”.

Servizio GSP (GAMS Service Pack) per Server GAMS BOSTON:
Per ordinare il servizio GSP dei Server BOSTON utilizzare il codice di
riferimento del prodotto, seguito da “G”.
Esempio: il codice GSP di BOSTON (cod. NVR5700) è NVR5700G.
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10% netto sul
prezzo di listino
del prodotto

Accessori per Videoregistratori Digitali ed NVR GAMS
Codice

Modello

Descrizione

VRD880

TSR-NG2

Tastiera MASTER compatta per la gestione di tutta la serie di videoregistratori
GAMS Embedded, escluso LIBRA EV ● consente il controllo delle uscite video, il
comando delle speed dome e la programmazione dei videoregistratori (dove
abilitata) ● 4 led di diagnostica ● collegamento in RS485 con possibilità di controllo
fino
a
4
videoregistratori
●
alimentazione
7÷16Vcc
●
dimensioni
145x85x22x32mm.

340,00

VRD885

TSR-NG2

Tastiera SLAVE compatta per la gestione di tutta la serie di videoregistratori GAMS
Embedded, escluso LIBRA EV ● consente il controllo delle uscite video, il comando
delle speed dome e la programmazione dei videoregistratori (dove abilitata) ● 4
led di diagnostica ● collegamento in RS485 fino ad un massimo di 4 tastiere per
controllare un videoregistratore ● alimentazione 7÷16Vcc ● dimensioni
145x85x22x32mm.

340,00

SDT220

KB20-3D

Tastiera di programmazione e controllo per speed dome e per apparati GAMS
Embedded  Joystick triassiale proporzionale  controllo da 1 a 255 telecamere e da
1 a 16 DVR/NVR  protocollo Pelco D/P  porta RS485  display alfanumerico LCD 
alimentazione 12Vcc/500mA (alimentatore 220/12Vdc fornito a corredo).

450,00

AR1030

AB01G

Armadio metallico per apparati GAMS LIBRA EV ed accessori (matrice video,
alimentatore/caricabatteria, batteria fino a 15Ah) ● tamper antiapertura,
antistrappo e sensore sismico antiperforazione ● spessore lamiera 1,2mm ●
serratura a chiave ● apertura frontale con accesso panoramico su tre lati ● presa
di servizio precablata ● verniciatura fondo in cataforesi e coperchio a polvere ●
dimensioni (LxHxP) in mm 403x453x164.

360,00

GSP

(GAMS

Service Pack)

Prezzo €

è l’innovativo servizio realizzato per offrire alla Clientela un pacchetto di opportunità che

accompagnino nel tempo l’acquisto dei prodotti GAMS e ne tutelino l’investimento a costi contenuti.

GSP

comprende:



Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti (garanzia totale 48 mesi)



Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente



Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione



Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia



Possibilità di attivazione di GSP fino a 60 giorni dopo la data di acquisto del prodotto

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD880G

GSP-TS

Servizio GSP (GAMS Service Pack) per tastiere TSR-NG2
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10% netto sul
prezzo di listino del
prodotto

Alimentatori • Router • Armadi per Videoregistratori GAMS

Codice

Modello

Descrizione

VRD865

PWS-2

Unità di alimentazione e carica batterie per tutta la serie di apparati GAMS e
dispositivi ausiliari  tensione di uscita 13,8Vcc/15A  protezione da corto-circuiti,
sovraccarichi e sovra temperature ● protezione da batteria scarica ● regolazioni
automatiche di tensione e corrente erogata ● segnalazioni a led e relè di uscita per
mancanza rete e batteria scarica ● due uscite di segnalazione di allarme a relè
per caduta alimentazione (Power Fail) e per sgancio batteria per raggiunta
tensione minima di carica ● tensione di ingresso 220V ● rack 19” 2U.

880,00

RT100

RTR3GW21-T03

Router 3G UMTS (2100MHz ► GSM 850/900/1800/1900MHz)/HSPA+ (21,6Mbps
Download/5.76Mbps Upload) ● riconoscimento automatico della SIM operatore ●
wireless 802.11n fino a 300Mbps a 2.4GHz ● switch 4 porte Lan RJ45 10/100Mbps
integrato ● back-up automatico Wan/3G ● funzioni avanzate di firewall e filtering ●
Security Wireless WEP ► WPA/WPA2 ► WPA/WPA2-PSK ► 802.1x ● supporta
DHCP Server e MAC reservation ● supporta Dual LAN IP ► IPv4/IPv6 Tunneling ●
supporta DDNS ► Virtual Server ► DMZ ● firmware aggiornabile ● alimentazione
12Vcc (alimentatore esterno fornito a corredo).

330,00

AR1040

AB02G

Armadio metallico per videoregistratori GAMS PRIMO EV e MILLENNUM ed NVR
DAKOTA ed accessori (matrice video, switch PoE, alimentatore) ● completo di
tamper antiapertura ed antistrappo e sensore sismico antiperforazione ● spessore
lamiera 1,2mm ● serratura a chiave ● apertura frontale con accesso panoramico
su tre lati ● multipresa di servizio con interruttore precablata ● verniciatura fondo
in cataforesi e coperchio a polvere ● ventola di estrazione forzata ● dimensioni
(LxHxP) in mm 515x680x205.

635,00

VRD865G

GSP-PWS

Servizio GSP (GAMS Service Pack) per alimentatore PWS-2

GSP

(GAMS

Service Pack)

Prezzo €

10% netto sul
prezzo di listino del
prodotto

è l’innovativo servizio realizzato per offrire alla Clientela un pacchetto di opportunità che

accompagnino nel tempo l’acquisto dei prodotti GAMS e ne tutelino l’investimento a costi contenuti.

GSP

comprende:



Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti (garanzia totale 48 mesi)



Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente



Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione



Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia



Possibilità di attivazione di GSP fino a 60 giorni dopo la data di acquisto del prodotto
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Videoregistratori Digitali GAMS VECTOR MB • Guardia Virtuale GAMS InfoGuard

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD4150M

VECTOR MB 4

Videoregistratore digitale embedded per mezzi mobili 4 ingressi video/3 ingressi
di allarme • Omologato Automotive • registrazione di un canale audio (opz.) •
Sistema Operativo Linux embedded • compressione MPEG-4 • tecnologia
Fanless (assenza di ventole) • multiplexer • Activity Detector • HD SSD SLC
(escluso) • velocità di registrazione 100ips (CIF), 50ips (Half D1) o 25ips (D1) •
velocità di visualizzazione 100ips (tempo reale) • trasmissione immagini e dati su
reti LAN (opzionale Wi-Fi) o GSM/GPRS/UMTS/HSDPA • Web Server  DNS
dinamico  uscita video PAL locale • configurazione tramite web browser • porta
RS485 • 24Vcc/12~15W • dimensioni (LxHxP) 295x120x250mm • temperatura
operativa 0°C/+55°C • rispondente alle direttive 2006/28/CE e 2009/19/CE •
prove vibrazionali secondo 95/56/CEE.

2.300,00

VRD4160M

VECTOR MB 8

Stesse caratteristiche del modello VECTOR MB4, ma 8 ingressi video

2.960,00

HDN205

HD SSD S16

Hard Disk SSD SLC • 16GB

A Richiesta

HDN210

HD SSD S32

Hard Disk SSD SLC • 32GB

A Richiesta

HDN220

HD SSD S64

Hard Disk SSD SLC • 64GB

A Richiesta

HDN230

HD SSD S128

Hard Disk SSD SLC • 128GB

A Richiesta

VRD4200M

AL12V-MB

Alimentatore interno a 12Vcc per VECTOR MB • si sostituisce al modulo di
alimentazione a 24Vcc.

VRD220M

MWF-I

Modulo Wi-Fi integrato con attacco per antenna esterna, compresa.

A richiesta

VRD240M

HDE

Opzione HD estraibile con serratura a chiave

A richiesta

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VRD7195

InfoGuard S

Modulo di gestione “Guardia Virtuale e VideoInformazione” stand-alone •
fornisce una uscita video PAL e un canale audio bidirezionale verso il Centro di
Controllo • possibilità di precaricare fino a 64 Playlist audio/video, fino a 64 Playlist
audio e fino a 64 immagini richiamabili su fasce orarie, da attivazione di allarmi o
a scelta dell’Operatore del Centro • calendario settimanale per la gestione delle
Playlist • possibilità di interruzione manuale della Playlist in riproduzione, per
l’invio di messaggio vocale da parte dell’Operatore remoto • possibilità di
configurazione e di invio delle Playlist da remoto verso un numero virtualmente
illimitato di InfoGuard • alimentazione 12Vcc (220V con alimentatore esterno
fornito in dotazione).

1.680,00

Filmato "INFOGUARD"

VRD7195G

GSP

GSP-IG

(GAMS

Servizio GSP (GAMS Service Pack) per InfoGuard S

Service Pack)

120,00

10% netto sul
prezzo di listino del
prodotto

è l’innovativo servizio realizzato per offrire alla Clientela un pacchetto di opportunità che

accompagnino nel tempo l’acquisto dei prodotti GAMS e ne tutelino l’investimento a costi contenuti.

GSP

comprende:



Estensione della garanzia originale GAMS di ulteriori 24 mesi per tutti i nuovi prodotti (garanzia totale 48 mesi)



Sostituzione anticipata nell’intero periodo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente



Spedizione gratuita al Cliente del prodotto in sostituzione



Sconto del 25% sul listino ricambi GAMS in caso di riparazioni non coperte da garanzia



Possibilità di attivazione di GSP fino a 60 giorni dopo la data di acquisto del prodotto
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Centralizzazione GAMS H3R
Codice

Modello

Descrizione

VRD100H

H3R-4

Licenza d’uso software di Centralizzazione GAMS in ambiente Windows 7 o
superiore, per quattro siti periferici (DVR/NVR) ● fino a 256 DVR/NVR connessi
contemporaneamente (in funzione della licenza e delle prestazioni del PC Client
impiegato) ● gestione fino a 4 monitor VGA ● funzioni avanzate di Smart Layout
e Drag&View ● funzione matrice H3Matrix per visualizzare su monitor remoti in
rete, immagini full screen/ciclate/in multiplexer di telecamere provenienti anche da
DVR/NVR GAMS diversi ● funzione Pregresso per richiamare istantaneamente un
playback correlato ad un evento di allarme, con visualizzazione del preallarme ●
funzione Istant-Replay per richiamare istantaneamente una registrazione
antecedente di secondi/minuti rispetto al momento attuale ● 5 programmi di
Ronda automatica ● configurazione Client/Server per disporre di più
postazioni con database comune (SQL) per la condivisione dei dati  Mappe
grafiche interattive multilivello, raster o vettoriali  compatibile con tutti i
videoregistratori digitali e NVR GAMS.

VRD110H

H3R-10

Come H3R-4, ma licenza per dieci siti periferici

1.000,00

VRD140H

H3R-30

Come H3R-4, ma licenza per trenta siti periferici

2.000,00

VRD150H

H3R-50

Come H3R-4, ma licenza per cinquanta siti periferici

3.000,00

H3R-I

Come H3R-4, ma licenza illimitata per siti periferici

4.200,00

VRD200H

H3R-4-Client

Licenza di un Client aggiuntivo On-Line/Off-Line per software H3R-4

300,00

VRD210H

H3R-10-Client

Licenza di un Client aggiuntivo On-Line/Off-Line per software H3R-10

500,00

VRD240H

H3R-30-Client

Licenza di un Client aggiuntivo On-Line/Off-Line per software H3R-30

900,00

VRD250H

H3R-50-Client

Licenza di un Client aggiuntivo On-Line/Off-Line per software H3R-50

1.300,00

VRD260H

H3R-I-Client

Licenza di un Client aggiuntivo On-Line/Off-Line per software H3-I

1.600,00

VRD310H

H3-HW

PC workstation per H3 ● caratteristiche da definire secondo configurazione del
sistema.

VRD160H

Prezzo €

GAMS fornisce gratuitamente per i propri apparati i seguenti software:
SGSetup:

Teleconfigurazione

SGUpdater:

Teleaggiornamento

SGDiag:

Monitoraggio diagnostico remoto

H4M:

Connessione mobile
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500,00

A richiesta

Telecamere IP Megapixel Box e Bullet Bettini Linea Idea

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TI1020

T33M3-I

Telecamera IP 3.0 Megapixel WDR Day & Night con rimozione del filtro IR •
Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina CMOS 1/2.5” 2048x1536 pixel a
scansione progressiva • Dual Stream • fino a 20ips alla massima risoluzione e fino
a 30ips a 1920x1080 • compressione video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F1.2 a
colori e 0,01 lux F1.2 in bianco e nero ● DNR 3D (riduzione digitale del rumore) •
BLC • rapporto segnale rumore >50dB ● Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB
max ● porta Ethernet 100 base-T ● protocolli supportati ► IPv4/IPv6 ► http ►
FTP ► DNS ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ► UDP ► DDNS ►
PPPoE ► SMTP ● protezione con password ● Motion Detector • 5 Privacy Zone ●
uscita video analogica ● in/out audio ● ingresso/uscita di allarme ● porta seriale
RS485 • alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo 3W • attacco
per ottica C/CS con controllo DC.

580,00

TI1030

T33M5-I

Telecamera IP 5.0 Megapixel D-WDR Day & Night con rimozione del filtro IR •
Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina CMOS 1/2.5” 2592x1920 pixel a
scansione progressiva • Dual Stream • fino a 10ips alla massima risoluzione e fino
a 30ips a 1920x1080 • compressione video H.264 e MJPEG • 0,6 lux F1.2 a
colori e 0,08 lux F1.2 in bianco e nero ● DNR 3D (riduzione digitale del rumore) •
BLC • rapporto segnale rumore >50dB ● Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB
max ● porta Ethernet 100 base-T ● protocolli supportati ► IPv4/IPv6 ► http ►
FTP ► DNS ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ► UDP ► DDNS ►
PPPoE ► SMTP ● protezione con password ● Motion Detector • 5 Privacy Zone ●
uscita video analogica ● in/out audio ● ingresso/uscita di allarme ● porta seriale
RS485 • alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo 3W • attacco
per ottica C/CS con controllo DC.

580,00

TBI1000

TB19M13-I/L

Telecamera cilindrica IP da esterno antivandalo a Led 1.3 Megapixel Day &
Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina
CMOS 1/3” 1280x960 pixel a scansione progressiva • Dual Stream • fino a 30ips
ad ogni risoluzione • compressione video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F1.2 a
colori, 0,05 lux F1.2 in bianco e nero e 0 lux a led accesi ● DNR 3D (riduzione
digitale del rumore) • BLC • rapporto segnale rumore >50dB • ottica fissa
3,6mm F1.2 • portata led max 20m ● porta Ethernet 100 base-T ● protocolli
supportati ► IPv4/IPv6 ► http ► FTP ► DNS ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► DHCP ► UDP ► DDNS ► PPPoE ► SMTP ● protezione con password ●
Motion Detector • 5 Privacy Zone ● IP66 • housing in alluminio con supporto a
parete/soffitto e passaggio cavi protetto • alimentazione PoE (IEEE802.3af)
oppure 12Vcc ● consumo max 10W a Led accesi • dimensioni (LxHxP)
63,6x62,3x163,2mm.

310,00

TBI1010

TB19M23-I/L

Telecamera cilindrica IP da esterno antivandalo a Led 2.0 Megapixel (Full HD)
WDR Day & Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S •
sensore Aptina CMOS 1/3” 1920x1080 pixel a scansione progressiva • Dual
Stream • fino a 30ips ad ogni risoluzione • compressione video H.264 e MJPEG •
0,1 lux F1.2 a colori, 0,01 lux F1.2 in bianco e nero e 0 lux a led accesi ● DNR 3D
(riduzione digitale del rumore) • BLC • rapporto segnale rumore >50dB • ottica
fissa 3,6mm F1.2 • portata led max 20m ● porta Ethernet 100 base-T ● protocolli
supportati ► IPv4/IPv6 ► http ► FTP ► DNS ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► DHCP ► UDP ► DDNS ► PPPoE ► SMTP ● protezione con password ●
Motion Detector • 5 Privacy Zone ● IP66 • housing in alluminio con supporto a
parete/soffitto e passaggio cavi protetto • alimentazione PoE (IEEE802.3af)
oppure 12Vcc ● consumo max 10W a Led accesi • dimensioni (LxHxP)
63,6x62,3x163,2mm.

476,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Telecamere IP Megapixel Bullet Bettini Linea Idea
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TBI1100

TB67M121-I/L

Telecamera cilindrica IP da esterno antivandalo a Led 1.3 Megapixel Day &
Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina
CMOS 1/3” 1280x960 pixel a scansione progressiva • Dual Stream • fino a 30ips
ad ogni risoluzione • compressione video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F1.2 a colori,
0,05 lux F1.2 in bianco e nero e 0 lux a led accesi ● DNR 3D (riduzione digitale
del rumore) • BLC • rapporto S/N >50dB ● Slot per Micro SD/SDH card fino a
32GB max • varifocale 2,8~12mm F1.4 • portata led max 30m ● porta Ethernet
100 base-T ● protocolli supportati ► IPv4/IPv6 ► http ► FTP ► DNS ► RTSP ►
RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ► UDP ► DDNS ► PPPoE ► SMTP ● protezione
con password ● Motion Detector • 5 Privacy Zone ● uscita video analogica ● in/out
audio ● ingresso di allarme ● IP66 • housing in alluminio con supporto a
parete/soffitto e passaggio cavi protetto • alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure
12Vcc ● consumo max 10W a Led accesi • dimensioni (xP) 90x248,8mm.

492,00

TBI1110

TB67M221-I/L

Telecamera cilindrica IP da esterno antivandalo a Led 2.0 Megapixel (Full HD)
WDR Day & Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S •
sensore Aptina CMOS 1/3” 1920x1080 pixel a scansione progressiva • Dual
Stream • fino a 30ips ad ogni risoluzione • compressione video H.264 e MJPEG •
0,1 lux F1.2 a colori, 0,01 lux F1.2 in bianco e nero e 0 lux a led accesi ● DNR 3D
(riduzione digitale del rumore) • BLC • rapporto S/N >50dB ● Slot per Micro SD/SDH
card fino a 32GB max • varifocale 2,8~12mm F1.4 • portata led max 30m ● porta
Ethernet 100 base-T ● protocolli supportati ► IPv4/IPv6 ► http ► FTP ► DNS ►
RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ► UDP ► DDNS ► PPPoE ► SMTP ●
protezione con password ● Motion Detector • 5 Privacy Zone ● uscita video
analogica ● in/out audio ● ingresso di allarme ● IP66 • housing in alluminio con
supporto a parete/soffitto e passaggio cavi protetto • alimentazione PoE
(IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 10W a Led accesi • dimensioni (xP)
90x248,8mm.

682,00

TBI1120

TB67M321-I/L

Telecamera cilindrica IP da esterno antivandalo a Led 3.0 Megapixel WDR Day
& Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina
CMOS 1/2.5” 2048x1536 pixel a scansione progressiva • Dual Stream • fino a
20ips alla massima risoluzione e fino a 30ips a 1920x1080 • compressione video
H.264 e MJPEG • 0,1 lux F1.2 a colori, 0,01 lux F1.2 in bianco e nero e 0 lux a
led accesi ● DNR 3D (riduzione digitale del rumore) • BLC • rapporto S/N
>50dB ● Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB max • varifocale 2,8~12mm
F1.4 • portata led max 30m ● porta Ethernet 100 base-T ● protocolli supportati ►
IPv4/IPv6 ► http ► FTP ► DNS ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ►
UDP ► DDNS ► PPPoE ► SMTP ● protezione con password ● Motion Detector • 5
Privacy Zone ● uscita video analogica ● in/out audio ● ingresso di allarme ●
IP66 • housing in alluminio con supporto a parete/soffitto e passaggio cavi
protetto • alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 10W a
Led accesi • dimensioni (xP) 90x248,8mm.

734,00

TBI1130

TB69M521-I/L

Telecamera cilindrica IP da esterno antivandalo a Led 5.0 Megapixel D-WDR
Day & Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore
Aptina CMOS 1/2.5” 2592x1920 pixel a scansione progressiva • Dual Stream •
fino a 10ips alla massima risoluzione e fino a 30ips a 1920x1080 • compressione
video H.264 e MJPEG • 0,6 lux F1.2 a colori, 0,08 lux F1.2 in bianco e nero e 0
lux a led accesi ● DNR 3D (riduzione digitale del rumore) • BLC • rapporto S/N
>50dB ● Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB max • varifocale 2,8~12mm
F1.4 • portata led max 30m ● porta Ethernet 100 base-T ● protocolli supportati ►
IPv4/IPv6 ► http ► FTP ► DNS ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ►
UDP ► DDNS ► PPPoE ► SMTP ● protezione con password ● Motion Detector • 5
Privacy Zone ● uscita video analogica ● in/out audio ● ingresso di allarme ●
IP66 • housing in alluminio con supporto a parete/soffitto e passaggio cavi
protetto • alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 10W a
Led accesi • dimensioni (xP) 90x275mm.

788,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Minidome IP Megapixel Antivandalo Bettini Linea Idea

Codice

Modello

Descrizione

TDI1000

TD52M121-I/L

Minidome IP da esterno antivandalo (IK10) a Led 1.3 Megapixel Day &
Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina
CMOS 1/3” 1280x960 pixel a scansione progressiva • Dual Stream • fino a 30ips
ad ogni risoluzione • compressione video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F1.2 a
colori, 0,05 lux F1.2 in bianco e nero e 0 lux a led accesi ● DNR 3D (riduzione
digitale del rumore) • BLC • rapporto segnale rumore >50dB ● Slot per Micro
SD/SDH card fino a 32GB max • varifocale 2,8~12mm F1.4 • portata led max
20m ● porta Ethernet 100 base-T ● protocolli supportati ► IPv4/IPv6 ► http ►
FTP ► DNS ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ► UDP ► DDNS ►
PPPoE ► SMTP ● protezione con password ● Motion Detector • 5 Privacy Zone ●
uscita video analogica ● in/out audio ● ingresso di allarme ● IP66 •
alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 10W a Led
accesi ● dimensioni 148(Ø) x 122(H)mm.

520,00

TDI1010

TD52M221-I/L

Minidome IP da esterno antivandalo (IK10) a Led 2.0 Megapixel (Full HD)
WDR Day & Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S •
sensore Aptina CMOS 1/3” 1920x1080 pixel a scansione progressiva • Dual
Stream • fino a 30ips ad ogni risoluzione • compressione video H.264 e MJPEG •
0,1 lux F1.2 a colori, 0,01 lux F1.2 in bianco e nero e 0 lux a led accesi ● DNR
3D (riduzione digitale del rumore) • BLC • rapporto segnale rumore >50dB ● Slot
per Micro SD/SDH card fino a 32GB max • varifocale 2,8~12mm F1.4 • portata
led max 20m ● porta Ethernet 100 base-T ● protocolli supportati ► IPv4/IPv6 ►
http ► FTP ► DNS ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ► UDP ►
DDNS ► PPPoE ► SMTP ● protezione con password ● Motion Detector • 5 Privacy
Zone ● uscita video analogica ● in/out audio ● ingresso di allarme ● IP66 •
alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 10W a Led
accesi • dimensioni 148(Ø) x 122(H)mm.

680,00

TDI1020

TD52M321-I/L

Minidome IP da esterno antivandalo (IK10) a Led 3.0 Megapixel WDR Day &
Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina
CMOS 1/2.5” 2048x1536 pixel a scansione progressiva • Dual Stream • fino a
20ips alla massima risoluzione e fino a 30ips a 1920x1080 • compressione video
H.264 e MJPEG • 0,1 lux F1.2 a colori, 0,01 lux F1.2 in bianco e nero e 0 lux a
led accesi ● DNR 3D (riduzione digitale del rumore) • BLC • rapporto segnale
rumore >50dB ● Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB max • varifocale
2,8~12mm F1.4 • portata led max 20m ● porta Ethernet 100 base-T ● protocolli
supportati ► IPv4/IPv6 ► http ► FTP ► DNS ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► DHCP ► UDP ► DDNS ► PPPoE ► SMTP ● protezione con password ●
Motion Detector • 5 Privacy Zone ● uscita video analogica ● in/out audio ●
ingresso di allarme ● IP66 • alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ●
consumo max 10W a Led accesi • dimensioni 148(Ø) x 122(H)mm.

728,00

TDI900

TD360-I

Minidome IP da esterno antivandalo 360° 5.0 Megapixel Day & Night con
rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore CMOS 1/2.5”
2048x1536 pixel a scansione progressiva • Dual Stream • fino a 10ips alla
massima risoluzione e fino a 30ips a 1920x1080 • compressione video H.264 •
0,1 lux a colori, 0,01 lux F1.2 in bianco e nero ● rapporto segnale rumore
>50dB ● Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB max • obiettivo 1.2mm ●
porta Ethernet 100 base-T ● protocolli supportati http ► FTP ► DNS ► RTSP ►
RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ► UDP ► DDNS ► PPPoE ► SMTP ●
protezione con password ● Motion Detector • IP66 • alimentazione PoE
(IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 5W.

920,00

SDF1040

HD52

Prezzo €

Supporto da parete per minidome IP serie TD52xxx

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Novità

115,00

Minidome IP Megapixel Bettini Linea Idea
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TDI1200

TD19M13-I/L

Minidome IP da interno/esterno a Led 1.3 Megapixel Day & Night con
rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina CMOS 1/3”
1280x960 pixel a scansione progressiva • Dual Stream • fino a 30ips ad ogni
risoluzione • compressione video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F1.2 a colori, 0,05 lux
F1.2 in bianco e nero e 0 lux a led accesi ● DNR 3D (riduzione digitale del
rumore) • BLC • rapporto segnale rumore >50dB • ottica fissa 3,6mm • portata
led max 20m ● porta Ethernet 100 base-T ● protocolli supportati ► IPv4/IPv6 ►
http ► FTP ► DNS ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ► UDP ►
DDNS ► PPPoE ► SMTP ● protezione con password ● Motion Detector • 5 Privacy
Zone • alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 6W a Led
accesi ● IP66 • dimensioni 106(Ø) x 76(H)mm.

338,00

TDI1210

TD19M23-I/L

Minidome IP da interno/esterno a Led 2.0 Megapixel (Full HD) WDR Day &
Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina
CMOS 1/3” 1920x1080 pixel a scansione progressiva • Dual Stream • fino a 30ips
ad ogni risoluzione • compressione video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F1.2 a colori,
0,01 lux F1.2 in bianco e nero e 0 lux a led accesi ● DNR 3D (riduzione digitale
del rumore) • BLC • rapporto segnale rumore >50dB • ottica fissa 3,6mm •
portata led max 20m ● porta Ethernet 100 base-T ● protocolli supportati ►
IPv4/IPv6 ► http ► FTP ► DNS ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ►
UDP ► DDNS ► PPPoE ► SMTP ● protezione con password ● Motion Detector • 5
Privacy Zone • alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max
6W a Led accesi ● IP66 • dimensioni 106(Ø) x 76(H)mm.

514,00

TDI1220

TD19M33-I/L

Minidome IP da interno/esterno a Led 3.0 Megapixel WDR Day & Night con
rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina CMOS
1/2.5” 2048x1536 pixel a scansione progressiva • Dual Stream • fino a 20ips
alla massima risoluzione e fino a 30ips a 1920x1080 • compressione video
H.264 e MJPEG • 0,1 lux F1.2 a colori, 0,01 lux F1.2 in bianco e nero e 0 lux a
led accesi ● DNR 3D (riduzione digitale del rumore) • BLC • rapporto segnale
rumore >50dB • ottica fissa 3,6mm • portata led max 20m ● porta Ethernet
100 base-T ● protocolli supportati ► IPv4/IPv6 ► http ► FTP ► DNS ► RTSP ►
RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► DHCP ► UDP ► DDNS ► PPPoE ► SMTP ●
protezione con password ● Motion Detector • 4 Privacy Zone • alimentazione
PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 6W a Led accesi ● IP66 •
dimensioni 106(Ø) x 76(H)mm.

562,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Speed Dome IP Megapixel Bettini a Led Linea Idea
Filmato - "SMART IR" Night

Filmato - Test Tracking

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SD3400

DW65M220-I/IR

Speed Dome IP 2.0 Megapixel (Full HD) Day & Night 20X D-WDR con Led
IR adattivi integrati e rimozione del filtro IR  per esterno da parete,
riscaldata e ventilata • Standard Onvif Profilo S  sensore CMOS 1/3” a
scansione progressiva • risoluzione video 1920x1080 (1080p) • compressione
video H.264 e MJPEG dual stream ● fino a 25ips ad ogni risoluzione ● Frame
rate regolabile per singolo stream ● porta Ethernet 10/100 base-T ● Slot per
Micro SD/SDH card  tergivetro  Autotracking PTZ/Zoom per l’inseguimento
automatico del bersaglio • 10 Led Autoadattivi Osram ad alta potenza con
portata fino a 150 metri  zoom ottico 20X (4.7~94mm) e digitale 32X 
0,5 lux (1/50sec) a colori ► 0,1 lux (1/50sec) in bianco e nero ► 0 lux a led
accesi  rapporto S/R 50dB  2D DNR (Digital Noise Reduction)  B.L.C.
On/Off  shutter Auto/Man 1/25~1/100.000sec  rotazione orizzontale continua
di 360° e verticale -5°~90°  velocità di rotazione orizzontale 0.01°~350°/sec e
verticale 0.01°~120°/sec proporzionale allo zoom  Flip digitale  bilanciamento
del bianco Auto/ATW/Man  256 preset titolabili con precisione ±0.1°  8 Tour
di preset  1 Pattern Tour  8 Scan Tour  un ingresso/uscita di allarme ●
canale audio bidirezionale (compressione audio G.711) ● protocolli IPv4/Ipv6 ►
RTSP/RTP/RTC ► TCP/UDP ► http ► DHCP ► DNS ► FTP ► DDNS ► PPPoE ►
SMTP • uscita video analogica  housing in alluminio  alimentazione 12Vcc +/10%  temperatura operativa -30°C~65°C  consumo max 60W (45W in
esercizio a led accesi)  IP66  dimensioni (ØxHxP) 228x341x354mm.

3.090,00

SD3420

DW65M120-I/IR

Speed Dome IP 1.3 Megapixel Day & Night 20X D-WDR con Led IR adattivi
integrati e rimozione del filtro IR  per esterno da parete, riscaldata e ventilata •
Standard Onvif Profilo S  sensore CMOS 1/3” a scansione progressiva •
risoluzione video 1280x960 • compressione video H.264 e MJPEG dual stream ●
fino a 25ips ad ogni risoluzione ● Frame rate regolabile per singolo stream ●
porta Ethernet 10/100 base-T ● Slot per Micro SD/SDH card  tergivetro 
Autotracking PTZ/Zoom per l’inseguimento automatico del bersaglio • 10 Led
Autoadattivi Osram ad alta potenza con portata fino a 150 metri  zoom
ottico 20X (4.7~94mm) e digitale 32X  0,5 lux (1/50sec) a colori ► 0,1 lux
(1/50sec) in bianco e nero ► 0 lux a led accesi  rapporto S/R 50dB  2D DNR
(Digital
Noise
Reduction)

B.L.C.
On/Off

shutter
Auto/Man
1/25~1/100.000sec  rotazione orizzontale continua di 360° e verticale -5°~90° 
velocità di rotazione orizzontale 0.01°~350°/sec e verticale 0.01°~120°/sec
proporzionale allo zoom  Flip digitale  bilanciamento del bianco Auto/ATW/Man 
256 preset titolabili con precisione ±0.1°  8 Tour di preset  1 Pattern Tour 
8 Scan Tour  un ingresso/uscita di allarme ● canale audio bidirezionale
(compressione audio G.711) ● protocolli IPv4/Ipv6 ► RTSP/RTP/RTC ►
TCP/UDP ► http ► DHCP ► DNS ► FTP ► DDNS ► PPPoE ► SMTP • uscita
video analogica  housing in alluminio  alimentazione 12Vcc +/-10% 
temperatura operativa -30°C~65°C  consumo max 60W (45W in esercizio a led
accesi)  IP66  dimensioni (ØxHxP) 228x341x354mm.

2.610,00

Per gli accessori consultare la pagina seguente
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Accessori per Speed Dome IP Megapixel Bettini Linea Idea

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SDF1005

SP-400

Supporto da palo universale completo di una coppia di fascette band-it ●
utilizzabile con speed dome, minidome e telecamere bullet Avigilon, telecamere
bullet IP serie Master e analogiche TB60 e TB70, custodie linea Flexa, custodie da
parete 140-SW, WB100 e T3247-S per minidome, speed dome 12X, speed dome a
led integrati serie EN-xxxxAUT e DW65M ● adatto per pali con diametro da 60mm
a 145mm ● RAL9002  serraggio a cacciavite.

98,00

SDF1030

CM-2

Supporto ad angolo per speed dome a Led serie ENxxxx/AUT e DW65M

82,00

SDF750

PM-EN

Supporto pendente per speed dome a Led serie ENxxxx/AUT e DW65M

28,00

SDP130

G1206-PSU

Unità di alimentazione 88-264Vac/12Vdc 6A in contenitore IP65 per esterno •
predisposto per fissaggio a palo con accessorio SP-405.
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210,00

Telecamere IP Megapixel Box e Video Server Bettini Linea Master

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLI2000

T58M3-I

Telecamera IP 3.0 Megapixel Day & Night con rimozione del filtro IR •
Standard Onvif Profilo S • sensore CMOS Sony 1/2.8” 2048x1536 pixel a
scansione progressiva • Dual Stream VBR/CBR • compressione video H.264 e
MJPEG • 1 lux F=1.2 a colori e 0,1 lux in bianco e nero • rapporto
segnale/rumore >50dB ● Slot per Micro SD/SDH card ● porta Ethernet 100
base-T • fino a 20ips alla massima risoluzione e fino a 30ips a 1920x1080 ● log
accesso utente ● protocolli http ► HTTPS ► FTP ► DNS ► NTP ► RTSP ►
RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► ICMP ► DHCP ► UDP ► IPv4 ► IPv6 • PTZ
digitale ● Motion Detector con Pre-Post allarme • 4 Privacy Zone ● ingresso/uscita
audio • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ● porta seriale RS485 ●
uscita di allarme a relè • alimentazione PoE (802.3af) oppure 12Vcc ● consumo
5,5W ● attacco per ottiche C/CS con controllo DC • dimensioni (LxHxP)
66x57x126mm.

770,00

TLI2010

T59M2-I

Telecamera IP 2.0 Megapixel WDR Day & Night con rimozione del filtro IR •
Standard Onvif Profilo S • sensore CMOS Sony Exmor 1/2.8” 1944x1104 pixel
a scansione progressiva • risoluzione video 1920x1080 pixel • Dual Stream
VBR/CBR • Stream primario H.264 fino a 30ips a 1920x1080 e stream secondario
fino a 30ips a risoluzione VGA ● Frame rate regolabile per singolo stream •
compressione video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F=1.2 a colori e 0,05 lux in bianco
e nero • rapporto segnale/rumore >50dB ● Defog ● WDR >100dB configurabile
Low/Middle/High • Sens-up Auto/Man fino a 30X ● 3D DNR (riduzione digitale
del rumore) ● Slot per Micro SD/SDH card ● porta Ethernet 100 base-T ● log
accesso utente ● protocolli http ► HTTPS ► FTP ► SMTP ► UPnP ► DNS ►
DDNS ► NTP ► RTSP ► RTP ► TCP ► UDP ► ICMP ► DHCP ► UDP ► IPv4 ►
IPv6 • PTZ digitale ● Motion Detector con Pre-Post allarme • 4 Privacy Zone ●
ingresso/uscita audio • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL con
gestione eventi ● porta seriale RS485 ● uscita di allarme a relè • alimentazione
PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo 5,5W ● attacco per ottiche C/CS con
controllo DC.

510,00

VB2600

BVS-2

Video Server un ingresso video ● uscita video PAL • risoluzione D1/960H a
30ips • Dual Stream H.264 e M-JPEG configurabili a risoluzioni indipendenti •
compressione video H.264 e MJPEG • Standard Onvif Profilo S ● porta
Ethernet 10/100 base-T ● Slot per Micro SD/SDH card ● protezione con
password ● crittografia HTTPS ● log accesso utente ● protocolli supportati TCP ►
UDP ► HTTP ► HTTPS ► DHCP ► RTP ► RTSP ► FTP ► SMTP ► DNS ► DDNS ►
NTP ► ICMP ● Motion Detector configurabile con Pre-Post allarme su buffer ●
ingresso/uscita audio (full duplex - compressione G.711 PCM 8 kHz) ● porta
seriale RS232/RS485 configurabile ● protocolli di trasmissione per controllo
speed dome Pelco P/D ● un ingresso di allarme e una uscita di allarme a relè •
alimentazione PoE (802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 4,8W ● temperatura
operativa -25°C~+50°C  dimensioni (LxHxP) 140x34x124mm.

396,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Telecamere IP Megapixel Bullet e Microdome Bettini Linea Master

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLI2100

TB60M331-I/IR

Telecamera cilindrica IP da esterno a Led 3.0 Megapixel Day & Night con
rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore CMOS Sony 1/2.8”
2048x1536 pixel a scansione progressiva • Dual Stream VBR/CBR • compressione
video H.264 e MJPEG • rapporto S/N >50dB ● Slot per Micro SD/SDH card •
varifocale motorizzato autoiris Autofocus 3÷10mm F=1.2 Smart Focus con
controllo remoto • portata led 20mt circa ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a
20ips alla massima risoluzione e fino a 30ips a 1920x1080 ● log accesso utente ●
protocolli http ► HTTPS ► FTP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► ICMP ► DHCP ► UDP ► IPv4 ► IPv6 • PTZ digitale ● Motion Detector
con Pre-Post allarme • 4 Privacy Zone ● in/out audio • uscita video analogica ●
ingresso di allarme TTL ● IP67 • housing in alluminio con supporto a
parete/soffitto e snodo con passaggio cavi protetto • alimentazione PoE
(802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 11,4W (a Led accesi) • dimensioni
(LxHxP) 85,2x122x247,3mm.

1.020,00

TLI2120

TB70M356-I/IR

Stesse caratteristiche del modello TB60M331-I/IR, ma varifocale 5~60mm e
portata Led 30mt circa • dimensioni (LxHxP) 101x108,7x297mm.

1.148,00

TLI2130

TB60M231-I/IR

Telecamera cilindrica IP da esterno a Led 2.0 Megapixel WDR Day & Night con
rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore CMOS Sony Exmor
1/2.8” 1944x1104 pixel a scansione progressiva • risoluzione video 1920x1080 •
Dual Stream VBR/CBR • Stream primario H.264 fino a 30ips a 1920x1080 e
stream secondario fino a 30ips a risoluzione VGA ● Frame rate regolabile per
singolo stream • compressione video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F=1.2 a colori,
0,05 lux in bianco e nero e 0 lux a led accesi • rapporto S/N >50dB ● Defog ●
WDR >100dB configurabile Low/Middle/High ● 3D DNR (riduzione digitale del
rumore) • Sens-up Auto/Man fino a 30X ● Slot per Micro SD/SDH card •
varifocale motorizzato autoiris Autofocus 3.5÷10,5mm F=1.2 Smart Focus con
controllo remoto • portata led 20mt circa ● porta Ethernet 10/100 base-T ● log
accesso utente ● protocolli http ► HTTPS ► FTP ► SMTP ► UPnP ► DNS ►
DDNS ► NTP ► RTSP ► RTP ► TCP ► UDP ► ICMP ► DHCP ► UDP ► IPv4 ►
IPv6 • PTZ digitale ● Motion Detector con Pre-Post allarme • 4 Privacy Zone ●
in/out audio • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL con gestione
eventi ● IP67 • housing in alluminio con supporto a parete/soffitto e snodo con
passaggio cavi protetto • alimentazione PoE (802.3af) oppure 12Vcc ● consumo
max 11,4W (a Led accesi) ● temperatura operativa -10°C~50°C • dimensioni
(LxHxP) 85,2x122x247,3mm.

940,00

TLI2320

TDA50M13-I

Minidome IP da esterno antivandalo 1.3 Megapixel Color Cut • Standard Onvif
Profilo S • CMOS Sony Exmor 1/3” a scansione progressiva • risoluzione video
1280x720 • Dual Stream VBR/CBR • compressione video H.264 e MJPEG •
rapporto S/N >50dB ● Slot per Micro SD/SDH card • ottica fissa da 3.0mm ●
porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 30ips alla massima risoluzione ● log
accesso utente ● protocolli http ► HTTPS ► FTP ► DNS ► NTP ► RTSP ►
RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► ICMP ► DHCP ► UDP ► IPv4 ► IPv6 • PTZ
digitale ● Motion Detector con Pre-Post allarme • 4 Privacy Zone ● uscita video
analogica ● ingresso di allarme TTL ● IP67 ● housing in alluminio pressofuso •
alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo 4,2W • dimensioni
(ØxH) 110x47,5mm.

418,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Minidome IP Megapixel Bettini Linea Master
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLI2200

TDA100M321-I/IR

Minidome IP da esterno antivandalo a Led 3.0 Megapixel Day & Night con
rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore CMOS Sony 1/2.8”
2048x1536 pixel a scansione progressiva • Dual Stream VBR/CBR • compressione
video H.264 e MJPEG • rapporto S/N >50dB ● Slot per Micro SD/SDH card •
varifocale motorizzato autoiris Autofocus 2,8÷11mm F=1.2 Smart Focus con
controllo remoto • portata led 30mt circa ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a
20ips alla massima risoluzione e fino a 30ips a 1920x1080 ● log accesso utente ●
protocolli http ► HTTPS ► FTP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► ICMP ► DHCP ► UDP ► IPv4 ► IPv6 • PTZ digitale ● Motion Detector con
Pre-Post allarme • 4 Privacy Zone ● in/out audio • uscita video analogica ● ingresso
di allarme ● IP67 ● housing in alluminio con supporto triassiale • alimentazione
PoE (802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 7,2W • dimensioni (ØxH) 143x118mm.

1.025,00

TLI2230

TDA101M221-I/IR

Minidome IP da esterno antivandalo a Led 2.0 Megapixel WDR Day & Night con
rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore CMOS Sony Exmor
1/2.8” 1944x1104 pixel a scansione progressiva • risoluzione video 1920x1080 •
Dual Stream VBR/CBR • Frame rate regolabile per singolo stream • compressione
video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F=1.2 a colori, 0,05 lux in bianco e nero e 0 lux a
led accesi • rapporto S/N >50dB ● Defog ● WDR >100dB configurabile
Low/Middle/High • Sens-up Auto/Man fino a 30X ● 3D DNR ● Slot per Micro
SD/SDH card • varifocale motorizzato autoiris Autofocus 2,8÷11mm F=1.2
Smart Focus con controllo remoto • portata led 20mt circa ● porta Ethernet
10/100 base-T ● log accesso utente ● protocolli http ► HTTPS ► FTP ► SMTP ►
UPnP ► DNS ► DDNS ► NTP ► RTSP ► RTP ► TCP ► UDP ► ICMP ► DHCP ►
UDP ► IPv4 ► IPv6 • PTZ digitale ● Motion Detector con Pre-Post allarme • 4
Privacy Zone ● in/out audio • uscita video analogica ● ingresso di allarme ● IP67 ●
housing in alluminio con supporto triassiale • alimentazione PoE (IEEE802.3af)
oppure 12Vcc ● consumo max 7,2W • dimensioni (ØxH) 143 x 118mm.

960,00

TLI2400

TD102M321-I/IR

Minidome IP da interno a Led 3.0 Megapixel Day & Night con rimozione del
filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore CMOS Sony 1/2.8” 2048x1536
pixel a scansione progressiva • Dual Stream VBR/CBR • compressione video
H.264 e MJPEG • rapporto segnale/rumore >50dB ● Slot per Micro SD/SDH
card • varifocale autoiris 2,8÷11mm F=1.2 • portata led 30mt circa ● porta
Ethernet 10/100 base-T • fino a 20ips alla massima risoluzione e fino a 30ips a
1920x1080 ● log accesso utente ● protocolli http ► HTTPS ► FTP ► DNS ►
NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► ICMP ► DHCP ► UDP ► IPv4 ►
IPv6 • PTZ digitale ● Motion Detector con Pre-Post allarme • 4 Privacy Zone ●
in/out audio • uscita video analogica ● ingresso di allarme • supporto triassiale •
alimentazione PoE (802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 7,2W • dimensioni
(ØxH) 132x106,7mm.

775,00

TLI2430

TD102M221-I/IR

Minidome IP da interno a Led 2.0 Megapixel WDR Day & Night con rimozione
del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore CMOS Sony Exmor 1/2.8”
1944x1104 pixel a scansione progressiva • risoluzione video 1920x1080 • Dual
Stream VBR/CBR • Stream primario H.264 fino a 30ips a 1920x1080 e stream
secondario fino a 30ips a risoluzione VGA ● Frame rate regolabile per singolo
stream • compressione video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F=1.2 a colori, 0,05 lux in
bianco e nero e 0 lux a led accesi • rapporto S/N >50dB ● Defog ● WDR
>100dB configurabile Low/Middle/High • Sens-up Auto/Man fino a 30X ● 3D
DNR ● Slot per Micro SD/SDH card • varifocale autoiris 2,8÷11mm F=1.2 •
portata led 20mt circa ● porta Ethernet 10/100 base-T ● log accesso utente ●
protocolli http ► HTTPS ► FTP ► SMTP ► UPnP ► DNS ► DDNS ► NTP ► RTSP ►
RTP ► TCP ► UDP ► ICMP ► DHCP ► UDP ► IPv4 ► IPv6 • PTZ digitale ● Motion
Detector con Pre-Post allarme • 4 Privacy Zone ● in/out audio • uscita video
analogica ● ingresso di allarme • supporto triassiale • alimentazione PoE
(IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● consumo max 7,2W • dimensioni (ØxH)
132x106,7mm.

695,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Accessori per Telecamere IP Bettini Linea Master
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLF450A

140-CM2

Collare distanziale per telecamere minidome IP della serie TDA100Mxxx 
particolarmente utile in installazioni a sofitto, consente un pratico e protetto
cablaggio dei cavi video, dati e di alimentazione.

26,00

TLF460A

140-CM3

Collare distanziale per telecamere minidome della serie TD101, T101 e TD102 
particolarmente utile in installazioni a sofitto, consente un pratico e protetto
cablaggio dei cavi video, dati e di alimentazione.

26,00

TLF420A

WB100

Mini custodia da parete per interno/esterno per telecamere minidome della serie
TDA100Mxxx  dimensioni supporto LxHxP 105x197x240mm.

98,00

TLF470A

SP101

Supporto da parete per minidome serie TDAxxx, completo di box di giunzione

189,00

Novità

SDF1005

SP-400

Supporto da palo universale completo di una coppia di fascette band-it ●
utilizzabile con speed dome, minidome e telecamere bullet Avigilon, telecamere
bullet IP serie Master e analogiche TB60 e TB70, custodie linea Flexa, custodie da
parete 140-SW, WB100 e T3247-S per minidome, speed dome 12X, speed dome a
led integrati serie EN-xxxxAUT e DW65M ● adatto per pali con diametro da 60mm
a 145mm ● RAL9002  serraggio a cacciavite.
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Termocamere Flir IP Serie FC
Datasheet Serie FC

Filmato - Profilo Azienda

Filmato - Tecnologia "DDE"

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLT1600

FC-363 S

Termocamera IP Flir da esterno con sensore a microbolometro non raffreddato
all'ossido di vanadio • Standard Onvif • obiettivo atermico 7,5mm senza messa
a fuoco • campo di ripresa FOV 63°(H) x 50°(V) • portata massima 200m •
campo spettrale 7,5~13µm • sensibilità termica <50mK f/1.0 • frequenza di
immagine 8,3Hz • risoluzione 320x240pixel • sistema Digital Detail
Enhancement (DDE) • compressione video H.264/MPEG-4/MJPEG • dual streaming •
porta Ethernet 10/100 Base-T • interfaccia seriale RS232/RS422 • uscita video
locale PAL • temperatura operativa -50°C~70°C • IP66 • dimensioni (LxPxA)
282x129x115mm • alimentazione PoE IEEE 802.3f oppure 12~38Vac/11~56Vdc •
supporto escluso.

6.200,00

TLT1610

FC-348 S

Stesse caratteristiche della termocamera modello FC-363 S, ma con obiettivo
atermico 9mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 48°(H) x 39°(V) •
portata massima 230m.

4.870,00

TLT1620

FC-334 S

Stesse caratteristiche della termocamera modello FC-363 S, ma con obiettivo
atermico 13mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 34°(H) x 28°(V) •
portata massima 330m.

4.870,00

TLT1630

FC-324 S

Stesse caratteristiche della termocamera modello FC-363 S, ma con obiettivo
atermico 19mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 24°(H) x 19°(V) •
portata massima 490m.

4.870,00

TLT1640

FC-313 S

Stesse caratteristiche della termocamera modello FC-363 S, ma con obiettivo
atermico 35mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 13°(H) x 10°(V) •
portata massima 880m.

4.870,00

TLT1650

FC-309 S

Stesse caratteristiche della termocamera modello FC-363 S, ma con obiettivo
atermico 35mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 9°(H) x 7°(V) •
portata massima 1.080m.

6.495,00

TLT1660

FC-690 S

Termocamera IP Flir da esterno con sensore a microbolometro non raffreddato
all'ossido di vanadio • Standard Onvif • obiettivo atermico 7,5mm senza messa
a fuoco • campo di ripresa FOV 90°(H) x 69°(V) • portata massima 250m •
campo spettrale 7,5~13µm • sensibilità termica <50mK f/1.0 • frequenza di
immagine 8,3Hz • risoluzione 640x480pixel • sistema Digital Detail
Enhancement (DDE) • compressione video H.264/MPEG-4/MJPEG • dual streaming •
porta Ethernet 10/100 Base-T • interfaccia seriale RS232/RS422 • uscita video
locale PAL • temperatura operativa -50°C~70°C • IP66 • dimensioni (LxPxA)
282x129x115mm • alimentazione PoE IEEE 802.3f oppure 12~38Vac/11~56Vdc •
supporto escluso.

13.670,00

TLT1670

FC-669 S

Stesse caratteristiche della termocamera modello FC-690 S, ma con obiettivo
atermico 9mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 69°(H) x 56°(V) •
portata massima 300m.

8.770,00

TLT1680

FC-645 S

Stesse caratteristiche della termocamera modello FC-690 S, ma con obiettivo
atermico 13mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 45°(H) x 37°(V) •
portata massima 1.340m.

8.770,00

TLT1690

FC-632 S

Stesse caratteristiche della termocamera modello FC-690 S, ma con obiettivo
atermico 19mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 32°(H) x 26°(V) •
portata massima 1.950m.

8.770,00

TLT1700

FC-618 S

Stesse caratteristiche della termocamera modello FC-690 S, ma con obiettivo
atermico 35mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 18°(H) x 14°(V) •
portata massima 3.250m.

11.690,00

SDF1280

WM-FC

Supporto a parete con passaggio cavi protetto per termocamere IP della serie FC-S

106,00

SDF1290

PM-FC

Adattatore per fissaggio a palo delle termocamere IP serie FC-S • richiede
supporto a parete WM-FC.

121,00
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Termocamere Flir IP Serie F
Datasheet Serie FC

Filmato - Profilo Azienda

Filmato - Tecnologia "DDE"

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLT1200

F-348

Termocamera IP Flir da esterno con sensore a microbolometro non raffreddato
all'ossido di vanadio • obiettivo atermico 9mm senza messa a fuoco • campo di
ripresa FOV 48°(H) x 39°(V) • portata massima 205m • campo spettrale
7,5~13µm • sensibilità termica <50mK f/1.0 • frequenza di immagine 8,3Hz •
risoluzione 320x240pixel • sistema Digital Detail Enhancement (DDE) •
compressione video H.264/MPEG-4/MJPEG • dual streaming • porta Ethernet
10/100 Base-T • interfaccia seriale RS232/RS422 • uscita video locale PAL •
temperatura operativa -50°C~70°C • IP66 • dimensioni (LxPxA) 460x140x229mm •
alimentazione 24Vcc/46W oppure 24Vac/51VA • supporto escluso.

8.075,00

TLT1210

F-334

Stesse caratteristiche della termocamera modello F-348, ma con obiettivo
atermico 13mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 34°(H) x 28°(V) •
portata massima 300m.

8.075,00

TLT1220

F-324

Stesse caratteristiche della termocamera modello F-348, ma con obiettivo
atermico 19mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 24°(H) x 19°(V) •
portata massima 450m.

8.075,00

TLT1230

F-313

Stesse caratteristiche della termocamera modello F-348, ma con obiettivo
atermico 35mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 13°(H) x 10°(V) •
portata massima 780m.

9.915,00

TLT1240

F-307

Stesse caratteristiche della termocamera modello F-348, ma con obiettivo
atermico 65mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 7°(H) x 5°(V) •
portata massima 1.450m.

13.970,00

TLT1250

F-304

Stesse caratteristiche della termocamera modello F-348, ma con obiettivo
atermico 100mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 4,6°(H) x 3,7°(V) •
portata massima 2.100m.

20.620,00

TLT1300

F-645E

Termocamera IP Flir da esterno con sensore a microbolometro non raffreddato
all'ossido di vanadio • obiettivo atermico 13mm senza messa a fuoco • campo di
ripresa FOV 45°(H) x 37°(V) • portata massima 390m • campo spettrale
7,5~13µm • sensibilità termica <50mK f/1.0 • frequenza di immagine 8,3Hz •
risoluzione 640x480pixel • sistema Digital Detail Enhancement (DDE) •
compressione video H.264/MPEG-4/MJPEG • dual streaming • porta Ethernet
10/100 Base-T • interfaccia seriale RS232/RS422 • uscita video locale PAL •
temperatura operativa -50°C~70°C • IP66 • dimensioni (LxPxA) 460x140x229mm •
alimentazione 24Vcc/46W oppure 24Vac/51VA • supporto escluso.

10.175,00

TLT1310

F-625E

Stesse caratteristiche della termocamera modello F-645, ma con obiettivo
atermico 25mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) •
portata massima 820m.

12.260,00

TLT1320

F-618E

Stesse caratteristiche della termocamera modello F-645, ma con obiettivo
atermico 35mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 18°(H) x 14°(V) •
portata massima 960m.

12.500,00

TLT1330

F-612E

Stesse caratteristiche della termocamera modello F-645, ma con obiettivo
atermico 50mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 12°(H) x 10°(V) •
portata massima 1.500m.

14.835,00

TLT1340

F-610E

Stesse caratteristiche della termocamera modello F-645, ma con obiettivo
atermico 65mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 10°(H) x 8°(V) •
portata massima 1.900m.

17.600,00

TLT1350

F-606E

Stesse caratteristiche della termocamera modello F-645, ma con obiettivo
atermico 100mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 6,2°(H) x 5°(V) •
portata massima 2.450m.

25.980,00

I modelli sono disponibili anche in versione a frequenza di immagine a 25Hz • Per supporti e accessori consultare la pagina 45
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Termocamere Flir IP PTZ Serie PT
Datasheet Serie FC

Filmato - Profilo Azienda

Filmato - Tecnologia "DDE"

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLT1400

PT-348

Termocamera IP Flir da esterno con sensori multipli e brandeggio • un sensore
a microbolometro non raffreddato all'ossido di vanadio per le immagini termiche
con obiettivo atermico 9mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 48°(H)
x 39°(V) • un sensore CCD HAD Exviev 1/4" con zoom da 36X (3,4÷122,4mm)
per riprese tradizionali • portata massima 205m • campo spettrale 7,5~13µm •
sensibilità termica <50mK f/1.0 • frequenza di immagine 8,3Hz • risoluzione
320x240pixel • sistema Digital Detail Enhancement (DDE) • compressione video
H.264/MPEG-4/MJPEG • dual streaming • rotazione orizzontale 360° endless
(0,1~60°/sec.) e verticale +/-90° (0,1~30°/sec.) • 128 preset • protocollo PelcoD e Bosch • porta Ethernet 10/100 Base-T • interfaccia seriale RS232/RS422 •
uscita video locale PAL • temperatura operativa -40°C~55°C • IP66 • dimensioni
(LxPxA) 348x467x326mm • alimentazione 24Vcc/195W oppure 24Vac/215VA.

26.790,00

TLT1410

PT-334

Stesse caratteristiche della termocamera modello PT-348, ma con obiettivo
13mm • campo di ripresa FOV 34°(H) x 28°(V) • portata massima 300m.

26.790,00

TLT1420

PT-324

Stesse caratteristiche della termocamera modello PT-348, ma con obiettivo
19mm • campo di ripresa FOV 24°(H) x 19°(V) • portata massima 450m.

29.616,00

TLT1430

PT-313

Stesse caratteristiche della termocamera modello PT-348, ma con obiettivo
35mm • campo di ripresa FOV 13°(H) x 10°(V) • portata massima 780m.

32.310,00

TLT1440

PT-307

Stesse caratteristiche della termocamera modello PT-348, ma con obiettivo
65mm • campo di ripresa FOV 7°(H) x 5°(V) • portata massima 1.450m.

36.667,00

TLT1450

PT-304

Stesse caratteristiche della termocamera modello PT-348, ma con obiettivo
100mm • campo di ripresa FOV 4,6°(H) x 3,7°(V) • portata massima 2.100m.

43.077,00

TLT1500

PT-645

Termocamera IP Flir da esterno con sensori multipli e brandeggio • un sensore
a microbolometro non raffreddato all'ossido di vanadio per le immagini termiche
con obiettivo atermico 13mm senza messa a fuoco • campo di ripresa FOV 45°(H)
x 37°(V) • un sensore CCD HAD Exviev 1/4" con zoom da 36X (3,4÷122,4mm)
per riprese tradizionali • portata massima 390m • campo spettrale 7,5~13µm •
sensibilità termica <50mK f/1.0 • frequenza di immagine 8,3Hz • risoluzione
640x480pixel • sistema Digital Detail Enhancement (DDE) • compressione video
H.264/MPEG-4/MJPEG • dual streaming • rotazione orizzontale 360° endless
(0,1~60°/sec.) e verticale +/-90° (0,1~30°/sec.) • 128 preset • protocollo PelcoD e Bosch • porta Ethernet 10/100 Base-T • interfaccia seriale RS232/RS422 •
uscita video locale PAL • temperatura operativa -40°C~55°C • IP66 • dimensioni
(LxPxA) 348x467x326mm • alimentazione 24Vcc/195W oppure 24Vac/215VA.

33.480,00

TLT1510

PT-625E

Stesse caratteristiche della termocamera modello PT-645, ma con obiettivo
25mm • campo di ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata massima 820m.

34.424,00

TLT1520

PT-618E

Stesse caratteristiche della termocamera modello PT-645, ma con obiettivo
35mm • campo di ripresa FOV 18°(H) x 14°(V) • portata massima 960m.

37.534,00

TLT1530

PT-612E

Stesse caratteristiche della termocamera modello PT-645, ma con obiettivo
50mm • campo di ripresa FOV 12°(H) x 10°(V) • portata massima 1.500m.

38.800,00

TLT1540

PT-610E

Stesse caratteristiche della termocamera modello PT-645, ma con obiettivo
65mm • campo di ripresa FOV 10°(H) x 8°(V) • portata massima 1.900m.

42.214,00

TLT1550

PT-606E

Stesse caratteristiche della termocamera modello PT-645, ma con obiettivo
100mm • campo di ripresa FOV 6,2°(H) x 5°(V) • portata massima 2.450m.

50.654,00

I modelli sono disponibili anche in versione a frequenza di immagine a 25Hz • Per supporti e accessori consultare la pagina 45
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Termocamere Flir IP Speed Dome Serie D-C
Datasheet Serie FC

Filmato - Profilo Azienda

Filmato - Tecnologia "DDE"

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SDT1000

D-348C

Speed Dome IP Flir da esterno con sensori multipli • Standard Onvif • un
sensore a microbolometro non raffreddato all'ossido di vanadio per le immagini
termiche con obiettivo atermico 9mm senza messa a fuoco • campo di ripresa
FOV 48°(H) x 39°(V) • un sensore CCD HAD Exviev 1/4" con zoom da 36X
(3,4÷122,4mm) per riprese tradizionali • portata massima 205m • campo
spettrale 7,5~13µm • sensibilità termica <50mK f/1.0 • frequenza di immagine
8,3Hz • risoluzione 320x240pixel • sistema Digital Detail Enhancement (DDE) •
compressione video H.264/MPEG-4/MJPEG • dual streaming • rotazione
orizzontale 360° endless (0,1~60°/sec.) e verticale +20/-90° (0,5~60°/sec.) •
128 preset • protocollo Pelco-D e Bosch • porta Ethernet 10/100 Base-T •
interfaccia seriale RS232/RS422 • uscita video locale PAL • temperatura operativa
-25°C~55°C • IP56 • dimensioni (PxH) 203x432mm • alimentazione 24Vcc/75W
oppure 24Vac/85W.

35.486,00

SDT1010

D-334C

Stesse caratteristiche della termocamera modello D-348C, ma con obiettivo
13mm • campo di ripresa FOV 34°(H) x 28°(V) • portata massima 300m.

35.486,00

SDT1020

D-324C

Stesse caratteristiche della termocamera modello D-348C, ma con obiettivo
19mm • campo di ripresa FOV 24°(H) x 19°(V) • portata massima 450m.

39.836,00

SDT1030

D-313C

Stesse caratteristiche della termocamera modello D-348C, ma con obiettivo
35mm • campo di ripresa FOV 13°(H) x 10°(V) • portata massima 780m.

41.207,00

SDT1100

D-645C

Speed Dome IP Flir da esterno con sensori multipli • Standard Onvif • un
sensore a microbolometro non raffreddato all'ossido di vanadio per le immagini
termiche con obiettivo atermico 9mm senza messa a fuoco • campo di ripresa
FOV 48°(H) x 39°(V) • un sensore CCD HAD Exviev 1/4" con zoom da 36X
(3,4÷122,4mm) per riprese tradizionali • portata massima 205m • campo
spettrale 7,5~13µm • sensibilità termica <50mK f/1.0 • frequenza di immagine
8,3Hz • risoluzione 640x480pixel • sistema Digital Detail Enhancement (DDE) •
compressione video H.264/MPEG-4/MJPEG • dual streaming • rotazione
orizzontale 360° endless (0,1~60°/sec.) e verticale +20/-90° (0,5~60°/sec.) •
128 preset • protocollo Pelco-D e Bosch • porta Ethernet 10/100 Base-T •
interfaccia seriale RS232/RS422 • uscita video locale PAL • temperatura operativa
-25°C~55°C • IP56 • dimensioni (PxH) 203x432mm • alimentazione 24Vcc/75W
oppure 24Vac/85W.

43.707,00

SDT1110

D-625C

Stesse caratteristiche della termocamera modello D-645C, ma con obiettivo
25mm • campo di ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata massima 820m.

43.954,00

SDT1120

D-618C

Stesse caratteristiche della termocamera modello D-645C, ma con obiettivo
35mm • campo di ripresa FOV 18°(H) x 14°(V) • portata massima 960m.

48.079,00

I modelli sono disponibili anche in versione a frequenza di immagine a 25Hz • Per supporti e accessori consultare la pagina 45
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Accessori per Termocamere e VMS Flir
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VMS4000

BASIC-SM

FLIR Sensor Manager 2012 versione BASIC per la visualizzazione di una
telecamera termica • identificazione delle telecamere in rete • controllo della
telemetria delle telecamere PTZ • visualizzazione delle immagini Live • gestione
preset e ronde di preposizionamenti • configurazione profili utente •
visualizzazione delle immagini termiche su più di un monitor • cattura delle
immagini (snap shot) • gestione videowall • geomappatura.

Gratuito

VMS4020

PRO-SM

FLIR Sensor Manager 2012 versione PRO per la visualizzazione di un massimo
di 100 telecamere termiche • identificazione delle telecamere in rete • controllo
della telemetria delle telecamere PTZ • visualizzazione delle immagini Live •
gestione preset e ronde di preposizionamenti • configurazione profili utente •
visualizzazione delle immagini termiche su più di un monitor • cattura delle
immagini (snap shot) • gestione videowall • geomappatura • analisi video •
stabilizzazione elettronica dell'immagine • puntamento radar pilotato.

11.522,00

VMS4040

ADD-SM

Licenza aggiuntiva Client per VMS FLIR Sensor Manager 2012 PRO e BASIC

2.787,00

Le termocamere Flir possono essere utilizzate in abbinamento alla videoanalisi di VideoIQ

Codice

Modello

Descrizione

SDF1210

F-SERIES WM

Supporto di montaggio a parete per termocamere fisse della serie F

Prezzo €
542,00

SDF1220

F-SERIES PA

Adattatore per fissaggio a palo di termocamere della serie F dotate di supporto a
parete.

155,00

SDF1230

F-SERIES PM

Piedistallo per il montaggio di termocamere fisse della serie F • adatto al
montaggio su superficie piana.

452,00

SDF1240

PT-SERIES WM

Supporto di montaggio a parete per termocamere della serie PT

385,00

SDF1250

PT-SERIES PA

Adattatore per fissaggio a palo di termocamere della serie PT dotate di supporto a
parete.

470,00

SDF1260

PT-SERIES PM

Piedistallo per il montaggio di termocamere della serie PT • adatto al montaggio su
superficie piana.

322,00

SDF1270

D- SERIES CM

Adattatore per montaggio ad angolo per termocamere della serie D

635,00

SDF1015

PA101

Adattatore a palo per supporto EM1450 • minimo diametro del palo 7,62cm

134,00
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Video Management Software SeeTec Cayuga
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VMS3500

Cayuga S50 Base

Video Management Software SeeTec Cayuga S50 Base per telecamere/periferiche
IP multibrand e standard Onvif Profilo S • compatibile con sistema operativo
Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate), Windows® 8, Windows
Server® 2008 Standard, Enterprise Windows Server® 2008 R2 Standard ed
Enterprise Windows Server® 2012 • licenza base per gestire fino a 50
telecamere/periferiche (richiede licenze S50 Camera extension) • funzioni di
visualizzazione simultanea, registrazione, controllo PTZ, rilevazione movimento ed
esportazione immagini  trasmissione criptata  motion detector eseguito da server 
gestione di 5 Client simultanei, un Server di registrazione e 5 moduli hardware
indirizzati I/O • Anyware Client.

VMS3500E

Cayuga S50
Camera extension

Licenza di espansione per singola telecamera per VMS Cayuga S50

VMS3520

Cayuga S50X Base Video
Management
Software
SeeTec
Cayuga
S50X
Base
per
telecamere/periferiche IP multibrand e standard Onvif Profilo S • compatibile con
sistema operativo Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate), Windows®
8, Windows Server® 2008 Standard, Enterprise Windows Server® 2008 R2
Standard ed Enterprise Windows Server® 2012 • licenza base per gestire fino a 50
telecamere/periferiche (richiede licenze S50X Camera extension) • funzioni di
visualizzazione simultanea, registrazione, controllo PTZ, rilevazione movimento ed
esportazione immagini  trasmissione criptata  motion detector eseguito da server 
mappe grafiche  gestione di 5 Client simultanei, un Server di registrazione e 5
moduli hardware indirizzati I/O • Anyware Client • Web Client • Mobile Client •
Remote Client.

295,00

VMS3520E

Cayuga S50X
Camera extension

148,00

VMS3540

Cayuga S100 Base Video Management Software SeeTec Cayuga S100 Base per telecamere/periferiche
IP multibrand e standard Onvif Profilo S • compatibile con sistema operativo
Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate), Windows® 8, Windows
Server® 2008 Standard, Enterprise Windows Server® 2008 R2 Standard ed
Enterprise Windows Server® 2012 • licenza base per gestire fino a 100
telecamere/periferiche (richiede licenze S100 Camera extension) • funzioni di
visualizzazione simultanea, registrazione, controllo PTZ, rilevazione movimento ed
esportazione immagini  trasmissione criptata  motion detector eseguito da server 
gestione centralizzata dei server  mappe grafiche  gestione di 10 Client
simultanei, 2 Server di registrazione e 10 moduli hardware indirizzati I/O •
Anyware Client • amministrazione del sistema ridondata • Web Client • Mobile
Client • Remote Client  gestione videowall  SDK  gateway per applicazioni di
terze parti  scenario allarmi esteso  motion scrambling (mascheramento
dinamico dell’oggetto in movimento)  gestione della registrazione su SD card
delle telecamere  Opzioni: analityca Base, oppure LPR  interfaccia per controllo
accessi e per sistemi antintrusione.

590,00

VMS3540E

Cayuga S100 Base Licenza di espansione per singola telecamera per VMS Cayuga S100
Camera extension

315,00

SVA100

S1-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni telecamera o server IP
di nostra fornitura.

SVA110

S2-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni NVR

150,00

SVA120

S3-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni workstation
server/client.

275,00

SVA140

S5-IP

Intervento giornaliero di nostro tecnico per attività di supporto

Licenza di espansione per singola telecamera per VMS Cayuga S50X
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342,50

78,50

30,00

1.550,00

Video Management Software SeeTec Cayuga
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VMS3560

Cayuga Infinity
Base

Video Management Software SeeTec Cayuga Infinity Base per telecamere/
periferiche IP multibrand e standard Onvif Profilo S • compatibile con sistema
operativo Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate), Windows® 8,
Windows Server® 2008 Standard, Enterprise Windows Server® 2008 R2 Standard
ed Enterprise Windows Server® 2012 • licenza base per gestire un numero
illimitato di telecamere/periferiche (richiede licenze Infinity Base Camera
extension) • funzioni di visualizzazione simultanea, registrazione, controllo PTZ,
rilevazione movimento ed esportazione immagini  trasmissione criptata  motion
detector eseguito da server  gestione centralizzata dei server  mappe grafiche 
gestione illimitata di Client simultanei, Server di registrazione e moduli hardware
indirizzati I/O • Anyware Client • amministrazione del sistema ridondata • Web
Client • Mobile Client • Remote Client  gestione videowall  SDK  gateway per
applicazioni di terze parti  scenario allarmi esteso  motion scrambling
(mascheramento dinamico dell’oggetto in movimento)  gestione della
registrazione su SD card delle telecamere  amministrazione multilivello  supporto
Active directory  supporto VoiP  amministrazione ridondata del sistema 
Opzioni: analityca Base, Premium o Enterprise, oppure LPR  interfaccia per
controllo accessi e per sistemi antintrusione.

3.830,00

VMS3560E

Cayuga Infinity
Base Camera
extension

Licenza di espansione per singola telecamera per VMS Cayuga Infinity Base

VMS3580

Cayuga Infinity X
Base

Video Management Software SeeTec Cayuga Infinity X Base per telecamere/
periferiche IP multibrand e standard Onvif Profilo S • compatibile con sistema
operativo Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate), Windows® 8,
Windows Server® 2008 Standard, Enterprise Windows Server® 2008 R2 Standard
ed Enterprise Windows Server® 2012 • licenza base per gestire un numero
illimitato di telecamere/periferiche (richiede licenze Infinity X Base Camera
extension) • funzioni di visualizzazione simultanea, registrazione, controllo PTZ,
rilevazione movimento ed esportazione immagini  trasmissione criptata  motion
detector eseguito da server  gestione centralizzata dei server  mappe grafiche 
gestione illimitata di Client simultanei, Server di registrazione e moduli hardware
indirizzati I/O • Anyware Client • amministrazione del sistema ridondata • Web
Client • Mobile Client • Remote Client  gestione videowall  SDK  gateway per
applicazioni di terze parti  scenario allarmi esteso  motion scrambling
(mascheramento dinamico dell’oggetto in movimento)  gestione della
registrazione su SD card delle telecamere  amministrazione multilivello  supporto
Active directory  supporto VoiP  amministrazione ridondata del sistema 
registrazione ridondante  Opzioni: analityca Base, Premium o Enterprise, oppure
LPR  interfaccia per controllo accessi e per sistemi antintrusione.

VMS3580E

Cayuga Infinity X
Base Camera
extension

Licenza di espansione per singola telecamera per VMS Cayuga Infinity X Base

SVA100

S1-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni telecamera o server IP
di nostra fornitura.

SVA110

S2-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni NVR

150,00

SVA120

S3-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni workstation
server/client.

275,00

SVA140

S5-IP

Intervento giornaliero di nostro tecnico per attività di supporto
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383,00

3.830,00

452,00

30,00

1.550,00

Video Management Software SeeTec Cayuga
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VMS930

LPR Modulo Base

Licenza software per sistema di riconoscimento targhe (LPR)  modulo base per 2
telecamere  riconoscimento automatico di targhe nazionali ed internazionali 
allineamento automatico delle targhe riconosciute per confronto con black o white
list  configurazione degli eventi quali apertura cancelli, Pop-up immagine
automatica, allarme acustico etc.  richiede l'installazione dei software Base
abilitati.

5.680,00

VMS940

LPR Modulo Exp

Licenza software aggiuntiva per 2 telecamere per modulo base LPR

1.758,00

VMS950

ADAM-6050-CE

Modulo hardware I/O predisposto per montaggio su guida DIN per acquisizione
dati e attivazione comandi locali  interfaccia 10/100Mbps Ethernet  compatibile
con tutti i VMS SeeTec  12 ingressi digitali e 6 uscite a relè.

485,00

Novità

VMS960

ADAM6060

Modulo hardware I/O predisposto per montaggio su guida DIN per acquisizione
dati e attivazione comandi locali  interfaccia 10/100Mbps Ethernet  compatibile
con tutti i VMS SeeTec  6 ingressi digitali e 6 uscite a relè.

425,00

VMS1000

Analytics Base

Licenza software di videoanalisi per singola telecamera comprendente i seguenti
moduli di analytics: Object Classification (Persone/Veicoli) ► Tripwire ► Tripwire
multi linee (direzionalità) ► Area of interest (Area Sensibile).

383,00

VMS1020

Analytics Premium Licenza software di videoanalisi per singola telecamera comprendente i seguenti
moduli di analytics: Object Classification (Persone/Veicoli) ► Tripwire ► Tripwire
multi linee (direzionalità) ► Area of interest (Area Sensibile) ► Analisi Oggetto
in/out dall’area riservata ► Analisi Oggetto ingresso/uscita dalla scena ripresa.

972,00

VMS1040

Analytics Enterprise Licenza software di videoanalisi per singola telecamera comprendente i seguenti
moduli di analytics: Object Classification (Persone/Veicoli) ► Tripwire ► Tripwire
multi linee (direzionalità) ► Area of interest (Area Sensibile) ► Analisi Oggetto
ingresso/uscita dall’area riservata ► Analisi Oggetto ingresso/uscita dalla scena
ripresa ► Loitering (Comportamento Sospetto) ► Oggetto Abbandonato/Rimosso.

1.954,00

VMS1060

Counting

Licenza software di videoanalisi per singola telecamera
conteggio di persone o di oggetti all’interno dell’area ripresa.
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comprendente il

580,00

Telecamere IP Megapixel Box Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

T1100

1.0-H3-B2

Telecamera IP Avigilon 1.0 Megapixel Day & Night con rimozione del filtro IR •
Standard Onvif • sensore CMOS 1/2,7” 1280x720 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6
(colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 25ips alla
massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming
RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso
di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE
(802.3af) oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo 6W • dimensioni LxHxP
115x67x53mm.

962,50

T1110

1.0-H3-B1

Stesse caratteristiche del modello 1.0-H3-B2, ma varifocale motorizzato autoiris
4,7÷84,6mm Autofocus con controllo remoto.

1.050,00

T1120

1.3L-H3-B2

Telecamera IP Avigilon 1.3 Megapixel LightCatcher WDR Day & Night con
rimozione del filtro IR • Standard Onvif • sensore CMOS 1/3” 1280x1024 pixel a
scansione progressiva • compressione video H.264 e MJPEG • WDR 71dB •
varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.02 lux
F=1.2 (colori) e 0.002 lux F=1.2 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a
25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming
RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso
di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso e uscita audio • alimentazione
PoE (802.3af) Classe 3 oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo 4,5W • dimensioni
LxHxP 115x67x53mm.

1.225,00

T1130

1.3L-H3-B3

Stesse caratteristiche del modello 1.3L-H3-B2, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto • 0.04 lux F=1.2 (colori) e 0.004 lux
F=1.2 (b/n).

1.287,50
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Telecamere IP Megapixel Box Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

T1200

2.0-H3-B2

Telecamera IP Avigilon 2.0 Megapixel Day & Night con rimozione del filtro IR •
Standard Onvif • sensore CMOS 1/2,7” 1920x1080 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6
(colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 25ips alla
massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming
RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso
di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • in/out audio • alimentazione PoE (802.3af)
oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo 6W • dimensioni LxHxP 156x64x69mm.

1.162,50

T1210

2.0-H3-B1

Stesse caratteristiche del modello 2.0-H3-B2, ma varifocale motorizzato autoiris
4,7÷84,6mm Autofocus con controllo remoto.

1.250,00

T1300

3.0W-H3-B2

Telecamera IP Avigilon 3.0 Megapixel WDR Day & Night con rimozione del filtro
IR • Standard Onvif • sensore CMOS 1/3” 2048x1536 a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 100dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.2 lux F=1.2
(colori) e 0.02 lux F=1.2 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 20ips alla
massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming
RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso
di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • in/out audio • alimentazione PoE (802.3af)
oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo 6W • dimensioni LxHxP 120x67x53mm.

1.600,00

T1310

3.0W-H3-B3

Stesse caratteristiche del modello 3.0W-H3-B2, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.675,00

T1500

5.0-H3-B2

Telecamera IP Avigilon 5.0 Megapixel Day & Night con rimozione del filtro IR •
Standard Onvif • sensore CMOS 1/3.2” 2592x1944 a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.3 lux F=1.2
(colori) e 0.03 lux F=1.2 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 13ips alla
massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming
RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso
di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • in/out audio • alimentazione PoE (802.3af)
oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo 6W • dimensioni LxHxP 120x67x53mm.

1.825,00

T1510

5.0-H3-B3

Stesse caratteristiche del modello 5.0-H3-B2, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.900,00
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Minidome IP Megapixel a Led Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD4100

1.0-H3-D1-IR

Minidome IP Avigilon da interno a Led autoadattivi 1.0 Megapixel Day & Night
con rimozione del filtro IR  da soffitto in contenitore plastico con calotta
trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/2,7” 1280x720 pixel a scansione
progressiva • compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB •
varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux
F=1.6 (colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a
25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ►
http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ►
IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ►
RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/
TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ●
uscita di allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo max. 10W • dimensioni in mm xH 140x104.

1.050,00

TD4120

1.0-H3-DO1-IR

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo a Led autoadattivi 1.0 Megapixel Day
& Night con rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in alluminio da
soffitto con calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS
1/2,7” 1280x720 pixel a scansione progressiva • compressione video H.264 e
MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus
con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori) e 0.04 lux F1.6 (b/n) ● porta Ethernet
10/100 base-T • fino a 25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ●
crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso
utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ►
RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di
streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • temperatura
operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo max. 14W • dimensioni in mm xH 152x109.

1.287,50

TD4140

2.0-H3-D1-IR

Minidome IP Avigilon da interno a Led autoadattivi 2.0 Megapixel Day & Night con
rimozione del filtro IR  da soffitto in contenitore plastico con calotta trasparente •
Standard Onvif • sensore CMOS 1/2,7” 1920x1080 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori)
e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 25ips alla massima
risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ● autenticazione
Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ►
HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ►
ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP
multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ►
http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ● uscita di
allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo max. 10W • dimensioni in mm xH 140x104.

1.250,00

TD4160

2.0-H3-DO1-IR

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo a Led autoadattivi 2.0 Megapixel Day
& Night con rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in alluminio da
soffitto con calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS
1/2,7” 1920x1080 pixel a scansione progressiva • compressione video H.264 e
MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus
con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet
10/100 base-T • fino a 25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ●
crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso
utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ►
RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di
streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • temperatura
operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo max. 14W • dimensioni in mm xH 152x109.

1.487,50

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Minidome IP Megapixel a Led Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD4180

3.0W-H3-D1-IR

Minidome IP Avigilon da interno a Led autoadattivi 3.0 Megapixel WDR Day &
Night con rimozione del filtro IR  da soffitto in contenitore plastico con calotta
trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/3” 2048x1536 pixel a scansione
progressiva • compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 100dB •
varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux
F=1.6 (colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 20ips
alla massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming
RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af)
oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo max. 10W • dimensioni in mm xH 140x104.

1.687,50

TD4200

3.0W-H3-DO1-IR

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo a Led autoadattivi 3.0 Megapixel
WDR Day & Night con rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in
alluminio da soffitto con calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif •
sensore CMOS 1/3” 2048x1536 pixel a scansione progressiva • compressione video
H.264 e MJPEG • Dynamic Range 100dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm
Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ●
porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 20ips alla massima risoluzione ● protezione
con password ● crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ●
log accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ►
RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ●
protocolli di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video
analogica ● ingresso di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio •
IP66 • temperatura operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af)
oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo max. 14W • dimensioni in mm xH 152x109.

1.975,00

TD4220

5.0-H3-D1-IR

Minidome IP Avigilon da interno a Led autoadattivi 5.0 Megapixel Day & Night
con rimozione del filtro IR  da soffitto in contenitore plastico con calotta
trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/3.2” 2592x1944 pixel a scansione
progressiva • compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB •
varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.3 lux
F=1.2 (colori) e 0.03 lux F=1.2 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 13ips
alla massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ►
http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ►
IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ►
RTP/UDP
multicast
►
RTP/RTSP/TCP
►
RTP/RTSP/HTTP/TCP
►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af)
oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo max. 10W • dimensioni in mm xH 140x104.

1.925,00

TD4240

5.0-H3-DO1-IR

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo a Led autoadattivi 5.0 Megapixel Day
& Night con rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in alluminio da
soffitto con calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS
1/3.2” 2592x1944 pixel a scansione progressiva • compressione video H.264 e
MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus
con controllo remoto • 0.3 lux F=1.2 (colori) e 0.03 lux F=1.2 (b/n) ● porta Ethernet
10/100 base-T • fino a 13ips alla massima risoluzione ● protezione con password ●
crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso
utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ►
RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di
streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • temperatura
operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo max. 14W • dimensioni in mm xH 152x109.

2.212,50

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Microdome IP Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

TDM1000

1.0-H3M-DO1

Microdome IP Avigilon da soffitto 1.0 Megapixel a colori • Standard Onvif •
sensore CMOS 1/3,6” 1280x720 pixel a scansione progressiva di nuova
generazione • compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 72,4dB •
ottica fissa 2.8mm (86°) • 0.6 lux F=2.0 ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a
25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ►
http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ►
IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ►
RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/
TCP ► http • 4 Privacy Zone • alimentazione PoE IEEE802.3af Classe 1 ● consumo
max. 4W • chassis in materiale plastico IP66 • dimensioni in mm xH
51,15x37,15 • elettronica separata dal corpo camera (cavo da 28,5mm) con
connettore IP • dimensioni elettronica in mm 28x23x54.

537,50

TDM1010

2.0-H3M-DO1

Microdome IP Avigilon da soffitto 2.0 separata Megapixel a colori • Standard
Onvif • sensore CMOS 1/3,6” 1920x1080 pixel a scansione progressiva di nuova
generazione • compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 72,4dB •
ottica fissa 2.8mm (86°) • 0.6 lux F=2.0 ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a
25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming
RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/ TCP ► http • 4 Privacy Zone • alimentazione PoE IEEE802.3af
Classe 1 ● consumo max. 4W • chassis in materiale plastico IP66 • dimensioni in
mm xH 51,15x37,15 • elettronica separata dal corpo camera (cavo da 28,5mm)
con connettore IP • dimensioni elettronica separata in mm 28x23x54.

725,00

TDM1050

1.0-H3M-DC1

Microdome IP Avigilon da controsoffitto 1.0 Megapixel a colori • Standard Onvif •
sensore CMOS 1/3,6” 1280x720 pixel a scansione progressiva di nuova
generazione • compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 72,4dB •
ottica fissa 2.8mm (86°) • 0.6 lux F=2.0 ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a
25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ►
http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ►
IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ►
RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/
TCP ► http • 4 Privacy Zone • alimentazione PoE IEEE802.3af Classe 1 ● consumo
max. 4W • chassis in materiale plastico IP66 • dimensioni in mm xH
51,15x37,15 • elettronica separata dal corpo camera (cavo da 28,5mm) con
connettore IP • dimensioni elettronica separata in mm (xH) 91 x 107,54.

537,50

TDM1060

2.0-H3M-DC1

Prezzo €

Microdome IP Avigilon da controsoffitto 2.0 Megapixel a colori • Standard Onvif •
sensore CMOS 1/3,6” 1920x1080 pixel a scansione progressiva di nuova
generazione • compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 72,4dB •
ottica fissa 2.8mm (86°) • 0.6 lux F=2.0 ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a
25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ►
http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ►
IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ►
RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/
TCP ► http • 4 Privacy Zone • alimentazione PoE IEEE802.3af Classe 1 ● consumo
max. 4W • chassis in materiale plastico IP66 • dimensioni in mm xH
51,15x37,15 • elettronica separata dal corpo camera (cavo da 28,5mm) con
connettore IP • dimensioni elettronica separata in mm (xH) 91 x 107,54.
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Novità

725,00

Novità

Minidome IP 1 Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD1100

1.0-H3-D1

Minidome IP Avigilon da interno 1.0 Megapixel Day & Night con rimozione del
filtro IR  da soffitto in contenitore plastico con calotta trasparente • Standard
Onvif • sensore CMOS 1/2,7” 1280x720 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6
(colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 25ips alla
massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ►
http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ►
IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ►
RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/
TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ●
uscita di allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 5W • dimensioni in mm xH 140x104.

962,50

TD1140

1.0-H3-D2

Stesse caratteristiche del modello 1.0-H3-D1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.037,50

TD1120

1.0-H3-DO1

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo 1.0 Megapixel Day & Night con
rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in alluminio da soffitto con
calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/2,7”
1280x720 pixel a scansione progressiva • compressione video H.264 e MJPEG •
Dynamic Range 69dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con
controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori) e 0.04 lux F1.6 (b/n) ● porta Ethernet
10/100 base-T • fino a 25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ●
crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso
utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ►
RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di
streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso
di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • temperatura
operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni in mm xH 152x109.

1.212,00

TD1160

1.0-H3-DO2

Stesse caratteristiche del modello 1.0-H3-D1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.275,00

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Minidome IP 1 Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD1110

1.0-H3-DC1

Minidome IP Avigilon da interno 1.0 Megapixel Day & Night con rimozione del
filtro IR  da controsoffitto in contenitore plastico con calotta trasparente •
Standard Onvif • sensore CMOS 1/2,7” 1280x720 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6
(colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 25ips alla
massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ►
http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ►
IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ►
RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/
TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ●
uscita di allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 5W • dimensioni in mm xH 167x130.

1.050,00

TD1150

1.0-H3-DC2

Stesse caratteristiche del modello 1.0-H3-DC1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.112,50

TD1130

1.0-H3-DP1

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo 1.0 Megapixel Day & Night con
rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in alluminio pendente con
calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/2,7”
1280x720 pixel a scansione progressiva • compressione video H.264 e MJPEG •
Dynamic Range 69dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con
controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet
10/100 base-T • fino a 25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ●
crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso
utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ►
RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di
streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • temperatura
operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni in mm xH 167x157.

1.212,50

TD1170

1.0-H3-DP2

Stesse caratteristiche del modello 1.0-H3-DP1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.275,00

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Minidome IP 1.3 Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD11300

1.3L-H3-D1

Minidome IP Avigilon da interno 1.3 Megapixel LightCatcher WDR Day &
Night con rimozione del filtro IR  da soffitto in contenitore plastico con calotta
trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/3” 1280x1024 pixel a scansione
progressiva • compressione video H.264 e MJPEG • WDR 71dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.02 lux F=1.2
(colori) e 0.002 lux F=1.2 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 25ips alla
massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ►
http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ►
IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ►
RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/
TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ●
uscita di allarme a relè • ingresso e uscita audio • alimentazione PoE (802.3af)
oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo 4,5W • dimensioni in mm xH 140x104.

1.225,00

TD11340

1.3L-H3-D2

Stesse caratteristiche del modello 1.0-H3-DP1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto • 0.04 lux F=1.2 (colori) e 0.004 lux
F=1.2 (b/n).

1.287,50

TD11320

1.3L-H3-DO1

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo 1.3 Megapixel LightCatcher WDR
Day & Night con rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in
alluminio da soffitto con calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif •
sensore CMOS 1/3” 1280x1024 pixel a scansione progressiva • compressione video
H.264 e MJPEG • WDR 71dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus
con controllo remoto • 0.02 lux F=1.2 (colori) e 0.002 lux F=1.2 (b/n) ● porta
Ethernet 10/100 base-T • fino a 25ips alla massima risoluzione ● protezione con
password ● crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log
accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ►
RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli
di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP
► RTP/RTSP/HTTPS/ TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ●
ingresso di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso e uscita audio • IP66 •
temperatura operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure
duale 12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni in mm xH 167x157.

1.462,50

TD11330

1.3L-H3-DO2

Stesse caratteristiche del modello 1.0-H3-DO1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto • 0.04 lux F=1.2 (colori) e 0.004 lux
F=1.2 (b/n).

1.525,00

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Minidome IP 1.3 Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD11310

1.3L-H3-DC1

Minidome IP Avigilon da interno 1.3 Megapixel LightCatcher WDR Day &
Night con rimozione del filtro IR  da controsoffitto in contenitore plastico con
calotta trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/3” 1280x1024 pixel a
scansione progressiva • compressione video H.264 e MJPEG • WDR 71dB •
varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.02 lux
F=1.2 (colori) e 0.002 lux F=1.2 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a
25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ►
http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ►
IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ►
RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/
TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ●
uscita di allarme a relè • ingresso e uscita audio • alimentazione PoE (802.3af)
oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo 4,5W • dimensioni in mm xH 167x130.

1.300,00

TD11350

1.3L-H3-DC2

Stesse caratteristiche del modello 1.0-H3-DC1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto • 0.04 lux F=1.2 (colori) e 0.004 lux
F=1.2 (b/n).

1.362,50

TD11360

1.3L-H3-DP1

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo 1.3 Megapixel LightCatcher WDR
Day & Night con rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in
alluminio da soffitto con calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif •
sensore CMOS 1/3” 1280x1024 pixel a scansione progressiva • compressione video
H.264 e MJPEG • WDR 71dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus
con controllo remoto • 0.04 lux F=1.2 (colori) e 0.004 lux F=1.2 (b/n) ● porta
Ethernet 10/100 base-T • fino a 25ips alla massima risoluzione ● protezione con
password ● crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log
accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ►
RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli
di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP
► RTP/RTSP/HTTPS/ TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ●
ingresso di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso e uscita audio • IP66 •
temperatura operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure
duale 12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni in mm xH 167x157.

1.462,50

TD11370

1.3L-H3-DP2

Stesse caratteristiche del modello 1.0-H3-DP1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto • 0.04 lux F=1.2 (colori) e 0.004 lux
F=1.2 (b/n).

1.525,00

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Minidome IP 2 Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD1200

2.0-H3-D1

Minidome IP Avigilon da interno 2.0 Megapixel Day & Night con rimozione del
filtro IR  da soffitto in contenitore plastico con calotta trasparente • Standard
Onvif • sensore CMOS 1/2,7” 1920x1080 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori)
e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 25ips alla massima
risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ● autenticazione
Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ►
HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ►
ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP
multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ►
http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ● uscita di
allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 5W • dimensioni in mm xH 140x104.

1.162,50

TD1240

2.0-H3-D2

Stesse caratteristiche del modello 2.0-H3-D1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.225,00

TD1220

2.0-H3-DO1

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo 2.0 Megapixel Day & Night con
rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in alluminio da soffitto con
calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/2,7”
1920x1080 pixel a scansione progressiva • compressione video H.264 e MJPEG •
Dynamic Range 69dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con
controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet
10/100 base-T • fino a 25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ●
crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso
utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ►
RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di
streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • temperatura
operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni in mm xH 152x109.

1.412,50

TD1260

2.0-H3-DO2

Stesse caratteristiche del modello 2.0-H3-DO1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.475,00

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Minidome IP 2 Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD1210

2.0-H3-DC1

Minidome IP Avigilon da interno 2.0 Megapixel Day & Night con rimozione del
filtro IR  da controsoffitto in contenitore plastico con calotta trasparente •
Standard Onvif • sensore CMOS 1/2,7” 1920x1080 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori)
e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 25ips alla massima
risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ● autenticazione
Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ►
HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ►
ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP
multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ►
http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ● uscita di
allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 5W • dimensioni in mm xH 167x130.

1.250,00

TD1250

2.0-H3-DC2

Stesse caratteristiche del modello 2.0-H3-DC1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.312,50

TD1230

2.0-H3-DP1

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo 2.0 Megapixel Day & Night con
rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in alluminio pendente con
calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/2,7”
1920x1080 pixel a scansione progressiva • compressione video H.264 e MJPEG •
Dynamic Range 69dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con
controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet
10/100 base-T • fino a 25ips alla massima risoluzione ● protezione con password ●
crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso
utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ►
RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di
streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • temperatura
operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni in mm xH 167x157.

1.412,50

TD1270

2.0-H3-DP2

Stesse caratteristiche del modello 2.0-H3-DP1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.475,00

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Minidome IP 3 Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD1300

3.0W-H3-D1

Minidome IP Avigilon da interno 3.0 Megapixel WDR Day & Night con rimozione
del filtro IR  da soffitto in contenitore plastico con calotta trasparente • Standard
Onvif • sensore CMOS 1/3” 2048x1536 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 100dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori)
e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 20ips alla massima
risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ● autenticazione
Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ►
HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ►
ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP
multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ►
http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ● uscita di
allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 5W • dimensioni in mm xH 140x104.

1.600,00

TD1340

3.0W-H3-D2

Stesse caratteristiche del modello 3.0W-H3-D1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.675,00

TD1320

3.0W-H3-DO1

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo 3.0 Megapixel WDR Day & Night con
rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in alluminio da soffitto con
calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/3”
2048x1536 pixel a scansione progressiva • compressione video H.264 e MJPEG •
Dynamic Range 100dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con
controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet
10/100 base-T • fino a 20ips alla massima risoluzione ● protezione con password ●
crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso
utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ►
RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di
streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • temperatura
operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni in mm xH 152x109.

1.887,50

TD1360

3.0W-H3-DO2

Stesse caratteristiche del modello 3.0W-H3-DO1, ma varifocale motorizzato
autoiris 9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.962,50

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Minidome IP 3 Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD1310

3.0W-H3-DC1

Minidome IP Avigilon da interno 3.0 Megapixel WDR Day & Night con rimozione
del filtro IR  da controsoffitto in contenitore plastico con calotta trasparente •
Standard Onvif • sensore CMOS 1/3” 2048x1536 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 100dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori)
e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 20ips alla massima
risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ● autenticazione
Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ►
HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ►
ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP
multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ►
http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ● uscita di
allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 5W • dimensioni in mm xH 167x130.

1.687,50

TD1350

3.0W-H3-DC2

Stesse caratteristiche del modello 3.0W-H3-DC1, ma varifocale motorizzato
autoiris 9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.775,00

TD1330

3.0W-H3-DP1

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo 3.0 Megapixel WDR Day & Night
con rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in alluminio pendente
con calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/3”
2048x1536 pixel a scansione progressiva • compressione video H.264 e MJPEG •
Dynamic Range 100dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con
controllo remoto • 0.4 lux F=1.6 (colori) e 0.04 lux F=1.6 (b/n) ● porta Ethernet
10/100 base-T • fino a 20ips alla massima risoluzione ● protezione con password ●
crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso
utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ►
RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di
streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • temperatura
operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni in mm xH 167x157.

1.887,50

TD1370

3.0W-H3-DP2

Stesse caratteristiche del modello 3.0W-H3-DP1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.962,50

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Minidome IP 5 Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD1500

5.0-H3-D1

Minidome IP Avigilon da interno 5.0 Megapixel Day & Night con rimozione del
filtro IR  da soffitto in contenitore plastico con calotta trasparente • Standard
Onvif • sensore CMOS 1/3.2” 2592x1944 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.3 lux F=1.2 (colori)
e 0.03 lux F=1.2 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 13ips alla massima
risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ● autenticazione
Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ►
HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ►
ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP
multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ►
http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ● uscita di
allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 5W • dimensioni in mm xH 140x104.

1.825,00

TD1540

5.0-H3-D2

Stesse caratteristiche del modello 5.0-H3-D1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

1.900,00

TD1520

5.0-H3-DO1

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo 5.0 Megapixel Day & Night con
rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in alluminio da soffitto con
calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/3.2”
2592x1944 pixel a scansione progressiva • compressione video H.264 e MJPEG •
Dynamic Range 69dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con
controllo remoto • 0.3 lux F=1.2 (colori) e 0.03 lux F=1.2 (b/n) ● porta Ethernet
10/100 base-T • fino a 13ips alla massima risoluzione ● protezione con password ●
crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso
utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ►
RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di
streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • temperatura
operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni in mm xH 152x109.

2.112,50

TD1560

5.0-H3-DO2

Stesse caratteristiche del modello 5.0-H3-DO1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

2.187,50

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Minidome IP 5 Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD1510

5.0-H3-DC1

Minidome IP Avigilon da interno 5.0 Megapixel Day & Night con rimozione del
filtro IR  da controsoffitto in contenitore plastico con calotta trasparente •
Standard Onvif • sensore CMOS 1/3.2” 2592x1944 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con controllo remoto • 0.3 lux F=1.2 (colori)
e 0.03 lux F=1.2 (b/n) ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 13ips alla massima
risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ● autenticazione
Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ►
HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ►
ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP
multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ►
http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di allarme TTL ● uscita di
allarme a relè • ingresso audio • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 5W • dimensioni in mm xH 167x130.

1.925,00

TD1550

5.0-H3-DC2

Stesse caratteristiche del modello 5.0-H3-DC1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

2.000,00

TD1530

5.0-H3-DP1

Minidome IP Avigilon da esterno antivandalo 5.0 Megapixel Day & Night con
rimozione del filtro IR  riscaldata e ventilata  housing in alluminio pendente con
calotta in policarbonato trasparente • Standard Onvif • sensore CMOS 1/3.2”
2592x1944 pixel a scansione progressiva • compressione video H.264 e MJPEG •
Dynamic Range 69dB • varifocale motorizzato autoiris 3÷9mm Autofocus con
controllo remoto • 0.3 lux F=1.2 (colori) e 0.03 lux F=1.2 (b/n) ● porta Ethernet
10/100 base-T • fino a 13ips alla massima risoluzione ● protezione con password ●
crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso
utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ►
RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di
streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone • uscita video analogica ● ingresso di
allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • temperatura
operativa estesa -30°C~50°C • alimentazione PoE (802.3af) oppure duale
12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni in mm xH 167x157.

2.112,50

TD1570

5.0-H3-DP2

Stesse caratteristiche del modello 5.0-H3-DP1, ma varifocale motorizzato autoiris
9÷22mm Autofocus con controllo remoto.

2.187,50

Per gli accessori consultare le pagine 65 e 66
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Minidome Panoramiche IP Megapixel Avigilon • Video Server

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TD2440

8.0MP-HD-DOME-180 Minidome IP Avigilon da interno antivandalo (da esterno con base e
riscaldatore/ventilazione opzionali) 8.0 Megapixel a colori  housing in alluminio
con calotta in policarbonato trasparente • composta da 4 telecamere da 2
Megapixel con sensore CMOS 1/4” 1600x1200 a scansione progressiva e ottica
4,4mm, per visione a 180° • compressione video JPEG2000 • Dynamic Range
70dB • 0.6 lux F=2.0 ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 7ips per telecamera
alla massima risoluzione ● sicurezza SSL ● protocolli UDP ► TCP ► SOA ► DHCP ►
Zeroconf • 4 Privacy Zone ● ingresso di allarme TTL ● uscita di allarme a relè •
ingresso audio • IP66 • ampia versatilità di montaggio con i supporti opzionali •
alimentazione PoE (802.3af) oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo 9W •
dimensioni in mm xH 150x120.

2.850,00

TD2450

8.0MP-HD-DOME-360 Minidome IP Avigilon da interno antivandalo (da esterno con base e
riscaldatore/ventilazione opzionali) 8.0 Megapixel a colori  housing in alluminio
con calotta in policarbonato trasparente • composta da 4 telecamere da 2
Megapixel con sensore CMOS 1/4” 1600x1200 a scansione progressiva e ottica
2,4mm, per visione a 360° • compressione video JPEG2000 • Dynamic Range
70dB • 0.6 lux F=2.0 ● porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 7ips per telecamera
alla massima risoluzione ● sicurezza SSL ● protocolli UDP ► TCP ► SOA ► DHCP ►
Zeroconf • 4 Privacy Zone ● ingresso di allarme TTL ● uscita di allarme a relè •
ingresso audio • IP66 • ampia versatilità di montaggio con i supporti opzionali •
alimentazione PoE (802.3af) oppure duale 12Vcc/24Vca ● consumo 9W •
dimensioni in mm xH 150x120.

2.850,00

VB1300

ENC-4P-H264

Video Server encoder Avigilon 4 ingressi video PAL/NTSC  compressione H.264
e MJPEG • Standard Onvif • acquisizione di 4 flussi indipendenti in risoluzione
4CIF, ognuno a 25ips • 4 canali audio bidirezionali • 4 ingressi di allarme e 4
uscite di allarme digitali TTL • trasmissione immagini su rete fast ethernet con
avanzata tecnologia multistream • gestione dello stream HDSM • algoritmo 3D
Motion Autoadattivo Deinterlacciato per ottenere immagini perfette • porta Lan
Ethernet 10/100Base-T • porta seriale RS485 per controllo PTZ ● protezione con
password ● crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ●
log accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ►
RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ●
protocolli di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • 4 Privacy Zone per singolo
canale • completa integrazione con la piattaforma “Avigilon Control Center” •
alimentazione PoE (802.3af) oppure duale 12Vcc/24Vca • consumo 8W •
dimensioni LxPxH 140x122x44mm o rack 19” 1U con apposito adattatore
opzionale (fino a 3 video server ogni unità).

662,50

VB1300R

ENC-BRK1U

Adattatore per montaggio rack 19” una unità degli encoder Avigilon • può ospitare
fino a 3 encoder.

113,00

Per gli accessori consultare la pagina 66
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Accessori per Minidome Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SDF1155

MNT-PEND-WALL

Supporto da parete per speed dome, per minidome Avigilon modelli DP1 e DP2 e
per minidome panoramiche (per queste ultime richiede abbinamento con
l’adattatore DOME OD-PEND).

175,00

SDF1005

SP-400

Supporto da palo universale completo di una coppia di fascette band-it ●
utilizzabile con speed dome, minidome e telecamere bullet Avigilon, telecamere
bullet IP serie Master e analogiche TB60 e TB70, custodie linea Flexa, custodie da
parete 140-SW, WB100 e T3247-S per minidome, speed dome 12X, speed dome a
led integrati serie EN-xxxxAUT e DW65M ● adatto per pali con diametro da 60mm
a 145mm ● RAL9002  serraggio a cacciavite.

98,00

SDF1180

MNT-AD-CORNER

Adattatore ad angolo per supporto MNT-PEND-WALL

175,00

SDF1160

H3-DC-PNL

Pannello metallico per controsoffitti per minidome Avigilon xxx-H3-DC1 e xxx-H3DC2.

187,50

SDA540

H3-D-SMOKE

Calotta fumè per minidome Avigilon serie H264 da interno

25,00

SDA550

H3-DOP-SMOKE

Calotta fumè per minidome Avigilon serie H264 da esterno

50,00

SDA560

H3-DC-SMOKE

Calotta fumè per minidome Avigilon serie H264 da controsoffitto

25,00
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Accessori per Minidome Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SDF1100

DOME-INDE-PLT

Adattatore per montaggio in interno delle minidome Avigilon panoramiche in
JPEG2000.

38,00

SDF1110

DOME-OD-BASE

Adattatore per montaggio a parete o soffitto da interno o esterno IP66 delle
minidome Avigilon panoramiche in JPEG2000.

50,00

SDF1120

DOME-OD-PEND

Adattatore per montaggio pendente da interno o esterno IP66 delle minidome
Avigilon panoramiche in JPEG2000.

50,00

SDF1130

DOME-IND-CEL

Adattatore per montaggio in controsoffitto da interno delle minidome Avigilon
panoramiche in JPEG2000.

188,00

SDF1140

IND-CEL-PNL

Pannello Controsoffitto metallico da utilizzare con l’adattatore DOME-IND-CEL per
sostituire o rinforzare l'esistente pannello in installazioni a controsoffitto.

175,00

SDF1170

H3-BO-JB

Box di giunzione per telecamere bullet Avigilon

187,50
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Telecamere IP 1 e 2 Megapixel Bullet a Led Avigilon

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TB1100

1.0W-H3-BO1-IR

Telecamera cilindrica IP Avigilon da esterno antivandalo a Led autoadattivi 1.0
Megapixel WDR Day & Night con rimozione del filtro IR e riscaldatore •
Standard Onvif • sensore CMOS 1/3” 1280x720 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 100dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm F=1.2 con controllo remoto dell’apertura dell’iride,
della messa a fuoco e dello zoom ● Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB max •
0.2 lux F=1.2 (colori) • portata led 30mt circa ● porta Ethernet 100 Base-TX • fino
a 30ips alla massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming
RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • Motion Detector configurabile • 4 Privacy Zone •
ingresso di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • housing
in alluminio con supporto a parete/soffitto e snodo panoramico • temperatura
operativa estesa -40°C~50°C • alimentazione PoE (IEEE802.3af Classe 3) oppure
12Vcc/24Vca/cc ● consumo max. 16W (6W per telecamera + led e 10W per
riscaldatore) • dimensioni in mm (L x H x P) 241.7 x 94.9 x 70.

1.287,50

TB1110

1.0W-H3-BO2-IR

Stesse caratteristiche del modello 1.0W-H3-BO1-IR, ma con obiettivo varifocale
9÷22mm F=1.6 • 0.4 lux F=1.6 (colori) • portata led 60m circa.

1.362,50

TB1120

2.0W-H3-BO1-IR

Telecamera cilindrica IP Avigilon da esterno antivandalo a Led autoadattivi 2.0
Megapixel WDR Day & Night con rimozione del filtro IR e riscaldatore •
Standard Onvif • sensore CMOS 1/3” 1920x1080 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 100dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm F=1.2 con controllo remoto dell’apertura dell’iride,
della messa a fuoco e dello zoom ● Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB max •
0.2 lux F=1.2 (colori) • portata led 30mt circa ● porta Ethernet 100 Base-TX • fino
a 30ips alla massima risoluzione ● protezione con password ● crittografia HTTPS ●
autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log accesso utente ● protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ● protocolli di streaming
RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ► RTP/RTSP/HTTP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • Motion Detector configurabile • 4 Privacy Zone •
ingresso di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio • IP66 • housing
in alluminio con supporto a parete/soffitto e snodo panoramico • temperatura
operativa estesa -40°C~50°C • alimentazione PoE (IEEE802.3af Classe 3) oppure
12Vcc/24Vca/cc ● consumo max. 16W (6W per telecamera + led e 10W per
riscaldatore) • dimensioni in mm (L x H x P) 241.7 x 94.9 x 70.

1.487,50

TB1130

2.0W-H3-BO2-IR

Stesse caratteristiche del modello 2.0W-H3-BO1-IR, ma con obiettivo varifocale
9÷22mm F=1.6 • 0.4 lux F=1.6 (colori) • portata led 60m circa.

1.550,00

Alla pagina precedente è disponibile il box di giunzione, utile per semplificare il cablaggio delle telecamere bullet
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Telecamere IP 3 e 5 Megapixel Bullet a Led Avigilon

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TB1140

3.0W-H3-BO1-IR

Telecamera cilindrica IP Avigilon da esterno antivandalo a Led autoadattivi 3.0
Megapixel WDR Day & Night con rimozione del filtro IR e riscaldatore •
Standard Onvif • sensore CMOS 1/3” 2048x1536 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 100dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm F=1.2 con controllo remoto dell’apertura dell’iride,
della messa a fuoco e dello zoom ● Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB max •
0.2 lux F=1.2 (colori) • portata led 30mt circa ● porta Ethernet 100 Base-TX • fino
a 20ips alla massima risoluzione e 30ips a 1920x1080 o inferiore ● protezione con
password ● crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ● log
accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ►
RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP ●
protocolli di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • Motion Detector configurabile •
4 Privacy Zone ● ingresso di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio •
IP66 • housing in alluminio con supporto a parete/soffitto e snodo panoramico •
temperatura operativa estesa -40°C~50°C • alimentazione PoE (IEEE802.3af Classe
3) oppure 12Vcc/24Vca/cc ● consumo max. 16W (6W per telecamera + led e 10W
per riscaldatore) • dimensioni in mm (L x H x P) 241.7 x 94.9 x 70.

1.975,00

TB1150

3.0W-H3-BO2-IR

Stesse caratteristiche del modello 3.0W-H3-BO1-IR, ma con obiettivo varifocale
9÷22mm F=1.6 • 0.4 lux F=1.6 (colori) • portata led 60m circa.

2.050,00

TB1160

5.0-H3-BO1-IR

Telecamera cilindrica IP Avigilon da esterno antivandalo a Led autoadattivi 5.0
Megapixel Day & Night con rimozione del filtro IR e riscaldatore • Standard
Onvif • sensore CMOS 1/3” 2592x1944 pixel a scansione progressiva •
compressione video H.264 e MJPEG • Dynamic Range 69dB • varifocale
motorizzato autoiris 3÷9mm F=1.2 con controllo remoto dell’apertura dell’iride,
della messa a fuoco e dello zoom ● Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB max •
0.2 lux F=1.2 (colori) • portata led 30mt circa ● porta Ethernet 100 Base-TX • fino
a 13ips alla massima risoluzione e 30ips a 1920x1080 o inferiore ● protezione con
password ● crittografia HTTPS ● autenticazione Digest ● autentificazione WS ●
log accesso utente ● protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ►
RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP
● protocolli di streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http • Motion Detector configurabile •
4 Privacy Zone ● ingresso di allarme TTL ● uscita di allarme a relè • ingresso audio •
IP66 • housing in alluminio con supporto a parete/soffitto e snodo panoramico •
temperatura operativa estesa -40°C~50°C • alimentazione PoE (IEEE802.3af Classe
3) oppure 12Vcc/24Vca/cc ● consumo max. 16W (6W per telecamera + led e 10W
per riscaldatore) • dimensioni in mm (L x H x P) 241.7 x 94.9 x 70.

2.212,50

TB1170

5.0-H3-BO2-IR

Stesse caratteristiche del modello 5.0-H3-BO1-IR, ma con obiettivo varifocale
9÷22mm F=1.6 • 0.4 lux F=1.6 (colori) • portata led 60m circa.

2.287,50

A pagina 66 è disponibile il box di giunzione, utile per semplificare il cablaggio delle telecamere bullet
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Speed Dome IP Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SD5000

1.0W-H3PTZ-DP20 Speed Dome IP Avigilon 1 Megapixel WDR Day & Night 20X per esterno
antivandalo in alluminio (supporto pendente/parete escluso) con rimozione del
filtro IR  compressione multistream H.264 e M-JPEG  Standard Onvif 
tecnologia HDSM  Sensore CMOS progressivo 1/2,8”  risoluzione 1280x720
pixels scalabile fino a 352x240 pixels  30fps alla massima risoluzione  WDR fino
a 100dB  0,4 lux F=1.6 (a colori) e 0,04 lux F=1.6 (in bianco e nero)  zoom
ottico 20X (4.7~94mm) e zoom digitale 12X  Sens-Up  B.L.C.  shutter
1/6÷1/8000sec.  rotazione orizzontale continua di 360°  rotazione verticale 186° 
velocità di rotazione manuale 0,05°~450°/sec  Auto Flip digitale  4 Privacy Zone
3D  100 preset titolabili  10 Tour titolabili  2 ingressi di allarme e 2 uscite  un
canale audio bidirezionale (compressione audio G.711 PCM 8 kHz)  interfaccia
Ethernet 100 Base-T  protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ►
RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP 
protocolli streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http  Motion Detector configurabile 
sicurezza di accesso garantita da password, criptatura HTTPS, autenticazione WS e
log di accesso utente  IP66  dimensioni (ØxH) 226x299,7mm  IP66  temperatura
operativa -30°C~50°C con alimentazione PoE e -45°C~50°C con alimentazione
esterna  alimentazione 24Vca/cc oppure PoE (IEEE 802.3at Classe 4 PoE Plus) 
consumo 25W con alimentazione PoE e 44W con alimentazione esterna.

5.712,50

SD5020

2.0W-H3PTZ-DP20 Speed Dome IP Avigilon 2 Megapixel WDR Day & Night 20X per esterno
antivandalo in alluminio (supporto pendente/parete escluso) con rimozione del
filtro IR  compressione multistream H.264 e M-JPEG  Standard ONVIF 
tecnologia HDSM  Sensore CMOS progressivo 1/2,8”  risoluzione 1920x1080
pixels scalabile fino a 352x240 pixels  30fps alla massima risoluzione  WDR fino
a 100dB  0,4 lux F=1.6 (a colori) e 0,04 lux F=1.6 (in bianco e nero)  zoom
ottico 20X (4.7~94mm) e zoom digitale 12X  Sens-Up  B.L.C.  shutter
1/6÷1/8000sec.  rotazione orizzontale continua di 360°  rotazione verticale 186° 
velocità di rotazione manuale 0,05°~450°/sec  uto Flip digitale  4 Privacy Zone
3D  100 preset titolabili  10 Tour titolabili  2 ingressi di allarme e 2 uscite  un
canale audio bidirezionale (compressione audio G.711 PCM 8 kHz)  interfaccia
Ethernet 100 Base-T  protocolli IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ►
RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP 
protocolli streaming RTP/UDP ► RTP/UDP multicast ► RTP/RTSP/TCP ►
RTP/RTSP/HTTP/TCP ► RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http  Motion Detector configurabile 
sicurezza di accesso garantita da password, criptatura HTTPS, autenticazione WS e
log di accesso utente  IP66  dimensioni (ØxH) 226x299,7mm  IP66  temperatura
operativa -30°C~50°C con alimentazione PoE e -45°C~50°C con alimentazione
esterna  alimentazione 24Vca/cc oppure PoE (IEEE 802.3at Classe 4 PoE Plus) 
consumo 25W con alimentazione PoE e 44W con alimentazione esterna.

6.662,50

SDA600

H3PTZ-DP-SMOKE

Calotta fumè per speed dome della serie H3PTZ-DP20 e H3PTZ-DC20  riduce la
trasmissione della luce del 50% rispetto alla calotta trasparente.

237,50

SDF1155

MNT-PEND-WALL

Supporto da parete per speed dome, per minidome Avigilon modelli DP1 e DP2 e
per minidome panoramiche (per queste ultime richiede abbinamento con
l’adattatore DOME OD-PEND).

175,00

SDF1005

SP-400

Supporto da palo universale completo di una coppia di fascette band-it ●
utilizzabile con speed dome, minidome e telecamere bullet Avigilon, telecamere
bullet IP serie Master e analogiche TB60 e TB70, custodie linea Flexa, custodie da
parete 140-SW, WB100 e T3247-S per minidome, speed dome 12X, speed dome a
led integrati serie EN-xxxxAUT e DW65M ● adatto per pali con diametro da 60mm
a 145mm ● RAL9002  serraggio a cacciavite.

98,00
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Speed Dome IP Megapixel Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SD5100

1.0W-H3PTZ-DC20 Speed Dome IP Avigilon 1 Megapixel WDR Day & Night 20X da controsoffitto,
con rimozione del filtro IR  compressione multistream H.264 e M-JPEG 
Standard Onvif  tecnologia HDSM  Sensore CMOS progressivo 1/2,8” 
risoluzione 1280x720 pixels scalabile fino a 352x240 pixels  30fps alla massima
risoluzione  WDR fino a 100dB  0,4 lux F=1.6 (a colori) e 0,04 lux F=1.6 (in
bianco e nero)  zoom ottico 20X (4.7~94mm) e zoom digitale 12X  Sens-Up 
B.L.C.  shutter 1/6÷1/8000sec.  rotazione orizzontale continua di 360° 
rotazione verticale 186°  velocità di rotazione manuale 0,05°~450°/sec  Auto
Flip digitale  4 Privacy Zone 3D  100 preset titolabili  10 Tour titolabili  2
ingressi di allarme e 2 uscite  un canale audio bidirezionale (compressione
audio G.711 PCM 8 kHz)  interfaccia Ethernet 100 Base-T  protocolli IPv4 ►
http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ►
IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP  protocolli streaming RTP/UDP ►
RTP/UDP
multicast
►
RTP/RTSP/TCP
►
RTP/RTSP/HTTP/TCP
►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http  Motion Detector configurabile  sicurezza di
accesso garantita da password, criptatura HTTPS, autenticazione WS e log di
accesso utente  IP66  dimensioni (ØxH) 232x222,44 mm  IP66  temperatura
operativa -10°C~50°C  alimentazione 24Vca/cc oppure PoE (IEEE 802.3at
Classe 4 PoE Plus)  consumo 20W.

5.050,00

SD5120

2.0W-H3PTZ-DC20 Speed Dome IP Avigilon 2 Megapixel WDR Day & Night 20X da controsoffitto,
con rimozione del filtro IR  compressione multistream H.264 e M-JPEG 
Standard Onvif  tecnologia HDSM  Sensore CMOS progressivo 1/2,8” 
risoluzione 1920x1080 pixels scalabile fino a 352x240 pixels  30fps alla
massima risoluzione  WDR fino a 100dB  0,4 lux F=1.6 (a colori) e 0,04 lux
F=1.6 (in bianco e nero)  zoom ottico 20X (4.7~94mm) e zoom digitale 12X 
Sens-Up  B.L.C.  shutter 1/6÷1/8000sec.  rotazione orizzontale continua di
360°  rotazione verticale 186°  velocità di rotazione manuale 0,05°~450°/sec 
Auto Flip digitale  4 Privacy Zone 3D  100 preset titolabili  10 Tour titolabili 
2 ingressi di allarme e 2 uscite  un canale audio bidirezionale (compressione
audio G.711 PCM 8 kHz)  interfaccia Ethernet 100 Base-T  protocolli IPv4 ►
http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ► UDP ►
IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP  protocolli streaming RTP/UDP ►
RTP/UDP
multicast
►
RTP/RTSP/TCP
►
RTP/RTSP/HTTP/TCP
►
RTP/RTSP/HTTPS/TCP ► http  Motion Detector configurabile  sicurezza di
accesso garantita da password, criptatura HTTPS, autenticazione WS e log di
accesso utente  IP66  dimensioni (ØxH) 232x222,44 mm  IP66  temperatura
operativa -10°C~50°C  alimentazione 24Vca/cc oppure PoE (IEEE 802.3at
Classe 4 PoE Plus)  consumo 20W.

6.000,00

SDA600

H3PTZ-DP-SMOKE

Calotta fumè per speed dome della serie H3PTZ-DP20 e H3PTZ-DC20  riduce la
trasmissione della luce del 50% rispetto alla calotta trasparente.

237,50

SDA610

H3PTZ-DC-PNL

Pannello di metallo per controsoffitto, per speed dome da incasso

187,50

SDP110

G2404-PSU

Unità di alimentazione 220V/24Vca 4A in contenitore IP65 per esterno adatto per
alimentare una speed dome con riscaldamento e ventilazione • predisposto per
fissaggio a palo con accessorio SP-405.

210,00
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Telecamere IP Megapixel Avigilon Serie H4PRO
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

T2250

8L-H4PRO-B

Telecamera IP Avigilon 8 Megapixel a colori con tecnologia LightCatcher™ •
sensore CCD a scansione progressiva formato ottico 27,2mm e risoluzione
3840x2160 pixel • compressione video H.264/M-JPEG • Dynamic Range 70dB •
0.005 lux F=1.4 • porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 12ips alla massima
risoluzione • sicurezza SSL • Protezione con password • crittografia HTTPS •
autenticazione codifica • autentificazione WS • log accesso utente • protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP • 4 Privacy Zone •
ingresso/uscita audio • ingresso/uscita di allarme • slot per SD Card fino a 64Gb •
porta seriale RS485 • attacco per obiettivi EF/EF-S • gestione automatica del
diaframma e attraverso il software della messa a fuoco (quando utilizzata con
ottiche compatibili) • alimentazione duale 12Vcc/24Vca e PoE (IEEE802.3af) ●
consumo 10W • dimensioni LxHxP 73x68x109mm.

8.862,50

T2270

T2290

12L-H4PRO-B

16L-H4PRO-B

Telecamera IP Avigilon 12 Megapixel a colori con tecnologia LightCatcher™ •
sensore CCD a scansione progressiva formato ottico 27,2mm e risoluzione
4608x2592 pixel • compressione video H.264/M-JPEG • Dynamic Range 70dB •
0.005 lux F=1.4 • porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 12ips alla massima
risoluzione • sicurezza SSL • Protezione con password • crittografia HTTPS •
autenticazione codifica • autentificazione WS • log accesso utente • protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP • 4 Privacy Zone •
ingresso/uscita audio • ingresso/uscita di allarme • slot per SD Card fino a 64Gb •
porta seriale RS485 • attacco per obiettivi EF/EF-S • gestione automatica del
diaframma e attraverso il software della messa a fuoco (quando utilizzata con
ottiche compatibili) • alimentazione duale 12Vcc/24Vca e PoE (IEEE802.3af) ●
consumo 10W • dimensioni LxHxP 73x68x109mm.
Telecamera IP Avigilon 16 Megapixel a colori con tecnologia LightCatcher™ •
sensore CCD a scansione progressiva formato ottico 28,4mm e risoluzione
4944x3280 pixel • compressione video H.264/M-JPEG • Dynamic Range 70dB •
0.005 lux F=1.4 • porta Ethernet 10/100 base-T • fino a 10ips alla massima
risoluzione • sicurezza SSL • Protezione con password • crittografia HTTPS •
autenticazione codifica • autentificazione WS • log accesso utente • protocolli
IPv4 ► http ► HTTPS ► SOAP ► DNS ► NTP ► RTSP ► RTCP ► RTP ► TCP ►
UDP ► IGMP ► ICMP ► DHCP ► Zeroconf ► ARP • 4 Privacy Zone •
ingresso/uscita audio • ingresso/uscita di allarme • slot per SD Card fino a 64Gb •
porta seriale RS485 • attacco per obiettivi EF/EF-S • gestione automatica del
diaframma e attraverso il software della messa a fuoco (quando utilizzata con
ottiche compatibili) • alimentazione duale 12Vcc/24Vca e PoE (IEEE802.3af) ●
consumo 10W • dimensioni LxHxP 73x68x109mm.

Novità

13.487,50

Novità

14.300,00

Novità

T2210

29MP-HD-PRO-C

Telecamera IP Avigilon 29 Megapixel a colori • sensore CCD formato ottico
35mm e 6576x4384 pixel a scansione progressiva • compressione video
JPEG2000 • Dynamic Range 65dB • 0.1 lux F=1.4 ● porta Ethernet 10/100
base-T • fino a 2ips alla massima risoluzione ● sicurezza SSL ● protocolli UDP ►
TCP ► SOA ► DHCP ► Zeroconf • 4 Privacy Zone ● ingresso di allarme TTL ●
uscita di allarme a relè • porta seriale RS485 • attacco per obiettivi EF Canon •
gestione automatica del diaframma e attraverso il software della messa a fuoco
(quando utilizzata con ottiche compatibili) • alimentazione PoE (802.3af) oppure
duale 12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni LxHxP 120x79x74mm.

18.775,00

T2220

29MP-HD-PRO-M

Telecamera IP Avigilon 29 Megapixel monocromatica • sensore CCD formato
ottico 35mm e 6576x4384 pixel a scansione progressiva • compressione video
JPEG2000 • Dynamic Range 65dB • 0,01lux F=1.4 ● porta Ethernet 10/100
base-T • fino a 2ips alla massima risoluzione ● sicurezza SSL ● protocolli UDP ►
TCP ► SOA ► DHCP ► Zeroconf • 4 Privacy Zone ● ingresso di allarme TTL ●
uscita di allarme a relè • porta seriale RS485 • attacco per obiettivi EF Canon •
gestione automatica del diaframma e attraverso il software della messa a fuoco
(quando utilizzata con ottiche compatibili) • alimentazione PoE (802.3af) oppure
duale 12Vcc/24Vca ● consumo 9W • dimensioni LxHxP 120x79x74mm.

18.775,00

Per la scelta degli obiettivi consultare dalla pagina seguente alla pagina 75
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Ottiche Megapixel EF/EF-S Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

OBA820

LEF2414CA

Obiettivo Canon EF autoiris Megapixel  L=24mm  F=1.4 ● compatibile con le
telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Alta qualità di immagine ed eccellente resa in condizione di scarsa luminosità

6.750,00

OBA830

LEF2818CA

Obiettivo Canon EF autoiris Megapixel  L=28mm  F=1.8 ● compatibile con le
telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Buona qualità di immagine e buona resa in condizione di scarsa luminosità

1.775,00

OBA835

LEFS3014CA

Obiettivo Sigma EF autoiris Megapixel  L=30mm  F=1.4 ● compatibile con le
telecamere Avigilon H4PRO-B:
► 16MP
► 12MP
► 8MP
Buona qualità di immagine ed eccellente resa in condizione di scarsa luminosità

1.650,00

OBA840

LEF3514CA

Obiettivo Canon EF autoiris Megapixel  L=35mm  F=1.4 ● compatibile con le
telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Alta qualità di immagine ed eccellente resa in condizione di scarsa luminosità

5.562,50

OBA850

LEF3520CA

Obiettivo Canon EF autoiris Megapixel  L=35mm  F=2.0 ● compatibile con le
telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Buona qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

1.275,00

OBA855

LEF4028CA

Obiettivo Canon EF autoiris Megapixel  L=40mm  F=2.8 ● compatibile con le
telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Buona qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

762,50
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Ottiche Megapixel EF/EF-S Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

OBA860

LEF5012CA

Obiettivo Canon EF autoiris Megapixel  L=50mm  F=1.2 ● compatibile con le
telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Alta qualità di immagine ed eccellente resa in condizione di scarsa luminosità

6.350,00

OBA870

LEF5014CA

Obiettivo Canon EF autoiris Megapixel  L=50mm  F=1.4 ● compatibile con le
telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Buona qualità di immagine e buona resa in condizione di scarsa luminosità

1.600,00

OBA880

LEF5018CA

Obiettivo Canon EF autoiris Megapixel  L=50mm  F=1.8 ● compatibile con le
telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Buona qualità di immagine e buona resa in condizione di scarsa luminosità

400,00

OBA890

LEF8512CA

Obiettivo Canon EF/EF-S autoiris Megapixel  L=85mm  F=1.2 ● compatibile
con le telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Alta qualità di immagine ed eccellente resa in condizione di scarsa luminosità

7.825,00

OBA900

LEF8518CA

Obiettivo Canon EF autoiris Megapixel  L=85mm  F=1.8 ● compatibile con le
telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Buona qualità di immagine e buona resa in condizione di scarsa luminosità

1.587,50

OBA910

LEF10020CA

Obiettivo Canon EF autoiris Megapixel  L=100mm  F=2.0 ● compatibile con le
telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Buona qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

1.737,50
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Ottiche Megapixel EF/EF-S Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

OBA920

LEF20028CA

Obiettivo Canon EF autoiris Megapixel  L=200mm  F=2.8 ● compatibile con le
telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Buona qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

3.337,50

OBVM905

LEFS111628TO

Obiettivo varifocale Tokina EF/EF-S autoiris Megapixel  L=11÷16mm  F=2.8 ●
compatibile con le telecamere Avigilon H4PRO-B:
► 16MP
► 12MP
► 8MP
Alta qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

2.450,00

OBVM915

LEFS175028SI

Obiettivo varifocale Sigma EF/EF-S autoiris Megapixel  L=17÷50mm  F=2.8 ●
compatibile con le telecamere Avigilon H4PRO-B:
► 16MP
► 12MP
► 8MP
Alta qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

1.700,00

OBVM925

LEFS183518SI

Obiettivo varifocale Sigma EF/EF-S autoiris Megapixel  L=18÷35mm  F=1.8 ●
compatibile con le telecamere Avigilon H4PRO-B:
► 16MP
► 12MP
► 8MP
Alta qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

2.887,50

OBVM935

LEF7030045CA

Obiettivo varifocale Canon EF/EF-S autoiris Megapixel  L=70÷300mm 
F=4.5/4.6 ● compatibile con le telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Alta qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

2.162,50
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Ottiche Megapixel EF/EF-S Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

OBVM900

LEF163528CA

Obiettivo varifocale Canon EF autoiris Megapixel  L=16÷35mm  F=2.8 ●
compatibile con le telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Alta qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

6.037,50

OBVM910

LEF247028SI

Obiettivo varifocale Canon EF autoiris Megapixel  L=24÷70mm  F=2.8 ●
compatibile con le telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Alta qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

3.612,50

OBVM920

LEF7020028CA

Obiettivo varifocale Canon EF autoiris Megapixel  L=70÷200mm  F=2.8 ●
compatibile con le telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Alta qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

5.162,50

OBVM930

LEF10040045CA

Obiettivo varifocale Canon EF autoiris Megapixel  L=100÷400mm  F=4.5/5.6 ●
compatibile con le telecamere Avigilon HD-PRO e H4PRO-B:
► 29MP
► 16MP
► 12MP
► 11MP
► 8MP
Alta qualità di immagine, non raccomandata in condizione di scarsa luminosità

6.400,00
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Video Management Software Control Center Core Avigilon ACC5

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VMS2500

1C-ACC5-COR

ACC5 Avigilon Control Center Core • licenza base per una telecamera • Video
Management Software (VMS) compatibile con tutte le telecamere (escluse HDPro) e gli encoder Avigilon e multibrand • Standard Onvif • fino a 24 canali
video • installato in un unico server • compatibile con sistema operativo Windows
XP con Service Pack (SP) 2 o versione successiva, Windows Vista o Windows 7 • 2
client contemporanei max. • include Gateway per la connessione mobile per il
collegamento di un numero illimitato di apparati quali iPhone, iPad e iPod •
visualizzazione e registrazione delle immagini • visualizzazione su ogni monitor
fino a 36 immagini sia in Live che in Playback • trasmissione "VMS & HDSM (High
Definition Stream Management)"• funzioni di ricerca immagini "Pixel, Thumbnail,
Eventi, Allarmi" • gestione flussi in H.264, MPEG4, MJPEG e JPEG2000 • invio email • supporta tastiera con joystick triassiale USB.

187,50

VMS2510

4C-ACC5-COR

Stesse caratteristiche del modello 1C-ACC5-COR, ma licenza base per 4
telecamere.

625,00

VMS2520

8C-ACC5-COR

Stesse caratteristiche del modello 1C-ACC5-COR, ma licenza base per 8
telecamere.

1.237,50

VMS2530

16C-ACC5-COR

Stesse caratteristiche del modello 1C-ACC5-COR, ma licenza base per 16
telecamere.

2.450,00

VMS2540

24C-ACC5-COR

Stesse caratteristiche del modello 1C-ACC5-COR, ma licenza base per 24
telecamere.

3.612,50

VMS2550

1C-ACC5-CORESTD-UPG

Licenza per upgrade software da piattaforma VMS Core a Standard Avigilon • un
canale video.

225,00

VMS2560

4C-ACC5-CORESTD-UPG

Licenza per upgrade software da piattaforma VMS Core a Standard Avigilon • 4
canali video.

812,50

VMS2570

8C-ACC5-CORESTD-UPG

Licenza per upgrade software da piattaforma VMS Core a Standard Avigilon • 8
canali video.

1.637,50

VMS2580

16C-ACC5-CORESTD-UPG

Licenza per upgrade software da piattaforma VMS Core a Standard Avigilon • 16
canali video.

3.237,50
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Video Management Software Control Center Standard Avigilon ACC5

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VMS2600

1C-ACC5-STD

ACC5 Avigilon Control Center Standard • licenza base per una telecamera •
Video Management Software (VMS) compatibile con tutte le telecamere (escluse
HD-Pro) e gli encoder Avigilon e multibrand • Standard Onvif • fino a 48 canali
video per ogni server (max. 24 server in un unico sito) • compatibile con Windows
XP con Service Pack (SP) 2 o superiore, Windows Vista o Windows 7 •
registrazione audio • gestione moduli I/O MOXA • gestione mappe grafiche • 5
client contemporanei max. • autenticazione User di Windows • include Gateway
per la connessione mobile per il collegamento di un numero illimitato di apparati
quali iPhone, iPad e iPod • visualizzazione su ogni monitor fino a 36 immagini sia
in Live che in Playback • trasmissione "VMS & HDSM (High Definition Stream
Management)" • funzioni di ricerca immagini "Pixel, Thumbnail, Eventi, Allarmi" •
gestione flussi in H.264, MPEG4, MJPEG e JPEG2000 • invio e-mail • supporta
tastiera con joystick triassiale USB.

362,00

VMS2610

4C-ACC5-STD

Stesse caratteristiche del modello 1C-ACC5-STD, ma licenza base per 4
telecamere.

1.275,00

VMS2620

8C-ACC5-STD

Stesse caratteristiche del modello 1C-ACC5-STD, ma licenza base per 8
telecamere.

2.525,00

VMS2630

16C-ACC5-STD

Stesse caratteristiche del modello 1C-ACC5-STD, ma licenza base per 16
telecamere.

5.050,00

VMS2640

24C-ACC5-STD

Stesse caratteristiche del modello 1C-ACC5-STD, ma licenza base per 24
telecamere.

7.537,00

VMS2650

1C-ACC5-STDENT-UPG

Licenza per upgrade software da piattaforma VMS Standard a Enterprise Avigilon •
un canale video.

412,00

VMS2660

4C-ACC5-STDENT-UPG

Licenza per upgrade software da piattaforma VMS Standard a Enterprise Avigilon •
4 canali video.

1.362,00

VMS2670

8C-ACC5-STDENT-UPG

Licenza per upgrade software da piattaforma VMS Standard a Enterprise Avigilon •
8 canali video.

2.712,00

VMS2680

16C-ACC5-STDENT-UPG

Licenza per upgrade software da piattaforma VMS Standard a Enterprise Avigilon •
16 canali video.

5.425,00

VMS2690

24C-ACC5-STDENT-UPG

Licenza per upgrade software da piattaforma VMS Standard a Enterprise Avigilon •
24 canali video.

8.100,00
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Video Management Software Control Center Enterprise Avigilon ACC5

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VMS2800

1C-ACC5-ENT

ACC5 Avigilon Control Center Enterprise • licenza base per una telecamera •
Video Management Software (VMS) compatibile con tutte le telecamere e gli
encoder Avigilon e multibrand • Standard Onvif • fino a 128 canali video per
ogni server (max. 100 server in un unico sito) • compatibile con Windows XP con
Service Pack (SP) 2 o superiore, Windows Vista o Windows 7 • registrazione
audio • gestione moduli I/O MOXA • gestione Fail Over delle telecamere •
gestione allarmi con associazioni e regole • gestione mappe grafiche • client
contemporanei illimitati • autenticazione User di Windows • include Gateway per
la connessione mobile per il collegamento di un numero illimitato di apparati
quali iPhone, iPad e iPod • visualizzazione su ogni monitor fino a 36 immagini sia
in Live che in Playback • trasmissione "VMS & HDSM (High Definition Stream
Management)" • funzioni di ricerca immagini "Pixel, Thumbnail, Eventi, Allarmi" •
gestione flussi in H.264, MPEG4, MJPEG e JPEG2000 • condivisione delle ricerche •
invio e-mail • supporta tastiera con joystick triassiale USB.

VMS2810

4C-ACC5-ENT

Stesse caratteristiche di 1C-ACC5-ENT, ma licenza base per 4 telecamere.

2.212,50

VMS2820

8C-ACC5-ENT

Stesse caratteristiche di 1C-ACC5-ENT, ma licenza base per 8 telecamere.

4.375,00

VMS2830

16C-ACC5-ENT

Stesse caratteristiche di 1C-ACC5-ENT, ma licenza base per 16 telecamere.

8.575,00

VMS2840

24C-ACC5-ENT

Stesse caratteristiche di 1C-ACC5-ENT, ma licenza base per 24 telecamere.

12.762,50

VMS2600A

ACC5-4TO5-CORUPG

Licenza per upgrade da ACC4 a ACC5 per un server Core

187,50

VMS2610A

ACC5-4TO5-STDUPG

Licenza per upgrade da ACC4 a ACC5 per un server Standard

362,50

VMS2620A

ACC5-4TO5-ENTUPG

Licenza per upgrade da ACC4 a ACC5 per un server Enterprise

650,00

VMS2460

ACC-xxxx-NVR

Licenza SDK di integrazione con sottosistema intrusione, controllo accessi, I/O
digitali e POS.

4.775,50

VMS2470

ACC-SDK-NVRCentrax

Licenza SDK di integrazione tra piattaforma di centralizzazione allarmi Centrax di Citel
e piattaforma Avigilon ACC Enterprise • richiede una licenza per ogni NVR Avigilon.

2.387,50

VMS2480

ACC-HIRSH-NVR

Licenza SDK di integrazione di un singolo server ACC Avigilon Enterprise con
sistema di controllo accessi Velocity di HIRSH Electronics • richiede una licenza per
ogni NVR Avigilon.

4.775,50

VMS2490

ACC-PP4-NVR

Licenza SDK di integrazione di un singolo server ACC Avigilon Enterprise con
sistema di controllo accessi Picture Perfect di UTC • richiede una licenza per ogni
NVR Avigilon.

4.775,50

VMS2495

ACC-S2-NVR

Licenza di Integrazione di Avigilon control center con NET BOX S2 per singolo NVR

4.775,50

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VMS200AM

E2210

Modulo MOXA attivo con 12 ingressi e 8 uscite digitali per reti Ethernet •
montaggio predisposto per guida DIN o a parete • porta Ethernet 10/100Mbps
RJ45 • protocolli Modbus/TCP ► TCP/IP ► UDP ► DHCP ► Bootp ► SNMP ► http ►
CGI ► SNTP ► SMTP • alimentazione 12Vcc~36Vcc • consumo 5W • temperatura
operativa -10°C~60°C.
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650,00

854,00

NVR Server Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

NVR3010

1.0TB-HD-NVRWS

NVR, PC Server e Workstation per Avigilon Control Server • HD 1TB • processore
Quad core Intel® Xeon® E3-1220V2, 4Gb ram e scheda grafica ad alte prestazioni •
limite di banda massimo 80Mbps • 2 uscite monitor ad alta definizione (1xVGA, 2
DisplayPort o 2 DVI) • masterizzatore DVD • scheda Lan Gigabit • sistema
operativo 64 Bit • consente di gestire contemporaneamente h24 la registrazione e
la visualizzazione delle immagini in Real Time e/o in Playback, la programmazione
sia della piattaforma che delle telecamere e/o delle periferiche collegate • software
Avigilon Control Server preinstallato e configurato • non sono comprese nella
fornitura le licenze software di registrazione • dimensioni 175x360x435mm •
fornito con tastiera e mouse • alimentazione 100÷240V • consumo 320W.

3.162,50

NVR3020

2.0TB-HD-NVRWS

Stesse caratteristiche del modello 1.0TB-HD-NVRWS, ma con HD 2TB

5.012,50

NVR3030

3.0TB-HD-NVRWS

Stesse caratteristiche del modello 500GB-HD-NVRWS, ma con HD 3TB

6.575,00

NVR3105

3.0TB-HD-NVR

NVR/Server in configurazione Raid 5 • 3TB di storage • processore Intel® Xeon®
E5-2407, 6Gb ram • predisposto per alimentazione ridondante • limite di banda
massimo 256Mbps • masterizzatore DVD • 2 schede Lan Gigabit • sistema
operativo a 64 Bit • consente di gestire contemporaneamente h24 la registrazione
e la visualizzazione delle immagini in Real Time e/o in Playback, la
programmazione sia della piattaforma che delle telecamere e/o delle periferiche
collegate • software Avigilon Control Server preinstallato e configurato • non sono
comprese nella fornitura le licenze software di registrazione • dimensioni
611x434x86mm o rack 19” 2U • doppio alimentatore ridondato 100÷240V •
consumo 495W.

9.837,50

NVR3110

5.0TB-HD-NVR

Stesse caratteristiche del modello 3.0TB-HD-NVR, ma 5TB di storage

14.600,00

NVR3120

10.0TB-HD-NVR

Stesse caratteristiche del modello 3.0TB-HD-NVR, ma 10TB di storage

18.412,50

NVR3130

15.0TB-HD-NVR

Stesse caratteristiche del modello 3.0TB-HD-NVR, ma 15TB di storage

22.225,00

NVR3160

21.0TB-HD-NVR

Stesse caratteristiche del modello 3.0TB-HD-NVR, ma 21TB di storage

28.575,00

NVR3100A

HD-NVR2-LPRPROC KIT aggiuntivo comprendente ventola di raffreddamento, 3 moduli memoria ed il
processore addizionale per applicazione LPR • da installare nei server HD-NVR.

NVR3110A

HD-NVR2-2ND-PS

Alimentatore secondario ridondante per server HD-NVR
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1.712,50

525,00

NVR Server Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

NVR3300

HD-NVR-EXP2-10TB Espansione Raid 6 da 7.5TB • dimensioni 594x482x87mm o rack 19” 2U •
alimentazione 100÷240V • consumo 600W.

18.675,00

NVR3310

HD-NVR-EXP2-20TB Stesse caratteristiche del modello HD-NVR-EXP2-10TB, ma storage 15TB

33.350,00

NVR3320

HD-NVR-EXP2-30TB Stesse caratteristiche del modello HD-NVR-EXP2-10TB, ma storage 30TB

38.975,00

NVR3380

HD-NVR-EXP2-CARD Scheda di controllo per espansioni Raid esterni

1.712,50

NVR3390

HD-NVR-2ND-PS

Alimentatore ridondante preinstallato nel server

1.413,00

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

NVR5000

OptiPlex 3010 SF

NVR/Server Standard Base Small Form Factor • 500GB di storage • processore
Intel® Core i3-2120 (Dual Core 3.30GHz, 3MB) 4Gb ram • limite di banda massimo
40Mbps • masterizzatore DVD Slim • scheda Lan Gigabit • sistema operativo
Windows 7 Professional 64 Bit • uscita HDMI (dongle a VGA in dotazione) • scheda
grafica 1GB AMD Radeon HD 7470 • consente di gestire contemporaneamente h24
la registrazione e la visualizzazione delle immagini in Real Time e/o in Playback, la
programmazione sia della piattaforma che delle telecamere e/o delle periferiche
collegate • non sono comprese nella fornitura le licenze software di registrazione •
dimensioni (HxLxP) 290x93x312mm • alimentazione 100÷240V • consumo 240W •
fornito con mouse e tastiera • Garanzia 36 mesi On Site • a seguito della continua
evoluzione tecnologica il modello e le caratteristiche possono cambiare senza
preavviso.

2.320,00
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WorkStation Avigilon • Accessori
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

PCW100

2MN-HD-RMWS

Workstation Client Avigilon per Control Center Standard o Enterprise • 2 uscite
monitor ad alta definizione (1xVGA, 2 DisplayPort o 2 DVI) • fino a 72 flussi
visualizzabili contemporaneamente • processore Quad core Intel® Xeon® E31220V2, 4Ghz, 4Gb ram e scheda grafica ad alte prestazioni • masterizzatore
DVD • scheda Lan Gigabit • sistema operativo 64 Bit • software Avigilon Control
Server preinstallato e configurato • non sono comprese nella fornitura le licenze
software di registrazione • dimensioni 175x360x435mm (desktop) • alimentazione
100÷240V • consumo 350W.

3.162,50

PCW120

4MN-HD-RMWS

Workstation Client Avigilon per Control Center Standard o Enterprise • 4 uscite
monitor ad alta definizione (2xVGA, 4 DisplayPort o 4 DVI) • fino a 144 flussi
visualizzabili contemporaneamente • processore Quad core Intel® Xeon® E5-2609,
4Ghz, 4Gb ram e scheda grafica ad alte prestazioni • masterizzatore DVD •
scheda Lan Gigabit • sistema operativo 64 Bit • software Avigilon Control Server
preinstallato e configurato • non sono comprese nella fornitura le licenze software
di registrazione • dimensioni 175x360x435mm (desktop) • alimentazione
100÷240V • consumo 635W.

6.625,00

TS1000

ACC-USB-JOY

Tastiera con joystick triassiale USB per il controllo PTZ sia delle telecamere
Megapixel che di brandeggi e speed dome tradizionali • alimentazione da porta
USB.

1.200,00

TS1010

ACC-USB-JOY-PRO Tastiera con joystick triassiale USB per il controllo PTZ sia delle telecamere
Megapixel che di brandeggi e speed dome tradizionali • gestione completa del
playback e di tutte le funzioni matriciali • alimentazione da porta USB.

1.812,50

MC100

ACC-MIC

Microfono omnidirezionale a bassa impedenza a condensatore con pre
amplificatore integrato per uscita di tipo Line-In • cupola ABS ad alta resistenza
agli urti per montaggio a parete e a soffitto • omnidirezionale fino a 9 metri •
adatto per telecamere HD-DOME, encoder ed apparati della linea in H.264 •
alimentatore non compreso.
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563,00

Soluzione LPR Avigilon
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLTR200

1L-HD-LP-50

Sistema Avigilon di rilevamento targhe per singola corsia • telecamera 1.0
Megapixel con sensore CMOS 1/2” 1280x720 a scansione progressiva • ottica e
illuminatore infrarosso a Led 850nm integrato • sistema antiabbagliamento •
possibilità di inserire una telecamera HD di contesto (per info contattare il nostro
ufficio tecnico) • sistema ottimizzato per tutte le condizioni di illuminazione 24 ore
al giorno • custodia da esterno IP66 • campo di ripresa fino a 15 metri •
calibrazione e taratura di messa a fuoco eseguita in fabbrica • predisposta per
montaggio a parete, a soffito e su palo • alimentazione telecamera PoE (IEEE
802.3af Classe 3) oppure duale 12Vcc/24Vca 6W • alimentazione illuminatore IR
24Vca/cc, 72W.

9.438,00

TLTR210

1L-HD-LP-70

Stesse caratteristiche del modello 1L-HD-LP-50, ma campo di ripresa fino a 23
metri.

9.438,00

TLTR220

1L-HD-LP-100

Stesse caratteristiche del modello 1L-HD-LP-50, ma campo di ripresa fino a 30
metri.

9.825,00

TLTR230

2L-HD-LP-40

Sistema Avigilon di rilevamento targhe per doppia corsia • telecamera 1.0
Megapixel con sensore CMOS 1/2” 1280x720 a scansione progressiva • ottica e
illuminatore infrarosso a Led 850nm integrato • sistema antiabbagliamento •
possibilità di inserire una telecamera HD di contesto (per info contattare il nostro
ufficio tecnico) • sistema ottimizzato per tutte le condizioni di illuminazione 24 ore
al giorno • custodia da esterno IP66 • campo di ripresa fino a 12 metri •
calibrazione e taratura di messa a fuoco eseguita in fabbrica • predisposta per
montaggio a parete, a soffito e su palo • alimentazione telecamera PoE (IEEE
802.3af Classe 3) oppure duale 12Vcc/24Vca 6W • alimentazione illuminatore IR
24Vca/cc, 72W.

11.350,00

VMS2500LP

1LPR-HD-NVMS

Licenza base LPR Avigilon per il riconoscimento targhe di una singola corsia da
installarsi in un singolo Server/NVR • include una chiave dongle di Sicurezza USB
necessaria per l’attivazione e la gestione del Software ACC HD LPR • per il
funzionamento è richiesta una licenza di registrazione Enterprise.

6.100,00

VMS2510LP

1LPR-HD-NVMS-ADD Licenza addizionale Avigilon per controllo di singola corsia • necessaria per il
controllo di doppie corsie o di più corsie • richiede licenza di registrazione Enterprise.

2.862,00

SVA100

S1-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni telecamera o server IP
di nostra fornitura.

SVA110

S2-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni NVR

150,00

SVA120

S3-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni workstation
server/client.

275,00

SVA140

S5-IP

Intervento giornaliero di nostro tecnico per attività di supporto
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30,00

1.550,00

Video Server Avigilon con Videoanalisi e Videoregistrazione on-board

Filmato Videoanalisi + TC Termiche - "Rialto & FLIR"
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VB3200

VAA-A4-S40GB-EU Rialto A4 Encoder video VideoIQ a 4 ingressi con videoanalisi comportamentale
e videoregistrazione on board ● compressione video H264 e MJPEG ● dual
streaming indipendente per la videoregistrazione di allarmi in alta qualità e
videoregistrazione continua fino a 25ips in Full D1 per ogni canale video ●
streaming indipendente per connessione mobile ● videoregistrazione preallarme
configurabile ● HD 40GB interno SSD (stato solido) ● videoanalisi con
calibrazione automatica per telecamere analogiche PAL e termiche per
discriminare persone, veicoli e imbarcazioni, per protezioni perimetrali, di area,
discriminazione
per
direzione
di
movimento,
rivelazione
affollamento,
comportamento sospetto (Loitering) e attraversamento di zone vietate ● ricerca di
immagini registrate per oggetto ● programmazione da Web browser ● porta
Ethernet 10/100 base-T ● protocolli http ► HTTPS ► TCP ► RTSP ► UDP ► RTCP ►
DHCP ► NTP ► DNS ● elevata sicurezza con accessi utente a password
multilivello, crittografia HTTPS e filtro per indirizzi IP ● autodiagnostica completa ●
porta seriale autodetect RS232 e RS485 per controllo PTZ con protocollo Pelco D/P
fino a 255 indirizzi ● 2 ingressi e 2 uscite audio con protocollo G.711 ● 4 ingressi/4
uscite di allarme TTL e una uscita di allarme a relè na/nc • dimensioni (LxWxH)
21x11,4x5,10cm o rack 19” 2U con cestello opzionale ● alimentazione 12Vcc
(alimentatore fornito a corredo) ● consumo 15W max.

3.912,50

VB3220

VAA-A4-H500G-EU Stesse caratteristiche del modello VIQ-RA4-S04, ma HD 500GB

4.275,00

VB3240

VAA-I4-S40GB-EU

Rialto I4 Encoder video VideoIQ a 4 ingressi IP a risoluzione D1 oppure 2
ingressi IP a risoluzione 1080P con videoanalisi comportamentale e
videoregistrazione on board ● compressione video H264 e MJPEG ● dual
streaming indipendente per la videoregistrazione di allarmi in alta qualità e
videoregistrazione continua fino a 25ips in Full D1 per ogni canale video ●
streaming indipendente per connessione mobile ● videoregistrazione preallarme
configurabile ● HD 40GB interno SSD (stato solido) ● videoanalisi con
calibrazione automatica, anche per telecamere termiche ● discriminazione di
persone, veicoli e imbarcazioni, protezioni perimetrali, di area, discriminazione per
direzione di movimento, rivelazione affollamento, comportamento sospetto
(Loitering) e attraversamento di zone vietate ● ricerca di immagini registrate per
oggetto ● programmazione da Web ● porta Ethernet 10/100 base-T ● protocolli http ►
HTTPS ► TCP ► RTSP ► UDP ► RTCP ► DHCP ► NTP ► DNS ● accessi utente a
password multilivello, crittografia HTTPS e filtro per indirizzi IP ● porta seriale
RS485 per controllo PTZ con protocollo Pelco D/P fino a 255 indirizzi ● 2 ingressi e
2 uscite audio ● 4 ingressi/4 uscite di allarme TTL e una uscita di allarme a relè •
dimensioni (LxWxH) 21x11,4x5,10cm o rack 19” 2U con cestello opzionale ●
alimentazione 12Vcc (alimentatore fornito a corredo) ● consumo 15W max.

3.912,50

VB3260

VAA-I4-H500G-EU

Stesse caratteristiche del modello VIQ-RI-4-S04, ma HD 500GB

4.275,00
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Video Server e Telecamere Avigilon con Videoanalisi e Videoregistrazione on-board

Filmato Videoanalisi + TC Termiche - "Rialto & FLIR"
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VB3300

VAA-1U-2TB-EU

Rialto-R Base per Videoanalisi comportamentale e Videoregistrazione on board
per moduli VAA-I4-1U e VAA-A4-1U con HD 2TB ● dual streaming indipendente
per la videoregistrazione di allarmi in alta qualità e videoregistrazione continua fino
a 25ips in Full D1 per ogni canale video ● streaming indipendente per connessione
mobile ● preallarme configurabile ● discriminazione di persone, veicoli e
imbarcazioni, protezioni perimetrali, di area, discriminazione per direzione di
movimento, rivelazione affollamento, comportamento sospetto (Loitering) e
attraversamento di zone vietate ● ricerca di immagini registrate per oggetto ●
programmazione da Web ● porta GigE per comunicazione Lan standard ● porta
Ethernet 10/100 base-T per interfaccia tecnica ● accessi utente a password
multilivello, crittografia HTTPS e filtro per indirizzi IP ● protocolli http ► HTTPS ►
TCP ► RTSP ► UDP ► RTCP ►DHCP ► NTP ► DNS ● ogni base può ospitare fino a
16 telecamere ● alimentazione 120~240V/100W max.

4.775,00

VB3330

VAA-I4-1U

Modulo ad innesto per Rack VAA-1U-2TB-EU 2 ingressi IP a risoluzione 1080p
oppure 4 telecamere IP a risoluzione D1 ● compressione video H.264 e MJPEG ●
dual streaming indipendente per la videoregistrazione di allarmi in alta qualità e
videoregistrazione continua fino 1080p (25ips in Full D1 per ogni canale video) ●
videoanalisi con calibrazione automatica anche per telecamere termiche ●
videoregistrazione preallarme configurabile ● 2 in/out audio ● 4 ingressi/4uscite di
allarme TTL e una uscita di allarme a relè na/nc.

2.862,00

VB3340

VAA-A4-1U

Modulo ad innesto per Rack VAA-1U-2TB-EU a 4 ingressi video analogici D1 a
25fps ● compressione video H264 e MJPEG ● dual streaming indipendente per la
videoregistrazione di allarmi in alta qualità e videoregistrazione continua fino a
25ips in Full D1 per ogni canale video ● videoanalisi con calibrazione
automatica anche per telecamere termiche ● preallarme configurabile ● 2
in/out audio ● 4 ingressi/4uscite di allarme TTL e una uscita di allarme a relè
na/nc.

2.862,00

VB3300A

VAA-1USHLF

Supporto rack 19” 1U per base VAA-1U-2TB-EU

TLI3240

VIQ-CRD200-3-10

iCST™ Minidome IP WDR VideoIQ Day & Night da esterno con rimozione del
filtro IR ● videoanalisi comportamentale e videoregistrazione on board ● CCD 1/3"
Ultra WDR ● 704x480 pixel ● 540 linee ● varifocale 3÷10mm ● uscita video
locale su bnc ● 0,025 lux F=1.2 ● compressione video H.264 ● storage locale a
seguito di eventi di allarme su memoria interna da 1GB allo stato solido e SD slot
per memoria SD flash ● doppio flusso differenziato per allarme e registrazione
continua a 25ips in Full D1 ● videoanalisi per discriminare persone, veicoli e
imbarcazioni, per protezioni perimetrali, di area, discriminazione per direzione di
movimento, rivelazione affollamento, comportamento sospetto (Loitering) e
attraversamento di zone vietate ● ricerca di immagini registrate per oggetto ●
programmazione da Web browser ● push-to-talk audio ● porta Ethernet 10/100
base-T ● in/out audio ● ingresso di allarme TTL ● uscita di allarme a relè ● IP66 ●
alimentazione PoE oppure duale 12Vcc/24Vac ● consumo 7W ● dimensioni in mm
xH 160x208 ● la telecamera deve essere abbinata ai supporti di montaggio.

3.640,00

TLI3400

HD-CRD200-3-8

iCST™ Minidome IP VideoIQ 2 Megapixel WDR Day & Night da esterno con
rimozione del filtro IR ● 1920x1080 pixel ● videoanalisi comportamentale e
videoregistrazione on board ● sensore CMOS WDR ● varifocale 3÷8mm ● uscita
video locale su bnc ● 0,25 lux F=1.2 ● compressione video H.264 ● storage
locale a seguito di eventi di allarme su memoria interna da 2GB allo stato solido ●
doppio flusso differenziato per allarme e registrazione continua ● videoanalisi per
discriminare persone, veicoli e imbarcazioni, per protezioni perimetrali, di area,
discriminazione
per
direzione
di
movimento,
rivelazione
affollamento,
comportamento sospetto (Loitering) e attraversamento di zone vietate ● ricerca di
immagini registrate per oggetto ● Funzione IQTrack ● programmazione da Web
browser ● push-to-talk audio ● porta Ethernet 10/100 base-T ● in/out audio ● 2
ingressi di allarme TTL ● uscita di allarme a relè ● IP66 ● alimentazione PoE
oppure duale 12Vcc/24Vac ● consumo 10W ● dimensioni in mm xH 160x208 ● la
telecamera deve essere abbinata ai supporti di montaggio.

3.850,00
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250,00

Accessori per Telecamere Avigilon con Videoanalisi

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLI100A

VIQ-DFMK1

Supporto a controsoffitto per minidome IP serie VIQ-xxxx

215,00

TLI120A

VIQ-DSMK1

Supporto a soffitto per minidome IP serie VIQ-xxxx

215,00

TLI140A

VIQ-DPWMK1

Supporto a parete per minidome IP serie VIQ-xxxx

608,00

TLI160A

VIQ-DPPM1

Supporto a palo da abbinare al supporto a parete per minidome IP serie VIQ-xxxx

215,00

TLI180A

VIQ-DPCMK1

Supporto pendente per minidome IP serie VIQ-xxxx

695,00

TLI200A

VIQ-DPCM1

Supporto ad angolo da abbinare al supporto a parete per minidome IP serie VIQxxxx.

240,00
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Video Bridge IndigoVision
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VB1040R

8000E-A-RX-RK

Video Bridge trasmettitore un ingresso video e 2 ingressi di allarme  un canale
audio  una uscita digitale  compressione video MPEG4  motion detector 
visualizzazione a 25ips in risoluzione CIF, 2CIF o 4CIF  inclusa licenza di
registrazione a 25ips/4CIF  porta Lan Ethernet  porta seriale RS232  porta
seriale RS485 per il controllo di unità Pan/Tilt, zoom e dome  richiede SUP
(Software Upgrade Plan)  rack 19” 2U per cestello VB Rack.

1.120,00

VBL105R

VB Rack

Cestello rack completo di scheda di rete 1GB, switch e alimentatore, per alloggiare
schede della serie 8000 e 9000 in formato Europa ● rack 19” 2U.

3.880,00

VB1540

8000EA-RK-FULL

Cestello rack con interfaccia di rete 1Gb, switch e alimentatore completo di 10
schede trasmettitore ad un ingresso video e 2 ingressi di allarme ciascuna  audio 
una uscita digitale  compressione video MPEG4  motion detector 
visualizzazione a 25ips in risoluzione CIF/2CIF/4CIF per ogni scheda  incluse
licenze di registrazione a 25ips/4CIF  porta Lan Ethernet  porta seriale
RS232  porta seriale RS485 per il controllo di unità Pan/Tilt, zoom e dome 
richiede 10xSUP (Software Upgrade Plan)  alimentazione 220V  rack 19” 2U.

15.140,00

VB1630R

8000E-RK-4-A

Videobridge della serie 8000 a 4 ingressi video da rack con interfaccia di rete
1Gb  2 ingressi di allarme per ogni canale  in/out audio  una uscita digitale 
compressione video MPEG4  motion detector  incluse licenze di registrazione
a 25ips/4CIF per ogni scheda  2 porte Lan Ethernet  porta seriale RS232  porta
seriale RS485 per il controllo di unità Pan/Tilt, zoom e dome  richiede 4xSUP
(Software Upgrade Plan)  alimentazione 220V  rack 19” 1U.

6.090,00

VB2245

Dual 9000E

Video Bridge trasmettitore 2 ingressi video/audio e 4 ingressi di allarme 
Standard Onvif  2 uscite audio  2 uscite digitali  compressione video H264 
motion detector  visualizzazione a 25ips in risoluzione 4CIF  inclusa licenza
di registrazione a 25ips/4CIF  porta Lan Ethernet  porta seriale RS232 
porta seriale RS485 per il controllo di unità Pan/Tilt, zoom e dome  richiede SUP
(Software Upgrade Plan)  alimentazione PoE o 24Vca/cc esterna (alimentatore
escluso).

2.760,00

VB2250

BX100

Videobridge trasmettitore a 4 ingressi video • Standard Onvif • 4 ingressi di
allarme e 2 uscite TTL • 4 ingressi audio • compressione video H.264 • motion
detector • risoluzione 4CIF 25ips • Slot per micro SDHC 32GB • Porta Lan
Ethernet 10/100 BaseT • porta seriale RS232 • porta seriale RS485 per il controllo
di unità Pan/Tilt, zoom· richiede 1xSUP (Software upgrade plan) • alimentazione
12Vcc/6W oppure POE 802.3af Class 0 • dimensioni in mm 128x114x48.

Novità

1.840,00

Novità

VB2110

9000V-RX

Video Bridge ricevitore per la conversione del flusso IP in segnale video analogico
da VBCC  un ingresso/uscita video  4 ingressi di allarme  un canale audio  2
uscite digitali  compatibile con MPEG-4 e H264  risoluzione 4CIF 25ips 
porta Lan Ethernet  porta seriale RS232  porta seriale RS485 per il controllo di
unità Pan/Tilt, zoom e dome  richiede SUP (Software Upgrade Plan) 
alimentazione PoE o 24Vca/cc esterna (alimentatore escluso).

2.080,00

VBP100

PW-VB

Alimentatore 220V/24Vca per videobridge della serie 8000 e 9000 e per tutte le
telecamere IP e HD.

68,00

Per le quotazioni SUP e per il servizio di programmazione consultare la pagina 93
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Video Bridge IndigoVision
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VB2030R

9000E-TX-RK

Video Bridge trasmettitore un ingresso video e 2 ingressi di allarme  no audio 
una uscita digitale  compressione video H264  motion detector 
visualizzazione a 25ips in risoluzione CIF, 2CIF o 4CIF  inclusa licenza di
registrazione a 25ips/4CIF  porta Lan Ethernet  porta seriale RS232  porta
seriale RS485 per il controllo di unità Pan/Tilt, zoom e dome  richiede SUP
(Software Upgrade Plan)  rack 19” 2U per cestello VB Rack.

1.500,00

VB2040R

9000E-A-TX-RK

Stesse caratteristiche del modello 9000E-TX-RK, ma con audio

1.730,00

VBL105R

VB Rack

Cestello rack completo di scheda di rete 1GB, switch e alimentatore, per alloggiare
schede della serie 8000 e 9000 in formato Europa ● rack 19” 2U.

3.880,00

VB2530

9000E-RK-FULL

Cestello rack con interfaccia di rete 1Gb, switch e alimentatore completo di 10
schede trasmettitore ad un ingresso video e 2 ingressi di allarme ciascuna  no
audio  una uscita digitale  compressione video H264  motion detector 
visualizzazione a 25ips in risoluzione CIF, 2CIF o 4CIF per ogni scheda 
incluse licenze di registrazione a 25ips/4CIF per ogni scheda  porta Lan
Ethernet  porta seriale RS232  porta seriale RS485 per il controllo di unità
Pan/Tilt, zoom e dome  richiede SUP (Software Upgrade Plan)  alimentazione
220V  rack 19” 2U.

19.850,00

VB2540

9000EA-RK-FULL

Stesse caratteristiche del modello 9000E-RK-FULL, ma con audio

22.150,00

VB2600R

9000E-RK-4

Videobridge della serie 9000 a 4 ingressi video da rack con interfaccia di rete
1Gb  2 ingressi di allarme per ogni canale  no audio  una uscita digitale 
compressione video H264  motion detector  incluse licenze di registrazione a
25ips/4CIF per ogni scheda  2 porte Lan Ethernet  porta seriale RS232  porta
seriale RS485 per il controllo di unità Pan/Tilt, zoom e dome  richiede 4xSUP
(Software Upgrade Plan)  alimentazione 220V  rack 19” 1U.

7.980,00

VB2610R

9000E-RK-4-A

Stesse caratteristiche del modello 9000E-RK-4, ma con audio

8.910,00

Per le quotazioni SUP e per il servizio di programmazione consultare la pagina 93
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eNVR IndigoVision
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

NVR520

eNVR-RD1000/20

Server embedded di videoregistrazione video/audio sincronizzata su reti ethernet
fino a 20 stream, da videobridge serie e/o dispositivi IP della serie 8000 e 9000 ●
registrazione e riproduzione simultanea fino a 500ips ● formati di registrazione
CIF, 2CIF, 4CIF e HD ● Linux Embedded ● storage disponibile 1TB con HD
estraibile ● massimo network throughput 40Mbps in registrazione e 40Mbps in
riproduzione ● desk top ● alimentazione 220V (con alimentatore esterno fornito in
dotazione).

4.180,00

NVR535

eNVR-RD2000/20

Stesse caratteristiche del modello eNVR-RD1000/20, ma storage disponibile 2TB

4.880,00

NVR540

eNVR-RD3000/20

Stesse caratteristiche del modello eNVR-RD1000/20, ma storage disponibile 3TB

5.400,00

NVR760

eNVR-RA4000/64

Server embedded di videoregistrazione video/audio sincronizzata su reti ethernet
fino a 64 stream, da videobridge serie e/o dispositivi IP della serie 8000 e 9000 ●
registrazione e riproduzione simultanea fino a 500ips ● formati di registrazione
CIF, 2CIF, 4CIF e HD ● Linux Embedded ● storage disponibile 4TB (4 HD da 1TB
estraibili) in RAID 0 ● fino a 64 flussi in registrazione più altri 20 flussi in
riproduzione ● massimo network throughput 64Mbps in registrazione e 40Mbps in
riproduzione ● rack 19” 2U ● alimentazione 220V (con alimentatore esterno fornito
in dotazione).

8.890,00

NVR710

eNVR-RA8000/64

Stesse caratteristiche del modello eNVR-RA4000/64, ma storage disponibile 8TB
(4 HD da 2TB estraibili) in RAID 0.

12.720,00

NVR715

eNVR-RA12000/64 Stesse caratteristiche del modello eNVR-RA4000/64, ma storage disponibile 12TB
(4 HD da 3TB estraibili) in RAID 0.

14.985,00

NVR745

eNVR-RA3000/64

Server embedded di videoregistrazione video/audio sincronizzata su reti ethernet
fino a 64 stream, da videobridge serie e/o dispositivi IP della serie 8000 e 9000 ●
registrazione e riproduzione simultanea fino a 500ips ● formati di registrazione
CIF, 2CIF, 4CIF e HD ● Linux Embedded ● storage disponibile 3TB (4 HD da 1TB
estraibili) in RAID 5 ● fino a 64 flussi in registrazione più altri 20 flussi in
riproduzione ● massimo network throughput 64Mbps in registrazione e 40Mbps in
riproduzione ● rack 19” 2U ● alimentazione 220V (con alimentatore esterno fornito
in dotazione).

8.890,00

NVR750

eNVR-RA6000/64

Stesse caratteristiche del modello eNVR-RA3000/64, ma storage disponibile 6TB
(4 HD da 2TB estraibili) in RAID 5.

12.720,00

NVR755

eNVR-RA9000/64

Stesse caratteristiche del modello eNVR-RA3000/64, ma storage disponibile 9TB
(4 HD da 3TB estraibili) in RAID 5.

14.985,00

NVR770

eNVR-RA2000/64

Stesse caratteristiche del modello eNVR-RA3000/64, ma storage disponibile 2TB
(4 HD da 1TB estraibili) in RAID 1.

8.890,00

NVR790

eNVR-RA4000/64

Stesse caratteristiche del modello eNVR-RA3000/64, ma storage disponibile 4TB
(4 HD da 2TB estraibili) in RAID 1.

12.720,00

NVR795

eNVR-RA6000/64

Stesse caratteristiche del modello eNVR-RA3000/64, ma storage disponibile 6TB
(4 HD da 3TB estraibili) in RAID 1.

14.985,00

NVR800

PW-NVR

Alimentatore ridondante per eNVR

Per il servizio di programmazione consultare la pagina 93
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812,00

Accessori e Speed Dome IP IndigoVision
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VBL310K

KEY2

Tastiera con Joystick triassiale per sistemi VBCC  interfaccia seriale RS232 per
connessione a PC client  controllo di tutte le funzioni di matrice virtuale e delle
dome camera.

2.140,00

VBL700

Alarm Panel

Modulo hardware IP per la gestione di allarmi  32 ingressi optoisolati e 8 uscite a
relè  utilizza VBCC 3 per attivazioni quali richiamo di immagini a video, preset,
etc.  porta seriale RS232  interfaccia di rete 10/100 baseT Ethernet ● rack 19”
1U.

3.510,00

SD3010

IP-DOME/S7

Speed Dome IP Day & Night 28X IndigoVision per esterno pendente/parete
(supporto escluso) 6” con rimozione del filtro IR  integra un video bridge H264
(ISO 14496-10) della serie 9000  CCD Sony 1/4” Super HAD  risoluzione 540
linee  stabilizzatore d’immagine  0,016 lux a colori F=1.6 1/50sec. e 0,0015
lux in bianco e nero F=1.4 1/3sec.  zoom ottico 28X (3,5÷98mm) e digitale 12X 
rotazione orizzontale continua di 360°  rotazione verticale -5°÷+90°  velocità di
rotazione manuale 0,001°÷360°/sec  massima velocità su preset 200°/sec  Auto
Flip  autoritorno programmabile  24 Privacy Zone  250 preset con precisione
0,05°  100 Tour di 20 preset ciascuno  4 Pattern da un minuto ciascuno  2
ingressi di allarme ed una uscita di allarme a relè  bit rate programmabile da
32Kbps a 6Mbps  visualizzazione a 25ips in risoluzione CIF, 2CIF e 4CIF
simultanea fino a 16 utenti in unicast ed illimitata in multicast  interfaccia
Ethernet 10/100 Base-T  protocolli TCP ► UDP ► http ► SNMP ► ICMP ► IGMP 
inclusa licenza di registrazione a risoluzione CIF 25ips  licenza di
videoregistrazione opzionale E (25ips/CIF/2CIF/4CIF)  richiede SUP (Software
Upgrade Plan)  IP67  alimentazione 24Vca/cc, 55W (alimentatore 24Vcc
compreso).

5.830,00

SD3030

IP-DOME/S8

Speed Dome IP Day & Night 36X WDR IndigoVision per esterno
pendente/parete (supporto escluso) 6” con rimozione del filtro IR  integra un
video bridge H264 (ISO 14496-10) della serie 9000  CCD Sony Exview HAD
1/4”  risoluzione 540 linee  0,1 lux a colori F=1.6 1/50sec. e 0,01 lux in bianco
e nero F=1.4 1/3sec.  zoom ottico 36X (3,4÷122,4mm) e digitale 12X  B.L.C. 
rotazione orizzontale continua di 360°  rotazione verticale -5°÷+90°  velocità di
rotazione manuale 0,001°÷360°/sec  massima velocità su preset 200°/sec  Auto
Flip  autoritorno programmabile  24 Privacy Zone  250 preset con precisione
0,05°  100 Tour di 20 preset ciascuno  4 Pattern da un minuto ciascuno  2
ingressi di allarme ed una uscita di allarme a relè  bit rate programmabile da
32Kbps a 6Mbps  visualizzazione a 25ips in risoluzione CIF, 2CIF e 4CIF
simultanea fino a 16 utenti in unicast ed illimitata in multicast  interfaccia
Ethernet 10/100 Base-T  protocolli TCP ► UDP ► http ► SNMP ► ICMP ► IGMP 
inclusa licenza di registrazione a risoluzione CIF 25ips  licenza di
videoregistrazione opzionale E (25ips/CIF/2CIF/4CIF)  richiede SUP (Software
Upgrade Plan)  IP67  alimentazione 24Vca/cc, 55W (alimentatore 24Vcc
compreso).

6.170,00

SUP (Software Upgrade Plan) è una licenza di manutenzione e aggiornamento software per tutti i dispositivi trasmettitori (video bridge
e telecamere IP), da ordinare unitamente agli stessi in ragione di una per ogni canale.
Per le quotazioni SUP e per il servizio di programmazione consultare la pagina 93
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Speed Dome IP IndigoVision
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SD3100

IP-HD-DOME/S1

Speed Dome IP Megapixel HD Day & Night 10X IndigoVision da esterno
antivandalo pendente/parete (supporto escluso) 6” con rimozione del filtro IR 
integra un video bridge H264 (ISO 14496-10) della serie 9000 • CMOS 2
Megapixel progressivo 1/3"  25ips a risoluzione 1080p  1 lux (1/15sec. a
colori) e 0,1 lux (1/15sec. in bianco e nero)  Sens-Up 128X  zoom ottico 10X
(5,1÷51mm) e digitale 12X  B.L.C.  shutter 1/2÷1/10.000sec.  rotazione
orizzontale continua di 360°  rotazione verticale -5°÷+90°  velocità di rotazione
manuale 0,001°÷360°/sec  massima velocità su preset 200°/sec  Auto Flip 
autoritorno programmabile  24 Privacy Zone  250 preset con precisione 0,05° 
100 Tour di 20 preset ciascuno  4 Pattern da un minuto ciascuno  2 ingressi di
allarme ed una uscita di allarme a relè  interfaccia Ethernet 10/100 Base-T 
protocolli TCP ► UDP ► http ► SNMP ► ICMP ► IGMP  bit rate configurabile da
32Kbps a 8Mbps  16 connessioni simultanee in unicast ed illimitate in multicast 
richiede SUP (Software Upgrade Plan)  IP68  alimentazione 24Vca-cc/2,3A
(alimentatore 24Vcc incluso)  consumo 55W max.

8.570,00

SD3120

IP-HD-DOME/S2

Speed Dome IP Megapixel HD Day & Night 10X IndigoVision da interno
antivandalo pendente/parete (supporto escluso) 6” con rimozione del filtro IR 
integra un video bridge H264 (ISO 14496-10) della serie 9000 • CMOS 2
Megapixel progressivo 1/3"  25ips a risoluzione 1080p  1 lux (1/15sec. a
colori) e 0,1 lux (1/15sec. in bianco e nero)  Sens-Up 128X  zoom ottico 10X
(5,1÷51mm) e digitale 12X  B.L.C.  shutter 1/2÷1/10.000sec.  rotazione
orizzontale continua di 360°  rotazione verticale -5°÷+90°  velocità di rotazione
manuale 0,001°÷360°/sec  massima velocità su preset 200°/sec  Auto Flip 
autoritorno programmabile  24 Privacy Zone  250 preset con precisione 0,05° 
100 Tour di 20 preset ciascuno  4 Pattern da un minuto ciascuno  2 ingressi di
allarme ed una uscita di allarme a relè  interfaccia Ethernet 10/100 Base-T 
protocolli TCP ► UDP ► http ► SNMP ► ICMP ► IGMP  bit rate configurabile da
32Kbps a 8Mbps  16 connessioni simultanee in unicast ed illimitate in multicast 
richiede SUP (Software Upgrade Plan)  IP68  alimentazione High PoE o 24Vcacc/1A (alimentatore 24Vcc incluso)  consumo 24W max.

10.520,00

SD3140

IP-HD-DOME/S3

Speed Dome IP Megapixel HD Day & Night 10X IndigoVision da interno ad
incasso per controsoffitto 6” con rimozione del filtro IR  integra un video bridge
H264 (ISO 14496-10) della serie 9000 • CMOS 2 Megapixel progressivo 1/3" 
25ips a risoluzione 1080p  1 lux (1/15sec. a colori) e 0,1 lux (1/15sec. in bianco
e nero)  Sens-Up 128X  zoom ottico 10X (5,1÷51mm) e digitale 12X  B.L.C. 
shutter 1/2÷1/10.000sec.  rotazione orizzontale continua di 360°  rotazione
verticale -5°÷+90°  velocità di rotazione manuale 0,001°÷360°/sec  massima
velocità su preset 200°/sec  Auto Flip  autoritorno programmabile  24 Privacy
Zone  250 preset con precisione 0,05°  100 Tour di 20 preset ciascuno  4 Pattern
da un minuto ciascuno  2 ingressi di allarme ed una uscita di allarme a relè 
interfaccia Ethernet 10/100 Base-T  protocolli TCP ► UDP ► http ► SNMP ► ICMP ►
IGMP  bit rate configurabile da 32Kbps a 8Mbps  16 connessioni simultanee in
unicast ed illimitate in multicast  richiede SUP (Software Upgrade Plan)  IP68 
alimentazione High PoE o 24Vca/cc (alimentatore 24Vcc incluso)  24W max.

8.980,00

SDF800

SPM

Supporto da palo per speed dome IndigoVision serie S e BX500

150,00

SDF810

SWM

Supporto a parete da esterno per speed dome IndigoVision serie S e BX500

140,00

SDF820

SCM

Supporto ad angolo per speed dome IndigoVision serie S e BX500

SDF830

SVM/C

Supporto a collo di cigno per speed dome IndigoVision serie S e BX500

SDF840

SP

Supporto pendente L=0,5mt per speed dome IndigoVision serie S e BX500

85,00
215,00
85,00

SUP (Software Upgrade Plan) è una licenza di manutenzione e aggiornamento software per tutti i dispositivi trasmettitori (video
bridge e telecamere IP), da ordinare unitamente agli stessi in ragione di una per ogni canale.
Per le quotazioni SUP e per il servizio di programmazione consultare la pagina 93
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Telecamere IP Megapixel IndigoVision
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SD3160

BX500-I

Speed Dome camera IP Megapixel HD WDR Day & Night 20X per interno
pendente/parete (supporto escluso) 6” con rimozione del filtro IR standard
Onvif • compressione video H264  CMOS a scansione progressiva 1/2.8" da 2
Megapixel  25ips a risoluzione 1080p  1 lux (1/15sec. a colori) e 0,1 lux
(1/15sec. in bianco e nero)  Sens-Up 128X  zoom ottico 10X (4,7÷94mm) e
digitale 8X shutter 1/30÷1/10.000sec.  rotazione orizzontale continua di 360° 
rotazione verticale 10°~90°  massima velocità su preset 400°/sec  16 Privacy
Zone  256 preset con precisione 0,225°  8 Tour di preset  8 Pattern da un
minuto ciascuno  4 ingressi e 2 uscite di allarme  inclusa licenza di registrazione •
interfaccia Ethernet 10/100 Base-T  protocolli TCP ► UDP ► http ► SNMP ►
ICMP ► IGMP  bit rate configurabile da 32Kbps a 8Mbps  IP66 • richiede ORL
(Onvif Recording Licence) e SUP (Software upgrade plan) • alimentazione
24Vca/cc oppure PoE(802.3AF)  consumo 20W max.

7.840,00

SD3180

BX500-E

Speed Dome camera IP Megapixel HD WDR Day & Night 20X per esterno
pendente/parete (supporto escluso) 6” con rimozione del filtro IR standard
Onvif• compressione video H264  CMOS a scansione progressiva 1/2.8" da 2
Megapixel  25ips a risoluzione 1080p  1 lux (1/15sec. a colori) e 0,1 lux
(1/15sec. in bianco e nero)  Sens-Up 128X  zoom ottico 10X (4,7÷94mm) e
digitale 8X shutter 1/30÷1/10.000sec.  rotazione orizzontale continua di 360° 
rotazione verticale 10°~90°  massima velocità su preset 400°/sec  16 Privacy
Zone  256 preset con precisione 0,225°  8 Tour di preset  8 Pattern da un
minuto ciascuno  4 ingressi e 2 uscite di allarme  inclusa licenza di registrazione 
interfaccia Ethernet 10/100 Base-T  protocolli TCP ► UDP ► http ► SNMP ►
ICMP ► IGMP  bit rate configurabile da 32Kbps a 8Mbps  IP66  richiede ORL
(Onvif Recording Licence) e SUP (Software upgrade plan) • alimentazione
24Vca/cc (alimentatore 24Vcc incluso)  consumo 65W max.

8.490,00

TLT880

BX600-HD

Telecamera IP Megapixel HD WDR Day & Night con rimozione del filtro IR 
standard Onvif • compressione video H264  sensore CMOS a scansione
progressiva 1/2.7" da 2 Megapixel  25ips a risoluzione 1080p  0,2 lux a colori
e 0,02 lux in bianco e nero F=1,2  ottica varifocale da 3~9mm motorizzata 
illuminatori IR integrati da 250nm  bilanciamento del bianco Auto/Man  AGC
On/Off  shutter da 1 a 1/100.000sec.  interfaccia Ethernet 10/100 Base-T 
protocolli TCP ► UDP ► http ► SNMP ► ICMP ► IGMP  bit rate configurabile da
64Kbps a 8Mbps  2 flussi indipendenti richiede ORL (Onvif Recording Licence) e
SUP-E (Software Upgrade Plan) • due ingressi di allarme ed una uscita a relè 
mirror  dimensioni ( x L) 84x193mm  IP66  alimentazione PoE (802.3AF) o
12Vcc/24Vca  consumo 5,5W.

1.920,00

SDF800

SPM

Supporto da palo per speed dome IndigoVision serie S e BX500

150,00

SDF810

SWM

Supporto a parete da esterno per speed dome IndigoVision serie S e BX500

140,00

SDF820

SCM

Supporto ad angolo per speed dome IndigoVision serie S e BX500

SDF830

SVM/C

Supporto a collo di cigno per speed dome IndigoVision serie S e BX500

SDF840

SP

Supporto pendente L=0,5mt per speed dome IndigoVision serie S e BX500

Per le quotazioni SUP e per il servizio di programmazione consultare la pagina 93
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85,00
215,00
85,00

Telecamere IP Megapixel IndigoVision
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLT840

BX400-1

Minidome IP IndigoVision HD Day & Night per interno con rimozione del filtro
IR  standard Onvif  integra un video bridge H264/MJPEG (ISO 14496-10)
della serie 9000  CMOS 1/2.7” a scansione progressiva da 2 Megapixel  25ips a
risoluzione 1080p  corpo in lega di policarbonato e ABS con cupola trasparente
in policarbonato  sensibilità 0.2 lux (a colori) e 0.02 Lux (in b/n)  ottica
varifocale da 3~9mm F=1.2  BLC On/Off  bilanciamento del bianco Auto/Man
(Interno/Esterno/Fluorescente)  interfaccia Ethernet 10/100 Base-T  protocolli
TCP ► UDP ► http ► SNMP ► ICMP ► IGMP  bit rate configurabile da 64Kbps a
8Mbps  2 stream differenti simultanei  richiede ORL-HD (Onvif Recording
Licence) e SUP-E (Software Upgrade Plan)  regolazione interna su 3 assi 
microfono interno  audio In/Out  Un ingresso digitale e una uscita a relè allo
stato solido  dimensioni (xH) 147x131mm  alimentazione PoE (802.3AF)
oppure 12Vdc/24Vac  consumo 5,5W.

1.680,00

TLT850

BX400-2

Stesse caratteristiche del modello BX400-1, ma ottica varifocale da 3~9mm con
regolazione fuoco e zoom da remoto F=1.2.

1.960,00

TLT860

BX400-3

Minidome IP IndigoVision HD Day & Night da esterno antivandalo con
rimozione del filtro IR  standard Onvif  integra un video bridge
H264/MJPEG (ISO 14496-10) della serie 9000  CMOS 1/2.7” a scansione
progressiva da 2 Megapixel  25ips a risoluzione 1080p  corpo in lega di
policarbonato e ABS con cupola trasparente in policarbonato  sensibilità 0.2 lux
(a colori) e 0.02 Lux (in b/n)  ottica varifocale da 3~9mm F=1.2  BLC On/Off 
bilanciamento del bianco Auto/Man (Interno/Esterno/Fluorescente)  interfaccia
Ethernet 10/100 Base-T  protocolli TCP ► UDP ► http ► SNMP ► ICMP ► IGMP 
bit rate configurabile da 64Kbps a 8Mbps  2 stream differenti simultanei  richiede
ORL-HD (Onvif Recording Licence) e SUP-E (Software Upgrade Plan)  regolazione
interna su 3 assi  microfono interno  audio In/Out  un ingresso digitale e una
uscita a relè allo stato solido  IP65  dimensioni (xH) 151x131mm 
alimentazione PoE (802.3AF) oppure 12Vdc/24Vac  consumo 5,5W.

1.580,00

TLT870

BX400-4

Stesse caratteristiche del modello BX400-3, ma ottica varifocale da 3~9mm con
regolazione fuoco e zoom da remoto F=1.2.

1.810,00

Per le quotazioni SUP e per il servizio di programmazione consultare la pagina seguente
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Software e Accessori IndigoVision
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SMA100

SUP12-S

SUP (Software Upgrade Plan) ● Licenza di manutenzione e aggiornamento
software per tutti i dispositivi a risoluzione standard “S” (25fps a risoluzione CIF)
valida 12 mesi ● calcolare per ogni singolo dispositivo del sistema.

77,00

SMA120

SUP12-E

SUP (Software Upgrade Plan) ● Licenza di manutenzione e aggiornamento
software per tutti i dispositivi a risoluzione Enhanced “E” e HD valida 12 mesi ●
calcolare per ogni singolo dispositivo del sistema.

155,00

SMA140

SUP12-A

SUP (Software Upgrade Plan) ● Licenza di manutenzione e aggiornamento
software per software di Analisi video valida per 12mesi • calcolare per ogni
singola licenza Analitycs del sistema.

125,00

SMA150

SUP12-W

SUP (Software Upgrade Plan) Licenza di manutenzione e aggiornamento software
per licenza Video wall valida per 12 mesi • calcolare per ogni singola licenza
Video Wall del sistema.

385,00

SMA170

SUP-12-O

SUP (Software Upgrade Plan) Licenza di manutenzione e aggiornamento software
per tutti i dispositivi ONVIF compatibili valida per 12 mesi • calcolare per ogni
singolo dispositivo del sistema.

105,00

SMA600

ORL-HD

Licenza software di amministrazione per singola telecamera da prevedere con
telecamere Onvif della serie IV400/BX600 BX500

700,00

VBL320

NVR-WIN

Licenza di videoregistrazione IndigoVision su server PC per 20 telecamere

290,00

VBL340

MOBILE CENTER

Licenza per connessione al sistema con apparati mobile dongle per singolo server

350,00

VBL290

ART SOFTWARE

Licenza software Analitycs upgrade per video bridge serie 8000 e 9000
comprendente: ► Congestion (affollamento) ► Counter Flow, per la rivelazione
dei movimenti in direzioni non consentite ► Museum, per la rivelazione di oggetti
abbandonati o rimossi dalla scena ► Trip Wire, processo che genera eventi per
movimenti che oltrepassano una linea virtuale definita dall’utente  richiede 1xSUP
(Software Upgrade Plan).

860,00

VBL300

VBCC

Software Video Bridge Control Center di gestione, amministrazione e
visualizzazione di immagini video e segnali audio bidirezionali per eNVR
Embedded, video bridge serie 8000 e 9000 e telecamere IndigoVision  licenza
gratuita per PC in ambiente Windows  architettura multiutente  visualizzazione
multiscreen fino a 50 telecamere su due monitor separati  invio immagini a
monitor PAL collocati in qualsiasi punto della rete  funzioni ronda  funzione
matrice virtuale per 999 in/out  mappe grafiche.

Gratuito

SVA100

S1-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni telecamera o server IP
di nostra fornitura.

30,00

SVA110

S2-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni NVR

150,00

SVA120

S3-IP

Servizio di programmazione presso i nostri laboratori per ogni workstation
server/client.

275,00

Il servizio di programmazione, se richiesto, è valido per tutti i dispositivi IP e per tutti i brand, ad eccezione di quelli wireless la cui
programmazione presso i nostri laboratori viene effettuata su richiesta a titolo gratuito.
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Telecamere Analogiche Box
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLC655

T7382

Telecamera D-WDR a colori 1/3” con funzione Color Cut  976 x 582 pixels  650
linee ● 0,15 lux/F=1.2  rapporto S/N >50dB (AGC Off)  line lock  Menù O.S.D. ●
D-WDR ● 64 aree Motion Detector con allarme a video ● DNR 2D (riduzione
digitale del rumore) ● 8 Privacy Zone ● Commutazione Day/Night Auto/Man ●
Titolazione ● Parametri dell’immagine ● Shutter Auto/Man 1/50~1/100.000 sec. ●
Regolazione di fase ● AGC ● B.L.C. ● bilanciamento del bianco (ATW1/ATW2/
AWC/MWC) 2300°K~11.000°K ● Mirror O/V  controllo ottiche Video/DD 
alimentazione duale 12Vcc/24Vca.

198,00

TLC765

T59S3

Telecamera WDR Day & Night 1/3”  D.S.P. Sony Effio-V™  CCD Sony
Super HAD II 960H Double Scan  976 x 582 pixels  800 linee a colori 
0,05 lux/F=1.4 a colori (Sens-up Off) e 0,00001 lux/F=1.4 in b/n (Sens-up
512X)  Menù O.S.D.  WDR + ATR-EX2 (Adaptive Tone Reproduction)
configurabili  Smart IR (antiabbagliamento)  Defog Auto/Man (controllo del
contrasto)  Sens-up Auto/Man fino a 512X  Bilanciamento del bianco
(ATW/PUSH/User1/User2/Man/Push Lock) 1800°K~10.500°K  4 zone Motion
Detector  DNR 2D/3D configurabile  15 Privacy Zone  Day/Night Auto/Man e
soglia  Titolazione alfanumerica a 26 caratteri  Configurazione parametri
dell’immagine  Stabilizzatore d’immagine  Compensazione dei pixel bruciati
Auto/Man  Anti Color Rolling  Shutter Auto/Man fino a 1/100.000 sec. 
Flickerless  AGC Auto/Man  B.L.C. e H.L.C. configurabili  Zoom Digitale 256X 
alimentazione duale 24Vca/12Vcc.

290,00

Novità

TLC380

T7365

Telecamera Day & Night 1/3” con funzione Color Cut  varifocale asferico
integrato 2,8~12mm F=1.2  D.S.P. Sony Effio-E™  CCD Sony Super HAD II
960H  976 x 582 pixels  700 linee a colori e 750 linee in bianco e nero  0,5
lux/F=1.4  rapporto S/N >48dB (AGC Off)  Menù OSD  ATR (Adaptive Tone
Reproduction)

Bilanciamento
del
bianco
(ATWB1/ATWB2/AWB/MWC)
2000°K~11.000°K  2D DNR  AGC  BLC  HLC configurabili  regolazioni
immagine  Shutter Auto/Man fino a 1/100.000 sec.  Flickerless  4 Privacy
Zone  alimentazione duale 12Vcc (200mA)/24Vca (100mA).

280,00

TLC760

CTZ-270

Telecamera Day & Night 1/4” con zoom autofocus 27X integrato e rimozione
del filtro IR  0,4 lux F=1.6 (colore) ► 0,02 lux F=1.6 (b/n) ► 0,002 lux F=1.6
(Sens-Up 256X)  CCD Sony Super HAD  550 linee a colori e 680 linee in bianco
e nero  752 x 582 pixels  zoom ottico 27X da 3,5 a 94,5mm/F=1.6÷2.9 e
digitale 12X  rapporto S/N >50dB (AGC Off)  line lock  porta RS485 
protocollo Pelco D  256 indirizzi selezionabili  controllo Fuoco e Zoom locale e
remoto  Menù O.S.D. per la programmazione di: ► Sens-Up Auto/Man fino a
256X ► 4 aree Motion Detector con allarme esterno ► 3 livelli di DNR (riduzione
digitale del rumore) ► 8 Privacy Zone ► Commutazione Day/Night Auto/Man ►
Shutter Auto/Man fino a 1/120.000 sec. ► Fuoco (Auto/Man/One Push) ► AGC
Auto (3 livelli)/Man ► 128 Preset ► 3 livelli di B.L.C. e H.L.C. (High Light
Control) ► Titolazione alfanumerica ► bilanciamento del bianco (ATW/AWC/MWC/
Interno/Esterno) ► Sharpness (nitidezza) ► Luminosità ► Stabilizzatore
d’immagine ► Freeze dell’immagine ► Mirror O/V  dimensioni 64,5x69,5x133mm 
alimentazione duale 12Vcc/24Vca (500mA/330mA).

671,00

EffioTM è una nuova generazione di DSP Sony appositamente progettata per telecamere dedicate alla videosorveglianza, che
supporta i CCD Sony di ultima generazione 960H. Questa nuova tecnologia permette di ottenere immagini ad altissima risoluzione,
molto più nitide e luminose e con una maggior fedeltà dei colori rispetto alle tecnologie convenzionali.
Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Telecamere Analogiche Box • Supporti
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLC665

T6352-E

Telecamera D-WDR a colori 1/3” con funzione Color Cut  600 linee  752 x
582 pixels  0,15 lux/F=1.2 (colore) e 0,0002 lux (Sens-up 512X)  CCD Sony
Super HAD ad altissima sensibilità  rapporto S/N >52dB (AGC Off)  line lock 
Blemish compensation  Menù O.S.D. per la programmazione di: ► WDR
digitale fino a 128X ► Sens-up Auto/Man fino a 512X ► 8 aree Motion Detector
con allarme a video ► 32 livelli di DNR 2D/3D (riduzione digitale del rumore) ►
12 Privacy Zone ► Commutazione Day/Night Auto/Man ► Titolazione a 15
caratteri ► Sharpness (nitidezza) ► Luminosità ► Stabilizzatore d’immagine ►
Freeze dell’immagine ► Shutter Auto/Man fino a 1/120.000 sec. ► Regolazione di
fase ► 3 livelli di AGC ► 4 livelli di B.L.C. e H.L.C. (High Light Control) ►
bilanciamento del bianco (ATW/AWC/MWC) 1700°K~11.000°K ► Zoom Digitale
16X ► Mirror O/V  controllo ottiche Video/DD  alimentazione 220V.

198,00

TLC725

TD6352-E

Telecamera D-WDR Day & Night 1/3” con rimozione del filtro IR  600 linee
a colori e 700 linee in bianco e nero  752 x 582 pixels  0,15 lux/F=1.2 (colore),
0,01 lux/F=1.2 (b/n) e 0,00002 lux (Sens-up 512X)  CCD Sony Super HAD II
ad altissima sensibilità  rapporto S/N >52dB (AGC Off)  line lock  Blemish
compensation  Menù O.S.D. per la programmazione di: ► WDR digitale fino a
128X ► Sens-up Auto/Man fino a 512X ► 8 aree Motion Detector con allarme a
video ► 32 livelli di DNR 2D/3D (riduzione digitale del rumore) ► 12 Privacy
Zone ► Commutazione Day/Night Auto/Man ► Titolazione a 15 caratteri ►
Sharpness (nitidezza) ► Luminosità ► Stabilizzatore d’immagine ► Freeze
dell’immagine ► Shutter Auto/Man fino a 1/120.000 sec. ► Regolazione di fase ►
3 livelli di AGC ► 3 livelli di B.L.C. e H.L.C. (High Light Control) ► bilanciamento
del bianco (ATW/AWC/MWC) 1700°K~11.000°K ► Zoom Digitale 16X ► Mirror
O/V  controllo ottiche Video/DD  alimentazione 220V.

290,00

ST130

UBW14N

Supporto orientabile con snodo panoramico a parete  lunghezza 140mm  nero

15,50

ST140

UBW19N

Supporto orientabile con snodo panoramico a parete  lunghezza 190mm  nero

15,50

ST150

UBW14B

Supporto orientabile con snodo panoramico a parete  lunghezza 140mm  bianco

15,50

ST160

UBW19B

Supporto orientabile con snodo panoramico a parete  lunghezza 190mm  bianco

15,50

ST200

CBW/B

Supporto orientabile con snodo panoramico a parete  lunghezza 170mm 
passaggio cavi interno  bianco.

23,50
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Telecamere Bullet Analogiche
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLR630

TB70-V12IR

Telecamera bullet WDR Day & Night 1/3” per esterno a Led con rimozione del
filtro IR  D.S.P. Sony Effio-V™  CCD Sony Super HAD II 960H Double Scan 
976 x 582 pixels  800 linee a colori  15 Led IR Hi Power 850nm con portata
massima 50mt  Varifocale autoiris 2,8~12mm con lenti fotocromatiche e
regolazione esterna protetta  0,05 lux/F=1.4 a colori (Sens-up Off), 0,00001
lux/F=1.4 in b/n (Sens-up 512X) e 0 lux a led accesi  Menù O.S.D. da mini
joystick protetto o da RS485  WDR + ATR-EX2  Smart IR
(antiabbagliamento)  Defog (controllo del contrasto)  Sens-up Auto/Man fino a
512X  Bilanciamento del bianco (ATW / PUSH / USER1 / USER2 / MAN / PUSH
LOCK) 1800°K~10.500°K  4 zone Motion Detector  DNR 2D/3D configurabile 
15 Privacy Zone  Day/Night Auto/Man e soglia  Titolazione alfanumerica a 26
caratteri  Configurazione parametri dell’immagine  Stabilizzatore d’immagine 
Compensazione dei pixel bruciati Auto/Man  Anti Color Rolling  Shutter Auto/Man
fino a 1/100.000 sec.  Flickerless  AGC Auto/Man configurabile  B.L.C. e H.L.C.
configurabili  Zoom Digitale 256X  housing in alluminio IP67 con supporto
panoramico protetto  dimensioni (LxHxP) 101x146,3x297,3mm  alimentazione
duale 24Vca/12Vcc  consumo max 390mA (12Vcc) e 160mA (24Vca).

TLR640

TB70-V50IR

Come modello TB70-V12IR, ma obiettivo varifocale autoiris 5~50mm

TLR650

TB60-V12IR

Telecamera bullet WDR Day & Night 1/3” per esterno a Led con rimozione del
filtro IR  D.S.P. Sony Effio-V™  CCD Sony Super HAD II 960H Double Scan 
976 x 582 pixels  800 linee a colori  20 Led IR 850nm con portata massima
30mt  Varifocale autoiris 2,8~12mm con lenti fotocromatiche e regolazione
esterna protetta  0,05 lux/F=1.4 a colori (Sens-up Off), 0,00001 lux/F=1.4 in b/n
(Sens-up 512X) e 0 lux a led accesi  Menù O.S.D. da mini joystick protetto o da
RS485  WDR + ATR-EX2  Smart IR (antiabbagliamento)  Defog (controllo
del contrasto)  Sens-up Auto/Man fino a 512X  Bilanciamento del bianco (ATW /
PUSH / USER1 / USER2 / MAN / PUSH LOCK) 1800°K~10.500°K  4 zone Motion
Detector  DNR 2D/3D configurabile  15 Privacy Zone  Day/Night Auto/Man e
soglia  Titolazione alfanumerica a 26 caratteri  Configurazione parametri
dell’immagine  Stabilizzatore d’immagine  Compensazione dei pixel bruciati
Auto/Man  Anti Color Rolling  Shutter Auto/Man fino a 1/100.000 sec. 
Flickerless  AGC Auto/Man configurabile  B.L.C. e H.L.C. configurabili  Zoom
Digitale 256X  housing in alluminio IP67 con supporto panoramico protetto 
dimensioni (LxHxP) 88x122x247,3mm  alimentazione duale 24Vca/12Vcc 
consumo max 320mA (12Vcc) e 135mA (24Vca).

498,00

Novità

574,00

Novità

442,00

Novità

SDF1005

SP-400

Supporto da palo universale completo di una coppia di fascette band-it ●
utilizzabile con speed dome, minidome e telecamere bullet Avigilon, telecamere
bullet IP serie Master e analogiche TB60 e TB70, custodie linea Flexa, custodie da
parete 140-SW, WB100 e T3247-S per minidome, speed dome 12X, speed dome a
led integrati serie EN-xxxxAUT e DW65M ● adatto per pali con diametro da 60mm
a 145mm ● RAL9002  serraggio a cacciavite.

98,00

TLR730

T7340-IR

Telecamera cilindrica Day & Night 1/3” per esterno con rimozione del filtro
IR  D.S.P. Sony Effio-E™  CCD Sony Exview HAD II 960H  976 x 582
pixels  700 linee a colori e 750 linee in bianco e nero  42 led IR con funzione
Smart IR  portata massima 40mt  rapporto S/N >48dB (AGC Off) 
varifocale manuale 2,8~12mm con regolazione esterna di focale e fuoco  ATR
(Adaptive Tone Reproduction)  Menù O.S.D.  8 Privacy Zone  Titolazione
alfanumerica a 52 caratteri  B.L.C. e H.L.C. (High Light Control)  DNR 2D
(riduzione digitale del rumore)  Bilanciamento del bianco Auto/Man  Shutter
Auto/Man fino a 1/100.000 sec.  AGC  grado di protezione IP66  supporto
panoramico da parete/soffitto con passaggio cavi protetto dimensioni (L x H x P)
80x83x146mm  alimentazione duale 24Vca/12Vcc  consumo max 400mA
(12Vcc)  cavo di alimentazione e video intestato.

216,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Telecamere Bullet Analogiche
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLR500

T60S-IR

Telecamera cilindrica WDR Day & Night 1/3” per esterno con rimozione del
filtro IR  0,1 lux F=1.2 (Sens-up Off), 0,0001 lux (Sens-up 512X) e 0 lux a Led
accesi  CCD Sony Super HAD II  20 led IR ad accensione automatica lineare
con controllo intelligente  portata media 20mt  MTBF Led 20.000 ore  600
linee a colori e 650 linee in bianco e nero  752 x 582 pixels  rapporto S/N 52dB
(AGC Off)  varifocale manuale 4÷9mm con regolazione esterna di focale e
fuoco  256 indirizzi selezionabili  programmazione tramite telecomando fornito
separatamente o porta RS485 Pelco D  Menù O.S.D. per la programmazione di: ►
3 livelli di WDR ► Sens-up Auto/Man fino a 512X ► bilanciamento del bianco
ATW/Push Lock/Manuale 1.800°K~11.000°K ► 8 zone di Motion Detector ► 100
livelli di DNR 2D/3D (riduzione digitale del rumore) ► 8 Privacy Zone ►
Titolazione alfanumerica ► Sharpness (nitidezza) ► Luminosità ►
Stabilizzatore d’immagine ► Freeze ► Shutter Auto/Man fino a 1/100.000 sec. ►
3 livelli di AGC ► 3 livelli di B.L.C. e H.L.C. (High Light Control) ► Zoom Digitale
6X  IP67  supporto panoramico da parete/soffitto  dimensioni (xP) 72x127,5mm 
alimentazione 12Vcc/340mA max  cavo di alimentazione/video/dati intestato.

324,00

TLR520

T60S-IR9

Stesse caratteristiche del modello T60S-VFIR, ma varifocale manuale 9÷22mm

324,00

TLR540

T60S

Telecamera cilindrica WDR 1/3” per esterno a colori con funzione Color Cut  0,1
lux F=1.2 (Sens-up Off) e 0,0001 lux (Sens-up 512X)  CCD Sony Super HAD II 
600 linee  752 x 582 pixels  rapporto S/N 52dB (AGC Off)  varifocale
manuale 4÷9mm con regolazione esterna di focale e fuoco  256 indirizzi
selezionabili  programmazione tramite telecomando fornito separatamente o porta
RS485 Pelco D  Menù O.S.D. per la programmazione di: ► 3 livelli di WDR ► Sensup Auto/Man fino a 512X ► bilanciamento del bianco ATW/Push Lock/Manuale
1.800°K~11.000°K ► 8 zone di Motion Detector ► 100 livelli di DNR 2D/3D
(riduzione digitale del rumore) ► 8 Privacy Zone ► Titolazione alfanumerica ►
Sharpness (nitidezza) ► Luminosità ► Stabilizzatore d’immagine ► Freeze ►
Shutter Auto/Man fino a 1/100.000 sec. ► 3 livelli di AGC ► 3 livelli di B.L.C. e
H.L.C. (High Light Control) ► Zoom Digitale 6X  IP67  supporto panoramico da
parete/soffitto  dimensioni (xP) 72x127,5mm  alimentazione 12Vcc/120mA 
cavo di alimentazione/video/seriale intestato.

246,00

TLR580

T60EH

Telecamera cilindrica Day & Night 1/3” per esterno con funzione Color Cut 
D.S.P. Sony Effio-E  CCD Sony Exview HAD II 960H  976 x 582 pixels 
>650 linee a colori e 700 linee in bianco e nero  0,1 lux F=1.2 (Sens-up Off) e
0,0001 lux (Sens-up 512X)  rapporto S/N >52dB (AGC Off)  varifocale autoiris
4÷9mm con regolazione esterna di focale e fuoco  porta RS485 Pelco D  256
indirizzi
selezionabili

programmazione
tramite
telecomando
fornito
separatamente o porta RS485 Pelco D  Menù O.S.D. per la programmazione di: ►
ATR (Adaptive Tone Reproduction) ► Sens-up Auto/Man fino a 512X ►
Bilanciamento del bianco (ATW/AWC/MWC) 1800°K~10.500°K ► 4 zone di
Motion Detector ► DNR 2D (riduzione digitale del rumore) ► 4 Privacy Zone ►
Titolazione alfanumerica a 15 caratteri ► Sharpness (nitidezza) ► Luminosità ►
Stabilizzatore d’immagine ► Freeze ► Shutter Auto/Man fino a 1/100.000 sec. ►
Flickerless ► AGC ► B.L.C. e H.L.C. (High Light Control) ► Zoom Digitale 
supporto panoramico da parete/soffitto  dimensioni (xP) 72x127,5mm 
alimentazione 12Vcc/120mA  cavo di alimentazione/video/seriale intestato.

280,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159

97

Minidome Analogiche Antivandalo
Codice

Modello

Descrizione

TLF700

TDA101S3-IR

Minidome antivandalo (IK10) WDR Day & Night 1/3” per esterno a Led con
rimozione del filtro IR  D.S.P. Sony Effio-V™  CCD Sony Super HAD II 960H
Double Scan  976 x 582 pixels  800 linee a colori  4 Led IR Hi Power
850nm ad accensione proporzionale, con portata massima 30mt  Varifocale
autoiris 2,8~12mm con lenti fotocromatiche  0,05 lux/F=1.4 a colori (Sens-up
Off), 0,00001 lux/F=1.4 in b/n (Sens-up 512X) e 0 lux a led accesi  Menù
O.S.D. da mini joystick integrato o da RS485  WDR + ATR-EX2  Smart IR
(antiabbagliamento)  Defog (controllo del contrasto)  Sens-up Auto/Man fino a
512X  Bilanciamento del bianco (ATW / PUSH / USER1 / USER2 / MAN / PUSH
LOCK) 1800°K~10.500°K  4 zone Motion Detector  DNR 2D/3D configurabile 
15 Privacy Zone  Day/Night Auto/Man e soglia  Titolazione alfanumerica a 26
caratteri  Configurazione parametri dell’immagine  Stabilizzatore d’immagine 
Compensazione dei pixel bruciati Auto/Man  Anti Color Rolling  Shutter Auto/Man
fino a 1/100.000 sec.  Flickerless  AGC Auto/Man configurabile  B.L.C. e H.L.C.
configurabili  Zoom Digitale 256X  housing in alluminio IP67 con supporto
triassiale  dimensioni (xH) 146,3x114mm  alimentazione duale 24Vca/12Vcc 
consumo max 640mA (12Vcc) e 245mA (24Vca).

TLF470A

SP101

Prezzo €

Supporto da parete per minidome serie TDAxxx, completo di box di giunzione.

468,00

Novità

189,00

Novità

TLF640

T3247

Minidome Day & Night 1/3” per esterno antivandalo  D.S.P. Sony Effio-E™ 
CCD Sony Super HAD II 960H  976 x 582 pixels  700 linee a colori e 750
linee in bianco e nero  30 led IR 850nm con funzione Smart IR  portata
massima 25mt  0,05 lux/F=1.4 a colori e 0 lux a led accesi  rapporto S/N
>60dB (AGC Off)  varifocale manuale 2,8~12mm  Menù OSD con
programmazione da mini joystick  ATR (Adaptive Tone Reproduction) 
Bilanciamento del bianco (ATWB1/ATWB2/ AWB/MWC) 2000°K~11.000°K  2D
DNR  AGC  BLC  HLC  regolazioni immagine  Shutter Auto/Man fino a
1/100.000 sec.  Flickerless  4 Privacy Zone  regolazione triassiale  housing in
alluminio IP66  dimensioni (xH) 137x99,6mm  alimentazione 12Vcc/400mA 
cavo di alimentazione e video preintestato.

230,00

TLF440A

T3247-S

Mini custodia da parete da interno/esterno per minidome T3247 (telecamera
esclusa).

45,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Minidome Analogiche per interno
Codice

Modello

Descrizione

TLF550

TD101S3-IR

Minidome da interno WDR Day & Night 1/3” a Led con rimozione del filtro IR 
D.S.P. Sony Effio-V™  CCD Sony Super HAD II 960H Double Scan  976 x
582 pixels  800 linee a colori  20 Led IR 850nm con portata massima 20mt 
Varifocale autoiris 2,8~12mm con lenti fotocromatiche  0,05 lux/F=1.4 a colori
(Sens-up Off), 0,00001 lux/F=1.4 in b/n (Sens-up 512X) e 0 lux a led accesi 
Menù O.S.D. da mini joystick integrato o da RS485  WDR + ATR-EX2  Smart
IR (antiabbagliamento)  Defog (controllo del contrasto)  Sens-up Auto/Man fino
a 512X  Bilanciamento del bianco (ATW / PUSH / USER1 / USER2 / MAN / PUSH
LOCK) 1800°K~10.500°K  4 zone Motion Detector  DNR 2D/3D configurabile 
15 Privacy Zone  Day/Night Auto/Man e soglia  Titolazione alfanumerica a 26
caratteri  Configurazione parametri dell’immagine  Stabilizzatore d’immagine 
Compensazione dei pixel bruciati Auto/Man  Anti Color Rolling  Shutter Auto/Man
fino a 1/100.000 sec.  Flickerless  AGC Auto/Man configurabile  B.L.C. e H.L.C.
configurabili  Zoom Digitale 256X  housing plastico con supporto triassiale 
dimensioni 134() x 91,7(H)  alimentazione duale 24Vca/12Vcc  consumo max
340mA (12Vcc) e 220mA (24Vca).

TLF570

TLF460A

TD101S3

140-CM3

Prezzo €

Minidome da interno WDR Day & Night 1/3” con rimozione del filtro IR  D.S.P.
Sony Effio-V™  CCD Sony Super HAD II 960H Double Scan  976 x 582
pixels  800 linee a colori  Varifocale autoiris 2,8~12mm con lenti
fotocromatiche  0,05 lux/F=1.4 a colori (Sens-up Off) e 0,00001 lux/F=1.4 in b/n
(Sens-up 512X)  Menù O.S.D. da mini joystick integrato o da RS485  WDR +
ATR-EX2  Smart IR (antiabbagliamento)  Defog (controllo del contrasto) 
Sens-up Auto/Man fino a 512X  Bilanciamento del bianco (ATW / PUSH / USER1 /
USER2 / MAN / PUSH LOCK) 1800°K~10.500°K  4 zone Motion Detector  DNR
2D/3D configurabile  15 Privacy Zone  Day/Night Auto/Man e soglia 
Titolazione alfanumerica a 26 caratteri  Configurazione parametri dell’immagine 
Stabilizzatore d’immagine  Compensazione dei pixel bruciati Auto/Man  Anti
Color Rolling  Shutter Auto/Man fino a 1/100.000 sec.  Flickerless  AGC
Auto/Man configurabile  B.L.C. e H.L.C. configurabili  Zoom Digitale 256X 
housing plastico con supporto triassiale  dimensioni 134() x 91,7(H) 
alimentazione duale 24Vca/12Vcc  consumo max 110mA (12Vcc) e 80mA
(24Vca).

Collare distanziale per telecamere minidome della serie TD101, T101 e TD102 
particolarmente utile in installazioni a sofitto, consente un pratico e protetto
cablaggio dei cavi video, dati e di alimentazione.

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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325,00

Novità

285,00

Novità

26,00

Minidome Analogiche per interno • Telecamere Compatte e in Sensore

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLF620

TM3345

Minidome Day & Night 1/3” da interno con rimozione del filtro IR  D.S.P.
Sony Effio-E™  CCD Sony Super HAD II 960H  976 x 582 pixels  700 linee
a colori e 750 linee in bianco e nero  21 led IR 850nm con portata massima
15mt  0,25 lux/F=2.0 a colori e 0 lux a led accesi  rapporto S/N 50dB (AGC
Off)  varifocale manuale 2,8~12mm  Menù OSD con mini joystick integrato ►
ATR On/Off ► Bilanciamento del bianco (ATW/AWC/MWC) 2000°K~11.000°K ►
DNR 2D (riduzione digitale del rumore) ► Parametri immagine ► Shutter
Auto/Man fino a 1/100.000sec. ► Flickerless ► AGC su 3 livelli ► B.L.C./H.L.C. 
regolazione biassiale  housing plastico  dimensioni (xH) 126,3x90mm 
alimentazione 12Vcc/3W max.

190,00

TLF600

T3359

Minidome Day & Night 1/3” da interno/esterno con rimozione del filtro IR 
D.S.P. Sony Effio-E™  CCD Sony Super HAD II 960H  976 x 582 pixels 
700 linee a colori e 750 linee in bianco e nero  36 led IR 850nm con portata
massima 30mt  0,25 lux/F=2.0 a colori e 0 lux a led accesi  rapporto S/N 48dB
(AGC Off)  varifocale manuale 2,8~12mm con regolazione esterna protetta di
focale e fuoco  Menù OSD con mini joystick integrato ► ATR On/Off ►
Bilanciamento del bianco (ATW/AWC/MWC) 2000°K~11.000°K ► DNR 2D
(riduzione digitale del rumore) ► Parametri immagine ► Shutter Auto/Man fino
a 1/100.000sec. ► Flickerless ► AGC su 3 livelli ► B.L.C./H.L.C.  regolazione
triassiale  housing in alluminio IP66  dimensioni (xH) 119x82,5mm 
alimentazione 12Vcc/400mA max  cavo di alimentazione e video intestato.

145,00

TLF390

DC-648

Telecamera ultracompatta a colori 1/3” Color Cut  480 linee  obiettivo pinhole
3,7mm F=2.0  0,5 lux/F=1.2  752 x 582 pixels  CCD Sony Super HAD 
rapporto S/N 48dB  AGC On  bilanciamento del bianco automatico
2100K∼9100K  autoshutter 1/100.000 sec.  sincronizzazione interna 
alimentazione 12Vcc/90mA  dimensioni ( x P) 86x53mm.

142,00

TLR310

T355P

Telecamera ultracompatta D-WDR a colori 1/3” per interno con funzione Color
Cut • 0,005 lux • CCD Sony Super HAD II • 600 linee • 752 x 582 pixels •
rapporto S/N 50dB (AGC Off) • obiettivo pinhole conico 3,7mm • HSBLC •
DNR • bilanciamento del bianco automatico • autoshutter fino a 1/100.000sec.
(compensazione digitale del controluce) • dimensioni (LxHxP) 30x30x19mm •
alimentazione 12Vcc • consumo 80mA.

140,00

TLV210

SWANCAMCOL

Telecamera a colori 1/3” mimetizzata in sensore volumetrico  420 linee  500 x
582 pixels  0,5 lux/F=2.0  rapporto S/N 48dB  pinhole f=3,7mm  microfono
incorporato  uscita audio  IR detector con uscita di allarme a relè  autoshutter
1/100.000 sec  dimensioni (LxHxP) 61x123x38mm  alimentazione 12~16Vcc.

265,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Mini Speed Dome 12X
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SDM470

SP-1256HW

Mini Speed Dome 3,5” Day & Night 12X WDR con rimozione del filtro IR  per
esterno da parete, riscaldata e ventilata  CCD Sony Super HAD 1/4”  600 linee
a colori e 680 linee bianco e nero  0,2 lux a colori e 0,02 lux in b/n (F=2.8) 
shutter Auto/Man 1/50÷1/120.000sec  autofocus  bilanciamento del bianco
Auto/Man  BLC programmabile su 4 livelli  zoom ottico 12X (3,94÷46mm) e
digitale 16X  Sens up fino a 128X  rotazione orizzontale continua di 360° 
rotazione verticale 180° (Flip digitale)  velocità di rotazione manuale da
0,05° a 360°/sec proporzionale allo zoom  massima velocità orizzontale su
preset 360°/sec  8 Privacy Zone programmabili  trasmissione in RS485
multiprotocollo Pelco D (2400 e 9600 baud) e Pelco/P (4800 e 9600 baud)  127
preset titolabili  8 Tour da 20 preset  4 Pattern (tour ad autoapprendimento)
di 5 minuti totali  8 Swing (scan fra 2 preset a scelta)  8 Gruppi Funzione  4
ingressi di allarme  housing in alluminio e calotta trasparente in policarbonato
antivandalo  dimensioni 200,7mm(P) x 204,4mm(H)  temperatura operativa
-30°C~50°C  alimentazione 12Vcc/1,1A.

1.110,00

SDM460

SP-1256CM

Mini Speed Dome 3,5” Day & Night 12X WDR con rimozione del filtro IR  per
interno da soffitto  CCD Sony Super HAD 1/4”  600 linee a colori e 680 linee
bianco e nero  0,2 lux a colori e 0,02 lux in b/n (F=2.8)  shutter Auto/Man
1/50÷1/120.000sec  autofocus  bilanciamento del bianco Auto/Man  BLC
programmabile su 4 livelli  zoom ottico 12X (3,94÷46mm) e digitale 16X 
Sens up fino a 128X  rotazione orizzontale continua di 360°  rotazione
verticale 180° (Flip digitale)  velocità di rotazione manuale da 0,05° a
360°/sec proporzionale allo zoom  massima velocità orizzontale su preset
360°/sec  8 Privacy Zone programmabili  trasmissione in RS485 multiprotocollo
Pelco D (2400 e 9600 baud) e Pelco/P (4800 e 9600 baud)  127 preset
titolabili  8 Tour da 20 preset  4 Pattern (tour ad autoapprendimento) di 5
minuti totali  8 Swing (scan fra 2 preset a scelta)  8 Gruppi Funzione  housing
in alluminio e calotta trasparente in policarbonato antivandalo  dimensioni
141,1mm () x 119,2mm (H)  temperatura operativa -30°C~50°C  alimentazione
12Vcc/800mA.

1.030,00

SDM450

SP-1256H

Mini Speed Dome 3,5” Day & Night 12X WDR con rimozione del filtro IR  per
interno da soffitto  CCD Sony Super HAD 1/4”  600 linee a colori e 680 linee
bianco e nero  0,2 lux a colori e 0,02 lux in b/n (F=2.8)  shutter Auto/Man
1/50÷1/120.000sec  autofocus  bilanciamento del bianco Auto/Man  BLC
programmabile su 4 livelli  zoom ottico 12X (3,94÷46mm) e digitale 16X 
Sens up fino a 128X  rotazione orizzontale continua di 360°  rotazione
verticale 180° (Flip digitale)  velocità di rotazione manuale da 0,05° a
360°/sec proporzionale allo zoom  massima velocità orizzontale su preset
360°/sec  8 Privacy Zone programmabili  trasmissione in RS485 multiprotocollo
Pelco D (2400 e 9600 baud) e Pelco/P (4800 e 9600 baud)  127 preset
titolabili  8 Tour da 20 preset  4 Pattern (tour ad autoapprendimento) di 5
minuti totali  8 Swing (scan fra 2 preset a scelta)  8 Gruppi Funzione  housing
in alluminio e calotta trasparente in policarbonato antivandalo  dimensioni
127mm () x 187mm (H)  temperatura operativa 0°C~40°C  alimentazione
12Vcc/800mA.

980,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Speed Dome a Led con Autotracking
Filmato - "SMART IR" Night

Filmato - Test Tracking

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SDL200

EN-9230AUT

Speed Dome Day & Night 30X con Led IR adattivi integrati e rimozione del
filtro IR  per esterno da parete completa di supporto con box junction,
riscaldata e ventilata  tergivetro  Autotracking PTZ/Zoom per l’inseguimento
automatico del bersaglio  8 Led Autoadattivi Osram ad alta potenza ad
accensione automatica o manuale e portata fino a 120 metri  8 Aree di
Motion detector con attivazioni  CCD Sony Exview HAD II 960H  D.S.P.
Sony Effio-E®  976 x 582 pixels  650 linee a colori e 700 linee in bianco e
nero  zoom ottico 30X (3,9÷117mm) F=1.6~2.9  0,2 lux (1/50sec) a colori ►
0,01 lux (1/50sec) in bianco e nero ► 0 lux a led accesi  HSBLC On/Off 
rapporto S/R 52dB  2D DNR (Digital Noise Reduction)  rotazione orizzontale
continua di 360° e verticale -10°~90°  velocità di rotazione orizzontale
0.01°~360°/sec e verticale 0.01°~120°/sec  massima velocità su preset
360°/sec  Flip digitale  autoritorno programmabile  bilanciamento del bianco
Auto/Man  titolazione camera a 12 caratteri  trasmissione in RS485 con 256
indirizzi e protocollo Pelco-D/P  calendario settimanale per la programmazione
delle funzioni  256 preset titolabili con precisione ±0.1°  8 Tour di 32 preset
cad.  4 Pattern Tour di 10 minuti e 500 istruzioni  8 Scan Tour  7 ingressi
di allarme e 2 uscite a relè  housing in alluminio  alimentazione 12Vcc +/-10% 
temperatura operativa -35°C~60°C  consumo max 60W (38W in esercizio a led
accesi)  IP66  dimensioni Ø210 x 304mm.

1.460,00

SDL210

EN-9237AUT

Speed Dome Day & Night 37X WDR con Led IR adattivi integrati e rimozione
del filtro IR  per esterno da parete completa di supporto con box junction,
riscaldata e ventilata  tergivetro  Autotracking PTZ/Zoom per l’inseguimento
automatico del bersaglio  8 Led Autoadattivi Osram ad alta potenza ad accensione
automatica o manuale e portata fino a 150 metri  8 Aree di Motion detector
con attivazioni  CCD Sony Exview HAD 1/4”  600 linee a colori e 680 linee in
bianco e nero  zoom ottico 37X (3,5~129,5mm) F=1.6~3.9  0,2 lux (1/50sec)
a colori ► 0,02 lux (1/50sec) in bianco e nero ► 0 lux a led accesi  Sens-Up
2X~256X  rapporto S/R 52dB  3D-DNR (Digital Noise Reduction)  WDR
On/Off  BLC ► HLC ► On/Off  rotazione orizzontale continua di 360° e verticale
-10°~90°  velocità di rotazione orizzontale 0.01°~360°/sec e verticale
0.01°~120°/sec  massima velocità su preset 360°/sec  Flip digitale  autoritorno
programmabile  stabilizzatore d’immagine  bilanciamento del bianco Auto/Man 
titolazione camera a 12 caratteri  8 Privacy Zone programmabili  trasmissione
in RS485 con 256 indirizzi e protocollo Pelco-D/P  calendario settimanale per la
programmazione delle funzioni  256 preset titolabili con precisione ±0.1°  8
Tour di 32 preset cad.  4 Pattern Tour di 10 minuti e 500 istruzioni  8 Scan
Tour  7 ingressi di allarme e 2 uscite a relè  housing in alluminio  alimentazione
12Vcc +/-10%  temperatura operativa -35°C~60°C  consumo max 60W (38W in
esercizio a led accesi)  IP66  dimensioni Ø210 x 304mm.

2.360,00

SDA235

DA-16S

Interfaccia allarmi a 16 ingressi per speed dome  protocolli PELCO D, Digiplex,
Ascii  comando dei preset e/o dei tour  attivazione a scelta fino a 16 preset,
oppure 16 tour, oppure 12 preset + 4 tour  si installa sulla linea seriale
RS422/RS485  alimentazione 8Vcc/ca÷12Vcc/ca  100mA  fornito su richiesta in
contenitore.

340,00

SDA315

RS-RS004

Switch/distributore di seriale RS485/RS422 per la connessione seriale delle dome
camera a videoregistratori ed a tastiere  due ingressi RS485/RS422 e un ingresso
RS232 ● 4 uscite RS485/RS422 ● utilizzare solo se il controllo delle dome
camera è effettuato in contemporanea da videoregistratori e da tastiera con
protocollo PELCO P/D ● non utilizzare se sono presenti interfacce di allarme KTD415U e/o tastiere KTD-405U e KTD-400U ● alimentazione 12Vcc/350mA (220V
con alimentatore fornito in dotazione) ● dimensioni 133x76x44mm..

298,00

Per gli accessori consultare la pagina seguente • Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Accessori per Speed Dome a Led
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SDT220

KB20-3D

Tastiera di programmazione e controllo per speed dome e per apparati GAMS
Embedded  Joystick triassiale proporzionale  controllo da 1 a 255 telecamere e da
1 a 16 DVR/NVR  protocollo Pelco D/P  porta RS485  display alfanumerico LCD 
alimentazione 12Vcc/500mA (alimentatore 220/12Vdc fornito a corredo).

450,00

SDF1005

SP-400

Supporto da palo universale completo di una coppia di fascette band-it ●
utilizzabile con speed dome, minidome e telecamere bullet Avigilon, telecamere
bullet IP serie Master e analogiche TB60 e TB70, custodie linea Flexa, custodie da
parete 140-SW, WB100 e T3247-S per minidome, speed dome 12X, speed dome a
led integrati serie EN-xxxxAUT e DW65M ● adatto per pali con diametro da 60mm
a 145mm ● RAL9002  serraggio a cacciavite.

98,00

SDF1030

CM-2

Supporto ad angolo per speed dome a Led serie ENxxxx/AUT e DW65M

82,00

SDF750

PM-EN

Supporto pendente per speed dome a Led serie ENxxxx/AUT e DW65M

28,00

SDP130

G1206-PSU

Unità di alimentazione 88-264Vac/12Vdc 6A in contenitore IP65 per esterno •
predisposto per fissaggio a palo con accessorio SP-405.
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210,00

Speed Dome Convex • Caratteristiche
Sistema di controllo e recupero
automatico della posizione di
fermo (Stall Detection).
Un sensore molto preciso consente, in
caso di errore durante la rotazione
orizzontale e verticale, di rilevare e
recuperare automaticamente la posizione
di fermo con precisione di 1°.

Prestazioni meccaniche di punta

 Massima velocità su preset:600/sec
 Precisione sui preset:

+/- 0,1°

 Minima velocità Pan/Tilt: 0.01/sec


Rotazione verticale:

-5~185

Installazione semplice e sicura

L’ingegnerizzazione della speed dome ed i
dispositivi di sicurezza permettono una
installazione veloce e sicura.
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Speed Dome Convex
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SD2300

SD-273

Speed Dome Convex Day & Night 27X per esterno da parete con rimozione del
filtro IR, completa di supporto, riscaldata e ventilata  CCD Sony Exview HAD
1/4”  600 linee a colori e 680 linee in bianco e nero  zoom ottico 27X
(3,5~94,5mm) F=1.6~2.9 e digitale 16X  0,2 lux (1/50sec) e 0,001 lux (Sens-Up
512X) F=1.6 a colori ► 0,02 lux (1/50sec) e 0,0001 lux (Sens-Up 512X) F=1.6 in
bianco e nero  shutter auto/man 1/30~1/30.000sec  Sens-Up 2X~512X 
rapporto S/R 52dB  DNR (Digital Noise Reduction) programmabile  WDR
configurabile  BLC ► HLC ► Off  rotazione orizzontale continua di 360° e
verticale 190° (-5°~185°)  velocità di rotazione orizzontale e verticale
0.01°~60°/sec (Turbo 120°/sec)  massima velocità su preset 600°/sec  Flip
digitale  autoritorno programmabile  stabilizzatore d’immagine  bilanciamento
del bianco ATW ► AWC ► Manuale ► Interno ► Esterno  titolazione camera  8
Privacy Zone  trasmissione in RS422/RS485 multiprotocollo e su coassiale PelcoC (Coaxitron)  255 preset titolabili con precisione ±0.1°  6 Tour di preset  4
Pattern Tour  8 Scan Tour  4 ingressi di allarme e 2 uscite a relè 
alimentazione 24Vca +/-10%  temperatura operativa -45°C~50°C  consumo
max 60W  IP66  dimensioni Ø231 x 309,5mm.

2.260,00

SD2310

SD-273W

Stesse caratteristiche del modello SD-273, ma in versione pendente  supporto
escluso.

2.100,00

SD2350

SD-373W

Speed Dome Convex Day & Night 37X WDR per esterno da parete con
rimozione del filtro IR, completa di supporto, riscaldata e ventilata  CCD Sony
Exview HAD 1/4”  600 linee a colori e 680 linee in bianco e nero  zoom
ottico 37X (3,5~129,5mm) F=1.6~3.9 e digitale 16X  0,2 lux (1/50sec) e
0,001 lux (Sens-Up 512X) F=1.6 a colori ► 0,02 lux (1/50sec) e 0,0001 lux
(Sens-Up 512X) F=1.6 in bianco e nero  shutter auto/man 1/30~1/30.000sec 
Sens-Up 2X~512X  rapporto S/R 52dB  DNR (Digital Noise Reduction)
programmabile  WDR configurabile  BLC ► HLC ► WDR ► Off  rotazione
orizzontale continua di 360° e verticale 190° (-5°~185°)  velocità di rotazione
orizzontale e verticale 0.01°~60°/sec (Turbo 120°/sec)  massima velocità su
preset 600°/sec  Flip digitale  autoritorno programmabile  stabilizzatore
d’immagine  bilanciamento del bianco ATW ► AWC ► Manuale ► Interno ►
Esterno  titolazione camera  8 Privacy Zone  trasmissione in RS422/RS485
multiprotocollo e su coassiale Pelco-C (Coaxitron)  255 preset titolabili con
precisione ±0.1°  6 Tour di preset  4 Pattern Tour  8 Scan Tour  4 ingressi di
allarme e 2 uscite a relè  alimentazione 24Vca +/-10%  temperatura operativa
-45°C~50°C  consumo max 60W  IP66  dimensioni Ø231 x 309,5mm.

2.460,00

SD2360

SD-373CW

Stesse caratteristiche del modello SD-373W, ma in versione pendente  supporto
escluso.

2.300,00
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Accessori per Speed Dome Convex
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SDT220

KB20-3D

Tastiera di programmazione e controllo per speed dome e per apparati GAMS
Embedded  Joystick triassiale proporzionale  controllo da 1 a 255 telecamere e da
1 a 16 DVR/NVR  protocollo Pelco D/P  porta RS485  display alfanumerico LCD 
alimentazione 12Vcc/500mA (alimentatore 220/12Vcc fornito a corredo).

SDF710

CXD-10CB

Supporto pendente L=47,5cm per speed dome serie SD-373 e SD-273

SDF720

CXD-10CM

Supporto ad angolo per speed dome serie SD-373 e SD-273

SDF1000

SP-405

Supporto da palo universale completo di una coppia di fascette band-it ●
utilizzabile con speed dome Convex, telecamere bullet IP serie Master e analogiche
TB60 e TB70, box di giunzione per telecamere bullet Avigilon, alimentatori G2404PSU e G1206-PSU E speed dome a led integrati serie EN-xxxxAUT e DW65M ●
adatto per pali con diametro da 60mm e 145mm ● RAL9002  serraggio a
cacciavite.

98,00

SDP110

G2404-PSU

Unità di alimentazione 220V/24Vca 4A in contenitore IP65 per esterno adatto per
alimentare una speed dome con riscaldamento e ventilazione • predisposto per
fissaggio a palo con accessorio SP-405.

210,00

Per la scheda allarmi e il distributore di seriale consultare la pagina 102
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450,00

98,00

124,00

Telecamere per Cattura Targhe
Filmato
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TLTR120

LT-295EXD

Unità di ripresa progettata espressamente per la cattura di targhe di autoveicoli ad
alta velocità, con qualsiasi condizione di luce  composta da telecamera 1/3” a
520 linee Day & Night con rimozione del filtro IR, illuminatore IR LED integrato
con apertura 17°, elettronica di controllo e sincronizzazione, obiettivo varifocale
asferico 5÷50mm Day & Night  custodia Flexa IP66 a triplo senso di apertura
completa di supporto e snodo da parete con passaggio cavi protetto  distanza
di ripresa per cattura fino a circa 35/40mt  alimentazione 220V.

2.100,00

TLTR130

LT-295EXD2

Stesse caratteristiche del modello LT-295EXD, ma con alimentazione 12Vcc

2.100,00

TLTR150

LTC-295EXD

Unità di ripresa progettata espressamente per la cattura di targhe di autoveicoli ad
alta velocità, con qualsiasi condizione di luce  composta da una telecamera per la
cattura delle targhe ed una telecamera di contesto  caratteristica delle
telecamere: 520 linee Day & Night con rimozione del filtro IR  illuminatore IR
LED impulsivo integrato con apertura 17°, elettronica di controllo e
sincronizzazione  obiettivo varifocale asferico 5~50mm per la ripresa delle targhe
ed obiettivo varifocale Day & Night 2,7~13mm per la ripresa di contesto  custodia
Flexa IP66 a triplo senso di apertura completa di supporto e snodo da parete con
passaggio cavi protetto  distanza di ripresa per cattura fino a circa 35/40mt 
alimentazione 220V.

3.300,00

TLTR170

LTC-295EXD2

Stesse caratteristiche del modello LT-295EXD2, ma con alimentazione 12Vcc

3.300,00
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Obiettivi Standard
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

OBV820

YV2.8x2.8LA-SA2

Obiettivo Fujinon varifocale 1/3“ D/D Asferico L=2,8÷8mm  F=0,95÷360 
angoli O/V 100°-35°/73°-26°.

72,00

OBV830

YV2.7x2.9LR4D-SA2 Obiettivo Fujinon varifocale 1/3“ D/D Asferico Day & Night L=2,9÷8mm 
F=0,95÷360  angoli O/V 93°-34°/68°-26°.

109,00

OBV840

YV5x2.7R4B-2

Obiettivo Fujinon varifocale 1/3“ manuale Asferico Day & Night L=2,7÷13mm 
F=1.3÷C  angoli O/V 99°-20°/74°-15°.

128,00

OBV850

YV5x2.7R4B-SA2

Obiettivo Fujinon varifocale 1/3“ D/D Asferico Day & Night L=2,7÷13mm 
F=1.3÷360  angoli O/V 99°-20°/74°-15°.

128,00

OBV860

YV10x5B-2

Obiettivo Fujinon varifocale 1/3“ manuale Asferico L=5÷50mm  F=1.3÷C 
angoli O/V 51°-5,3°/39°-4°.

157,00

OBV880

YV10x5B-SA2

Obiettivo Fujinon varifocale 1/3“ D/D Asferico L=5÷50mm  F=1.3÷360  angoli
O/V 51°-5,3°/39°-4°.

166,00

OBV890

YV10x5R4A-SA2

Obiettivo Fujinon varifocale 1/3“ D/D Asferico Day & Night L=5÷50mm 
F=1.6÷360  angoli O/V 51°-5,3°/39°-4°.

174,00
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Obiettivi Megapixel
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

OBVM110

YV4.3x2.8SA-SA2

Obiettivo Fujinon 3MP varifocale 1/3“ D/D Asferico L=2,8÷12mm  F=1.4÷360 
compatibile con:

190,00

► Sensori 1/3” (109°÷25° con rapporto d’aspetto 16/9)

OBVM120

YV2.8x2.8SR4A-SA2 Obiettivo Fujinon 3MP varifocale 1/2.7” D/D Asferico Day & Night L=2.8÷8mm 
F=1.3÷360  compatibile con:

248,00

► Sensori 1/3” (112°÷38° con rapporto d’aspetto 16/9)
► Sensori 1/2.7” (124°÷42° con rapporto d’aspetto 16/9)

OBVM150

YV3.3x15SR4A-SA2 Obiettivo Fujinon 3MP varifocale 1/2.7” D/D Asferico Day & Night L=15÷50mm 
F=1.5÷360  compatibile con:

388,00

► Sensori 1/3” (19°÷6° con rapporto d’aspetto 16/9)
► Sensori 1/2.7” (21°÷6° con rapporto d’aspetto 16/9)

OBVM180

DV3.4x3.8SA-SA1

Obiettivo Fujinon 3MP varifocale 1/2” D/D Asferico Day & Night L=3.8÷13mm 
F=1.4÷360  compatibile con:
► Sensori 1/3” (78°÷23° con rapporto d’aspetto 16/9)
► Sensori 1/2.7” (78°÷23° con rapporto d’aspetto 16/9)
► Sensori 1/2” (107°÷30° con rapporto d’aspetto 16/9)
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182,00

Obiettivi Megapixel
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

OBVM190

DV10x8SR4A-SA1

Obiettivo Fujinon 3MP varifocale 1/2” D/D Asferico Day & Night L=8÷80mm 
F=1.6÷360  compatibile con:

620,00

► Sensori 1/3” (38°÷3° con rapporto d’aspetto 16/9)
► Sensori 1/2.7” (38°÷3° con rapporto d’aspetto 16/9)
► Sensori 1/2” (49°÷5° con rapporto d’aspetto 16/9)

OBVM170

DV4x12.5SR4A-SA1

Obiettivo Fujinon 5MP varifocale 1/1.8” D/D
L=12.5÷50mm  F=1.3÷360  compatibile con:

Night

654,00

Obiettivo varifocale 1/2“ 5MP manuale Day & Night L=8÷16mm  F=1.6÷C 
compatibile con:

250,00

►
►
►
►

OBVM480

MPL8-16

Asferico

Sensori
Sensori
Sensori
Sensori

Day

&

1/3” (24°÷6° con rapporto d’aspetto 16/9)
1/2.7” (24°÷6° con rapporto d’aspetto 16/9)
1/2” (32°÷8° con rapporto d’aspetto 16/9)
1/1.8” (35°÷8° con rapporto d’aspetto 16/9)

► Sensori 1/3”
► Sensori 1/2” (50°÷26° con rapporto d’aspetto 16/9)
► Sensori 1/1.8”
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Custodie Linea Linea HTC
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

CT500

HTC300

Custodia per esterno a doppio senso di apertura (lato destro/lato sinistro),
realizzata interamente in compound ad alta resistenza (Nylon/Vetro), completa di
tettuccio integrato  supporto da parete/palo e snodo panoramico con passaggio
cavi protetto  riscaldamento a 220V, 8W  grado di protezione IP66 con
passacavi stagni forniti a corredo  dimensioni interne utili W=70/80 x H=70/60 x
L=250mm  colore bianco perla RAL 1013.

123,00

CT510

HTC300-24K

Stesse caratteristiche del modello HTC300, ma con riscaldamento a 24V, 8W

123,00

CT420

CMB

Supporto e snodo da soffitto per custodie linea Tunnel, HTC300 e Flexa, con
passaggio cavi protetto (il supporto da parete è già a corredo della custodia).

108,00

CT4230

PMK145

Nastro band-IT da 1/2” per fissaggio a palo delle custodie linea Tunnel e HTC300 
diametro palo da 60 a 145mm  serraggio a cacciavite.

21,00
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Custodie Linea Flexa standard e ventilate
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

CT2000

HFA300/H1K

Innovativa custodia per esterno ad apertura multipla SICI brevettata
(sinistra/destra/posteriore/rimozione completa del corpo superiore) in pressofusione
di alluminio (tettuccio in tecnopolimero)  supporto da parete, snodo panoramico
con passaggio cavi protetto e tettuccio regolabile  soddisfa la normativa in
Classe II (collegamenti senza cavo di terra)  grado di protezione IP67  passacavi
1xPG11 + 2xPG9 a corredo  alloggiamenti interni per ospitare accessori vari
come splitter, power injector, ecc.  dimensioni interne utili (L x H x P) 80 x 80 x
300mm  colore RAL 9002  riscaldamento a 230V/10W.

214,00

CT2010

HFA300/H2K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H1K, ma con riscaldamento a 24V/10W

214,00

CT2020

HFA300/H3K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H1K, ma con riscaldamento a 12V/10W

214,00

CT2030

HFA300/H1FK

Innovativa custodia per esterno ad apertura multipla SICI brevettata
(sinistra/destra/posteriore/rimozione
completa
del
corpo
superiore)
in
pressofusione di alluminio (tettuccio in tecnopolimero), ventilata e riscaldata
(doppio filtro, ventola e driver di controllo HFA/DF con contatto di allarme per
“fermo ventola” – la ventola e il driver richiedono alimentazione a 12Vcc/100mA) 
funzionamento della ventola a scelta tra “start/stop” pilotato da termostato o
“continuo”  sostituzione filtri senza dover aprire la custodia  supporto da parete,
snodo panoramico con passaggio cavi protetto e tettuccio regolabile  soddisfa
la normativa in Classe II (collegamenti senza cavo di terra)  grado di protezione
IP44  passacavi 1xPG11 + 2xPG9 a corredo  alloggiamenti interni per accessori
come splitter, power injector, ecc.  dimensioni interne utili (L x H x P)
80x80x300mm  colore RAL 9002  riscaldamento a 230V/10W.

332,00

CT2040

HFA300/H2FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H1FK, ma con riscaldamento a
24V/10W.

332,00

CT2050

HFA300/H3FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H1FK, ma con riscaldamento a
12V/10W.

332,00

CT2060

HFA300/H33FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H1FK, ma con riscaldamento a basso
consumo 12V/3W (consigliato per telecamere IP alimentate PoE).

332,00

Flexa dispone dell’esclusivo sistema di apertura SICI (patented) consente di scegliere il lato di apertura: destro, sinistro e
posteriore, oltre alla rimozione completa del corpo custodia. L’accessibilità alla telecamera ed ai vari accessori è pressochè totale.
Flexa è disponibile anche in versioni con illuminatore IR a Led integrato nella base con driver di controllo, con portate fino a 125m.
Flexa è disponibile anche con sistema di ventilazione a mezzo estrazione aria, per applicazioni con telecamere IP/Megapixel e per
temperature elevate; il funzionamento della ventola si può scegliere fra Start/Stop, pilotato da termostato, o Continuo, con contatto
di allarme in caso di fermo ventola.
La sostituzione dei filtri non richiede l’apertura della custodia. In questo modo, non essendo necessario smontare la telecamera e gli
eventuali accessori presenti, i tempi di intervento sono ridotti al minimo.
Flexa dispone di molti accessori quali il tamper antiapertura, il blocco meccanico di apertura con lucchetto, alimentatori per
dispositivi ausiliari interni e l’adattatore a parete con recupero dell’inclinazione per l’impiego in gallerie, ecc..
Per gli accessori consultare la pagina 115 ● Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Custodie Linea Flexa con Illuminatori IR integrati
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

CT2070

HFA300/H148K

Innovativa custodia per esterno ad apertura multipla SICI brevettata
(sinistra/destra/posteriore/rimozione completa del corpo superiore) in pressofusione
di alluminio (tettuccio in tecnopolimero)  illuminatore IR Led 850nm integrato
con driver di pilotaggio HFA/DPL (l’illuminatore e il driver richiedono alimentazione
a 12Vcc/1,1A) ► angolo di illuminazione 48° ► portata fino a 45mt ► sensore
crepuscolare con regolazione soglia di intervento ► uscita per commutazione
telecamere Day/Night ► funzionamento automatico da crepuscolare o da comando
remoto per accensione/spegnimento ► regolazione intensità luminosa  supporto da
parete, snodo panoramico con passaggio cavi protetto e tettuccio regolabile 
soddisfa la normativa in Classe II (collegamenti senza cavo di terra)  grado di
protezione IP67  passacavi 1xPG11 + 2xPG9 a corredo  alloggiamenti interni per
accessori come splitter, power injector, ecc.  dimensioni interne utili (L x H x P)
80x80x300mm  colore RAL 9002  riscaldamento a 230V/10W.

596,00

CT2080

HFA300/H248K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H148K, ma riscaldamento a 24V/10W

596,00

CT2090

HFA300/H348K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H148K, ma riscaldamento a 12V/10W

596,00

CT2100

HFA300/H126K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H148K, ma illuminatore IR Led con
angolo di illuminazione 26° e portata fino a 65mt.

596,00

CT2110

HFA300/H226K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H126K, ma riscaldamento a 24V/10W

596,00

CT2120

HFA300/H326K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H126K, ma riscaldamento a 12V/10W

596,00

CT2130

HFA300/H111K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H148K, ma illuminatore IR Led con
angolo di illuminazione 11° e portata fino a 90mt.

596,00

CT2140

HFA300/H211K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H111K, ma riscaldamento a 24V/10W

596,00

CT2150

HFA300/H311K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H111K, ma riscaldamento a 12V/10W

596,00

CT2160

HFA300/H145K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H148K, ma illuminatore IR Led con
angolo di illuminazione 45° e portata fino a 75mt.

890,00

CT2170

HFA300/H245K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H145K, ma riscaldamento a 24V/10W

890,00

CT2180

HFA300/H345K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H145K, ma riscaldamento a 12V/10W

890,00

CT2190

HFA300/H125K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H148K, ma illuminatore IR Led con
angolo di illuminazione 25° e portata fino a 105mt.

890,00

CT2200

HFA300/H225K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H125K, ma riscaldamento a 24V/10W

890,00

CT2210

HFA300/H325K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H125K, ma riscaldamento a 12V/10W

890,00

CT2220

HFA300/H118K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H148K, ma illuminatore IR Led con
angolo di illuminazione 18° e portata fino a 125mt.

890,00

CT2230

HFA300/H218K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H118K, ma riscaldamento a 24V/10W

890,00

CT2240

HFA300/H318K

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H118K, ma riscaldamento a 12V/10W

890,00

Per gli accessori consultare la pagina 115 ● Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Custodie Linea Flexa Ventilate con Illuminatori IR integrati

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

CT2300

HFA300/H145FK

Innovativa custodia per esterno ad apertura multipla SICI brevettata
(sinistra/destra/posteriore/rimozione
completa
del
corpo
superiore)
in
pressofusione di alluminio (tettuccio in tecnopolimero)  ventilata e riscaldata
(doppio filtro, ventola e driver di controllo HFA/DF con contatto di allarme per
“fermo ventola” – la ventola e il driver richiedono alimentazione a 12Vcc/100mA) 
funzionamento della ventola a scelta tra “start/stop” pilotato da termostato o
“continuo”  sostituzione filtri senza dover aprire la custodia  illuminatore IR
Led 850nm integrato con driver di pilotaggio HFA/DPL (l’illuminatore e il driver
richiedono alimentazione a 12Vcc/1,1A) ► angolo di illuminazione 45° ►
portata fino a 75mt ► sensore crepuscolare con regolazione soglia di
intervento ► uscita per commutazione telecamere Day/Night ► funzionamento
automatico da crepuscolare o da comando remoto per accensione/spegnimento ►
regolazione intensità luminosa  supporto da parete, snodo panoramico con
passaggio cavi protetto e tettuccio regolabile  soddisfa la normativa in Classe
II (collegamenti senza cavo di terra)  grado di protezione IP44  passacavi
1xPG11 + 2xPG9 a corredo  alloggiamenti interni per accessori come splitter,
power injector, ecc.  dimensioni interne utili (L x H x P) 80x80x300mm  colore
RAL 9002  riscaldamento a 230V/10W.

996,00

CT2310

HFA300/H245FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H145FK, ma riscaldamento a 24V/10W

996,00

CT2320

HFA300/H345FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H145FK, ma riscaldamento a 12V/10W

996,00

CT2330

HFA300/H3345FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H145FK, ma riscaldamento a basso
consumo 12V/3W (consigliato per telecamere IP alimentate PoE).

996,00

CT2340

HFA300/H125FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H145FK, ma illuminatore IR Led con
angolo di illuminazione 25° e portata fino a 105mt.

996,00

CT2350

HFA300/H225FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H125FK, ma riscaldamento a 24V/10W

996,00

CT2360

HFA300/H325FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H125FK, ma riscaldamento a 12V/10W

996,00

CT2370

HFA300/H3325FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H125FK, ma riscaldamento a basso
consumo 12V/3W (consigliato per telecamere IP alimentate PoE).

996,00

CT2380

HFA300/H118FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H145FK, ma illuminatore IR Led con
angolo di illuminazione 18° e portata fino a 125mt.

996,00

CT2390

HFA300/H218FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H118FK, ma riscaldamento a 24V/10W

996,00

CT2400

HFA300/H318FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H118FK, ma riscaldamento a 12V/10W

996,00

CT2410

HFA300/H3318FK

Stesse caratteristiche del modello HFA300/H118FK, ma riscaldamento a basso
consumo 12V/3W (consigliato per telecamere IP alimentate PoE).

996,00

Per gli accessori consultare la pagina 115 ● Per gli alimentatori consultare le pagine 158 e 159
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Accessori per Custodie Linea Flexa
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

CT420

CMB

Supporto e snodo da soffitto per custodie linea Tunnel, HTC300 e Flexa, con
passaggio cavi protetto (il supporto da parete è già a corredo della custodia).

108,00

SDF1005

SP-400

Supporto da palo universale completo di una coppia di fascette band-it ●
utilizzabile con speed dome, minidome e telecamere bullet Avigilon, telecamere
bullet IP serie Master e analogiche TB60 e TB70, custodie linea Flexa, custodie da
parete 140-SW, WB100 e T3247-S per minidome, speed dome 12X, speed dome a
led integrati serie EN-xxxxAUT e DW65M ● adatto per pali con diametro da 60mm
a 145mm ● RAL9002  serraggio a cacciavite.

98,00

CT2050A

HFA/PSB

Scheda per interruzione dell’alimentazione telecamera per custodie Flexa ● utile
con telecamere IP per spegnerne l’alimentazione in caso di surriscaldamento della
custodia (ad es. guasto ventola) ● completa di termostato elettronico con
regolazione della temperatura di intervento su quattro livelli ● uscita a relè ●
alimentazione 12Vdc ● si installa separatamente o sulla scheda driver HFA/DF.

102,00

CT2060A

HFA/TP

Scheda tamper di allarme apertura per custodie Flexa

48,00

CT2070A

HFA/BML

Adattatore meccanico per blocco apertura completo di lucchetto per custodie Flexa

96,00

CT2080A

DL2530

Confezione 10pz coppia M/F adesivi in velcro Dual Lock™ per fissaggi in custodia
Flexa di accessori come splitter, alimentatori, ecc. ● dimensioni 25x30mm.

96,00

CT2085A

HFA/97P

Splitter PoE standard IEEE 802.3af & IEEE 802.3at realizzato per essere inserito a
scomparsa nelle custodie linea Flexa ● ingresso PoE (48Vdc)/uscita Ethernet +
alimentazione 12Vdc per alimentare telecamera/riscaldatore/ventilazione ●
(richiede modelli con riscaldatore da 3W ● porta RJ45 10/100/1000Mbps ● fornito
a corredo uno spezzone di cavo pre-intestato CAT5e da 20cm per collegamento
con la IP camera.

108,00

CT2090A

HFA/52HP

Splitter PoE+ standard IEEE 802.3af & IEEE 802.3at realizzato per essere inserito
a scomparsa nelle custodie linea Flexa ● ingresso PoE (48Vdc)/uscita Ethernet +
alimentazione 12Vdc per alimentare telecamera/riscaldatore/ventilazione/IR led ●
(richiede modelli con riscaldatore da 3W ● porta RJ45 10/100/1000Mbps ● fornito
a corredo uno spezzone di cavo pre-intestato CAT5e da 20cm per collegamento
con la IP camera.

170,00
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Custodie in Acciao Linea X e ATEX
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

CTS100

KIT X

Custodia in acciaio AISI 316L con vetro antisfondamento, lunghezza utile 320mm 
IP68  completa di tettuccio e riscaldamento a 220V, escluso supporto  peso
11,76Kg  dimensioni interne 80x80x320mm.

1.680,00

CTS105

KIT XS

Stesse Caratteristiche del modello KIT X, ma con vetro temperato

1.620,00

CTS110

KIT X-C

Custodia in acciaio AISI 316L raffreddata a liquido, con vetro temperato (flangia
per barriera d’aria opzionale), lunghezza utile 320mm  IP68  completa di
tettuccio e riscaldamento a 220V, escluso supporto  peso 14,56Kg  dimensioni
interne 80x80x320mm.

2.110,00

CTD100

CHEP IIB

Custodia ATEX in lega di alluminio anti-corodal estrusa e anodizzata ● certificata
IIB con riscaldatore e pressacavi ½” (a richiesta ¾”) ● escluso tettuccio, supporto
e snodo ● temperatura di esercizio -20~+50°C ● IP66 ● applicazione II 2GD Ex d
IIB T6 Ex tD A21 IP66 T85°C.

2.050,00

CTS130

GFA

Gruppo filtri d’aria per pulizia vetro per custodia Linea X-C

CTS140

VV

Vetro in VICOR per custodia KIT X-C, da abbinare a BAX (fornito con la custodia)

CTS150

FH

Slitta portafiltri (fino a tre filtri) per custodia Linea X-C

CTS160

IR

Filtro infrarosso per custodia Linea X-C

270,00

CTS170

BAX

Flangia per barriera d’aria per custodia KIT X-C (fornito installato con la custodia)

350,00

CTS180

GFA

Gruppo filtraggio aria compressa per custodia KIT X-C

370,00

CTS190

BWXHX

Supporto a parete con snodo per custodie KIT X e CHEP

380,00

CTS200

PAX

Adattatore da palo per supporto BWXHX

420,00

CTS210

CMX

Adattatore ad angolo per supporto BWXHX

210,00

CTS220

CBX

Adattatore a soffitto per supporto BWXHX

210,00

CTS230

SSX

Tettuccio parasole per custodie CHEP

145,00

Le custodie linea CHEP sono disponibili anche con certificazione IIC ed a temperatura estesa -50~50°C.
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590,00

1.100,00
70,00

Illuminatori IR a Led InfraLux • Caratteristiche
La nuova serie di illuminatori all’infrarosso IR-LED HighPower INFRALUX nasce da una profonda ricerca nella quale si è deciso di
implementare tecnologie utilizzate solo in settori high-tech, raggiungendo straordinarie prestazioni.
La meccanica di supporto è stata progettata specificatamente per garantire la migliore gestione della dissipazione del calore,
rispettando così i dati di durata (MTBF) e di basso consumo delle sorgenti utilizzate. Il nuovo dissipatore è stato sviluppato sulla
base del precedente, aumentandone notevolmente il coefficiente di dissipazione termica. Il pannello frontale nasce da un progetto
che prevede l’utilizzo di particolari tecnopolimeri specifici per applicazioni di illuminazione selettiva. Vengono utilizzati anche idonei
additivi che consentono la resistenza agli agenti esterni (UV-A, UV-B), anche corrosivi.
Con la serie INFRALUX si è puntato molto sulla tecnologia elettronica per il controllo ed il pilotaggio dei nuovissimi semiconduttori
utilizzati, specifici per applicazioni TVCC, che si pongono al vertice delle prestazioni per efficienza di emissione ottenendo così
prestazioni elevate che si trovano solo in ambiente automotive.
I nuovi collimatori utilizzati, le dimensioni molto contenute e tutti i nuovi accessori di montaggio, contribuiscono a rendere la serie
INFRALUX all’avanguardia nella tecnica di illuminazione infrarossa per sistemi video TVCC.
I modelli InfraLUX030 sono forniti con supporto di fissaggio ad U, circuito con interruttore crepuscolare automatico e 3 metri di
cavo di collegamento con guaina realizzata in Compound per utilizzo esterno.
I modelli InfraLUX100, InfraLUX150, InfraLUX200 e InfraLUX300 sono forniti con supporto di fissaggio ad U, circuito con
interruttore crepuscolare automatico con possibilità sia di regolazione della soglia di intervento sia di esclusione (escludendo la
fotocellula dell’illuminatore lo stesso è pilotabile tramite il circuito di pilotaggio dell’unità di alimentazione opzionale) e 3 metri di
cavo di collegamento con guaina realizzata in Compound per utilizzo esterno.
I modelli InfraLUX400 sono costituiti da 2 illuminatori InfraLUX300, installabili sulla stesso supporto tramite adattatore (fornito a
corredo).
I nuovi illuminatori INFRALUX sono conformi ai requisiti richiesti dalla Normativa LED/LASER EN 60825-1 quarta edizione. La durata
dei LEDs corrisponde a >50.000 ore nominali. I valori delle portate sono così rilevati:
 Proiezione fascio su manto erboso

 Condizioni di buio estremo

 Telecamere Day & Night IR cut - CCD Sony SuperHAD con
sensibilità 0,01 lux/F=1.2 a 1/50sec.

 Obiettivo asferico 5~50mm d/n F=1.3.

Obiettivi asferici più luminosi, ad esempio con focali 2,9~8mm F=0,95 d/n, potranno migliorare le portate.
Modello

Apertura

Portata fino a metri

INFRALUX30
IL030 050-00
IL030 030-00

50°
30°

20
30

INFRALUX100
IL100 048-00
IL100 026-00
IL100 011-00

48°
26°
11°

45
65
90

INFRALUX150
IL150 130-00
IL150 045-00
IL150 025-00
IL150 018-00
IL150 011-00*

H 130°xV 90°
45°
25°
18°
11°

25
75
105
125
155

INFRALUX200
IL200 130-00
IL200 045-00
IL200 025-00
IL200 018-00
IL200 011-00*

H 130°xV 90°
45°
25°
18°
11°

35
105
145
175
210

INFRALUX300
IL300 045-00
IL300 025-00
IL300 018-00
IL300 011-00*

45°
25°
18°
11°

155
210
250
310

INFRALUX400
IL400 045-00
IL400 025-00
IL400 018-00
IL400 011-00*

45°
25°
18°
11°

215
295
350
430
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Illuminatori IR a Led InfraLux
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

IR1100

IL030 050-00

Illuminatore infrarosso compatto InfraLUX a Led High Power ● portata fino a
20mt ● apertura O/V 50° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di
emissione 850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare e
supporto di fissaggio alle custodie serie Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di
cavo in guaina Compound ● temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione
12Vcc/350mA ● dimensioni 72(L) x 62(H) x 15(P)mm ● conforme ai requisiti della
normativa LED/LASER EN 60825-1 quarta edizione.

214,00

IR1120

IL030 050-WB

Stesse caratteristiche del modello IL030 050-00, ma con supporto panoramico da
parete.

241,00

IR1140

IL030 030-00

Illuminatore infrarosso compatto InfraLUX a Led High Power ● portata fino a
30mt ● apertura O/V 30° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di
emissione 850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare e
supporto di fissaggio alle custodie serie Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di
cavo in guaina Compound ● temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione
12Vcc/350mA ● dimensioni 72(L) x 62(H) x 15(P)mm ● conforme ai requisiti della
normativa LED/LASER EN 60825-1 quarta edizione.

214,00

IR1160

IL030 030-WB

Stesse caratteristiche del modello IL030 030-00, ma con supporto panoramico da
parete.

241,00

IR1300

IL100 048-00

Illuminatore infrarosso compatto InfraLUX a Led High Power ● portata fino a
45mt ● apertura O/V 48° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di
emissione 850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare
escludibile, con soglia di intervento regolabile ● supporto di fissaggio alle custodie
serie Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/1A ● dimensioni
104(L) x 75(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN
60825-1 quarta edizione.

379,00

IR1320

IL100 048-WB

Stesse caratteristiche del modello IL100 048-00, ma con supporto panoramico da
parete.

398,00

IR1340

IL100 026-00

Illuminatore infrarosso compatto InfraLUX a Led High Power ● portata fino a
65mt ● apertura O/V 26° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di
emissione 850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare
escludibile, con soglia di intervento regolabile ● supporto di fissaggio alle custodie
serie Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/1A ● dimensioni
104(L) x 75(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN
60825-1 quarta edizione.

379,00

IR1360

IL100 026-WB

Stesse caratteristiche del modello IL100 026-00, ma con supporto panoramico da
parete.

398,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 124 e 158 ● Per gli accessori consultare la pagina 125
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Illuminatori IR a Led InfraLux
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

IR1380

IL100 011-00

Illuminatore infrarosso compatto InfraLUX a Led High Power ● portata fino a
90mt ● apertura O/V 11° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di
emissione 850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare
escludibile, con soglia di intervento regolabile ● supporto di fissaggio alle custodie
serie Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/1A ● dimensioni
104(L) x 75(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN
60825-1 quarta edizione.

379,00

IR1400

IL100 011-WB

Stesse caratteristiche del modello IL100 011-00, ma con supporto panoramico da
parete.

398,00

IR1500

IL150 130-00

Illuminatore infrarosso compatto InfraLUX a Led High Power ● portata fino a
25mt ● apertura H-130°/V-90° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di
emissione 850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare
escludibile, con soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa
se abbinato agli appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle
custodie serie Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/1A ● dimensioni
104(L) x 75(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN
60825-1 quarta edizione.

649,00

IR1520

IL150 130-WB

Stesse caratteristiche del modello IL150 130-00, ma con supporto panoramico da
parete.

675,00

IR1540

IL150 045-00

Illuminatore infrarosso compatto InfraLUX a Led High Power ● portata fino a
75mt ● apertura O/V 45° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di
emissione 850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare
escludibile, con soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa
se abbinato agli appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle
custodie serie Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/1A ● dimensioni
104(L) x 75(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN
60825-1 quarta edizione.

649,00

IR1560

IL150 045-WB

Stesse caratteristiche del modello IL150 045-00, ma con supporto panoramico da
parete.

675,00

IR1580

IL150 025-00

Illuminatore infrarosso compatto InfraLUX a Led High Power ● portata fino a
105mt ● apertura O/V 25° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di
emissione 850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare
escludibile, con soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa
se abbinato agli appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle
custodie serie Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/1A ● dimensioni
104(L) x 75(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN
60825-1 quarta edizione.

649,00

IR1600

IL150 025-WB

Stesse caratteristiche del modello IL150 025-00, ma con supporto panoramico da
parete.

675,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 124 e 158 ● Per gli accessori consultare la pagina 125
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Illuminatori IR a Led InfraLux
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

IR1620

IL150 018-00

Illuminatore infrarosso compatto InfraLUX a Led High Power ● portata fino a
125mt ● apertura O/V 18° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di
emissione 850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare
escludibile, con soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa
se abbinato agli appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle
custodie serie Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/1A ● dimensioni
104(L) x 75(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN
60825-1 quarta edizione.

649,00

IR1640

IL150 018-WB

Stesse caratteristiche del modello IL150 018-00, ma con supporto panoramico da
parete.

675,00

IR1660

IL150 011-00

Illuminatore infrarosso compatto InfraLUX a Led High Power ● portata fino a
150mt ● apertura O/V 11° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di
emissione 850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare
escludibile, con soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa
se abbinato agli appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle
custodie serie Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/1A ● dimensioni
104(L) x 65(H) x 75(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN
60825-1 quarta edizione.

749,00

IR1680

IL150 011-WB

Stesse caratteristiche del modello IL150 011-00, ma con supporto panoramico da
parete.

775,00

IR2100

IL200 130-00

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 35mt ●
apertura H-130°/V-90° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di
emissione 850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare
escludibile, con soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa
se abbinato agli appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle
custodie serie Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/2A ● dimensioni
104(L) x 104(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER
EN 60825-1 quarta edizione.

1.102,00

IR2120

IL200 130-WB

Stesse caratteristiche del modello IL200 130-00, ma con supporto panoramico da
parete.

1.128,00

IR2140

IL200 045-00

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 105mt ●
apertura O/V 45° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare ad intervento
regolabile ed escludibile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato agli
appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle custodie serie Flexa,
Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ● temperatura
operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/2A ● dimensioni 104(L) x
104(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN
60825-1 quarta edizione.

1.102,00

IR2160

IL200 045-WB

Stesse caratteristiche del modello IL200 045-00, ma con supporto panoramico da
parete.

1.128,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 124 e 158 ● Per gli accessori consultare la pagina 125

120

Illuminatori IR a Led InfraLux
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

IR2180

IL200 025-00

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 145mt ●
apertura O/V 25° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare ad intervento
regolabile ed escludibile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato agli
appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle custodie serie Flexa,
Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ● temperatura
operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/2A ● dimensioni 104(L) x 104(H) x
64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN 60825-1 quarta
edizione.

1.102,00

IR2200

IL200 025-WB

Stesse caratteristiche del modello IL200 025-00, ma con supporto panoramico da
parete.

1.128,00

IR2220

IL200 018-00

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 175mt ●
apertura O/V 18° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare escludibile, con
soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato
agli appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle custodie serie
Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ● temperatura
operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/2A ● dimensioni 104(L) x 104(H)
x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN 60825-1
quarta edizione.

1.102,00

IR2240

IL200 018-WB

Stesse caratteristiche del modello IL200 018-00, ma con supporto panoramico da
parete.

1.128,00

IR2260

IL200 011-00

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 210mt ●
apertura O/V 11° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare escludibile, con
soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato
agli appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle custodie serie
Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ● temperatura
operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/2A ● dimensioni 104(L) x 104(H)
x 75(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN 60825-1
quarta edizione.

1.190,00

IR2280

IL200 011-WB

Stesse caratteristiche del modello IL200 011-00, ma con supporto panoramico da
parete.

1.216,00

Per gli alimentatori consultare le pagine 124 e 158 ● Per gli accessori consultare la pagina 125
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Illuminatori IR a Led InfraLux
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

IR3100

IL300 045-00

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 155mt ●
apertura O/V 45° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare escludibile, con
soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato
agli appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle custodie serie
Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ● temperatura
operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/4A ● dimensioni 104(L) x 180(H)
x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN 60825-1
quarta edizione.

2.225,00

IR3140

IL300 025-00

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 210mt ●
apertura O/V 25° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare escludibile, con
soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato
agli appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle custodie serie
Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ● temperatura
operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/4A ● dimensioni 104(L) x 180(H)
x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN 60825-1
quarta edizione.

2.225,00

IR3200

IL300 018-00

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 250mt ●
apertura O/V 18° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare escludibile, con
soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato agli
appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle custodie serie Flexa,
Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ● alimentazione
12Vcc/4A ● temperatura operativa -40°C÷100°C ● dimensioni 104(L) x 180(H) x
64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN 60825-1 quarta
edizione.

2.225,00

IR3240

IL300 011-00

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 310mt ●
apertura O/V 11° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare escludibile, con
soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato
agli appositi alimentatori switching ● supporto di fissaggio alle custodie serie
Flexa, Tunnel, HTC e CHROME ● 3mt di cavo in guaina Compound ● temperatura
operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/4A ● dimensioni 104(L) x 180(H)
x 75(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER EN 60825-1
quarta edizione.

2.407,00

Per gli alimentatori consultare la pagina 124 ● Per gli accessori consultare la pagina 125
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Illuminatori IR a Led InfraLux
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

IR4100

IL400 045-TS

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 215mt ●
apertura O/V 45° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● costituito da n. 2 IL300 con adattatore ILWBS100-TS per fissaggio su
supporto ILWBE280-00 (non compreso) o alle custodie Flexa, Tunnel, HTC e
CHROME ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare escludibile, con
soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato agli
appositi alimentatori switching ● 3+3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/4+4A ● dimensioni
180(L) x 220(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER
EN 60825-1 quarta edizione.

4.360,00

IR4120

IL400 025-TS

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 295mt ●
apertura O/V 25° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● costituito da n. 2 IL300 con adattatore ILWBS100-TS per fissaggio su
supporto ILWBE280-00 (non compreso) o alle custodie serie Flexa, Tunnel, HTC e
CHROME ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare escludibile, con
soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato agli
appositi alimentatori switching ● 3+3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/4+4A ● dimensioni
180(L) x 220(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER
EN 60825-1 quarta edizione.

4.360,00

IR4140

IL400 018-TS

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 350mt ●
apertura O/V 18° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● costituito da n. 2 IL300 con adattatore ILWBS100-TS per fissaggio su
supporto ILWBE280-00 (non compreso) o alle custodie serie Flexa, Tunnel, HTC e
CHROME ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare escludibile, con
soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato agli
appositi alimentatori switching ● 3+3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/4+4A ● dimensioni
180(L) x 220(H) x 64(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER
EN 60825-1 quarta edizione.

4.360,00

IR4160

IL400 011-TS

Illuminatore infrarosso InfraLUX a Led High Power ● portata fino a 430mt ●
apertura O/V 11° ● MTBF Leds >50.000 ore nominali ● frequenza di emissione
850nm ● costituito da n. 2 IL300 con adattatore ILWBS100-TS per fissaggio su
supporto ILWBE280-00 (non compreso) o alle custodie serie Flexa, Tunnel, HTC e
CHROME ● grado di protezione IP66 ● interruttore crepuscolare escludibile, con
soglia di intervento regolabile ● regolazione dell’intensità luminosa se abbinato agli
appositi alimentatori switching ● 3+3mt di cavo in guaina Compound ●
temperatura operativa -40°C÷100°C ● alimentazione 12Vcc/4+4A ● dimensioni
180(L) x 220(H) x 75(P)mm ● conforme ai requisiti della normativa LED/LASER
EN 60825-1 quarta edizione.

4.708,00

Per gli alimentatori consultare la pagina 124 ● Per gli accessori consultare la pagina 125
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Alimentatori per Illuminatori IR a Led InfraLux
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

AS1080

AC BOX3512

Unità di alimentazione per esterno da parete in box di pressofusione di alluminio,
con alimentatore switching PS RS35-12 ● adatto per alimentare un illuminatore
della serie IL200 oppure fino a 2 illuminatori della serie IL100 o della serie IL150 ●
completo di passacavi 1xPG11+2xPG7 ● grado di protezione IP65 ● dimensioni
155(L) x 60(H) x 105(P)mm.

198,00

AS1100

PS BOX35-00

Unità di alimentazione per esterno già cablata, in box di pressofusione di alluminio ●
completa di alimentatore switching, morsettiera di appoggio per cavi, morsetti
dedicati per Input/Output (circuito di pilotaggio con controllo remoto), passacavi
stagni 1xPG11+3xPG7 ● adatto per alimentare un illuminatore della serie IL200
oppure fino a 2 illuminatori della serie IL100 o della serie IL150 ● grado di
protezione IP65 ● dimensioni 195(L) x 75(H) x 130(P)mm.

448,00

AS1120

PS BOX75-00

Unità di alimentazione per esterno già cablata, in box di pressofusione di alluminio ●
completa di alimentatore switching, morsettiera di appoggio per cavi, morsetti
dedicati per Input/Output (circuito di pilotaggio con controllo remoto), passacavi
stagni 1xPG11+3xPG7 ● adatto per alimentare un illuminatore della serie IL300
oppure fino a 2 illuminatori della serie IL200 ● grado di protezione IP65 ●
dimensioni 265(L) x 91(H) x 130(P)mm.

588,00

AS1140

PS BOX75-TW

Unità di alimentazione per esterno già cablata, in box di pressofusione di alluminio ●
completa di alimentatore switching, morsettiera di appoggio per cavi, morsetti
dedicati per Input/Output (circuito di pilotaggio con controllo remoto), passacavi
stagni 1xPG11+3xPG7 ● adatto per alimentare un illuminatore della serie IL400 ●
grado di protezione IP65 ● dimensioni 265(L) x 91(H) x 130(P)mm.

714,00

Per gli accessori consultare la pagina seguente
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Supporti per Illuminatori IR a Led InfraLux
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

IR1090A

AC BOX3512-PM

Supporto di fissaggio a palo per unità di alimentazione AC BOX3512 ● completo di
due fascette Inox per diametri palo da 60mm a 110mm ● colore nero.

106,00

IR1100A

AC BOX35-PM

Supporto di fissaggio a palo per unità di alimentazione PS BOX35-00 ● completo di
due fascette Inox per diametri palo da 60mm a 110mm ● colore nero.

106,00

IR1120A

AC BOX75-PM

Supporto di fissaggio a palo per unità di alimentazione PS BOX75-00 e PS BOX75TW ● completo di due fascette Inox per diametri palo da 60mm a 110mm ● colore
nero.

120,00

IR1000A

IL WBS100-00

Supporto a L nero da parete in estrusione di alluminio L=100mm

33,00

IR1020A

IL WBS100-PM

Piastra per fissaggio a palo del supporto IL WBS100-00 ● completo di due fascette
Inox per diametri palo da 60mm a 110mm ● colore nero.

69,00

IR1040A

IL WBS100-TS

Adattatore in alluminio per montaggio di due illuminatori su supporti IL WBS100-00
e IL WBE280-00 L=160mm ● colore nero.

29,00

IR1060A

IL WBE280-00

Supporto da parete in estrusione di alluminio anodizzato L=280mm ● colore nero

106,00

IR1080A

AC WBE280-PM

Piastra per fissaggio a palo del supporto IL WBE280-00 ● completo di due fascette
Inox per diametri palo da 60mm a 110mm ● colore nero.

103,00
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Monitor
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VM800

DLEV17

Monitor a LED 17” VGA 5:4  1280x1024 pixels  ingressi video 1xVGA e 1xDVI-D 
16,7M di colori  luminosità 250cd/m2  contrasto 1000:1  tempo di risposta
5ms  filtro comb 3D  angolo di visione H/V 170°/160°  alimentazione
100~240V  consumo <30W  cabinet nero  comandi laterali  predisposto per
fissaggio a supporti standard VESA 100x100mm  (disponibile fino ad esaurimento
stock).

336,00

VM810

DLEV19

Stesse caratteristiche del modello DLEV17, ma 19”  (disponibile fino ad
esaurimento stock).

420,00

VM820

BM170H

Monitor a LED 17” HDMI 5:4  1280x1024 pixels  ingressi video 2xPAL, 1xVGA
e 1xHDMI  uscita video 1xPAL  2 ingressi audio  2 speaker 5W  16,3M di
colori  luminosità 250cd/m2  contrasto 1000:1  tempo di risposta 5ms  filtro
comb 3D  angolo di visione H/V 170°/160°  alimentazione 100~240V  consumo
<18W  cabinet nero  comandi laterali  predisposto per fissaggio a supporti
standard VESA 100x100mm.

488,00

VM830

BM190H

Stesse caratteristiche del modello BM170H, ma 19”

538,00

VM850

BM220H

Monitor a LED 22” HDMI Full HD 16:9  1920x1080 pixels  ingressi video
2xPAL, 1xVGA e 1xHDMI  uscite video 2xPAL  2 ingressi audio  2 speaker
5W  16,7M di colori  luminosità 400cd/m2  contrasto 1000:1  tempo di risposta
5ms  filtro comb 3D  angolo di visione H/V 170°  alimentazione 100~240V 
consumo <25W  cabinet nero  comandi laterali  predisposto per fissaggio a
supporti standard VESA 100x100mm.

630,00

VM860

BM270H

Stesse caratteristiche del modello BM220H, ma 27”  consumo <40W

126

1.188,00

Monitor
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VM750

BM104H

Monitor a LED 10,4” HDMI 4:3 ● 800x600 pixels ● ingressi video 1xVGA, 1xHDMI
e 1xPAL  uscita video 1xPAL  ingresso audio  speaker 2x2,5W  16,2M di colori 
angolo di visione H/V 120°/140°  alimentazione 12Vcc/10W (230V con
alimentatore fornito in dotazione)  predisposto per fissaggio a supporti standard
VESA 75x75mm.

465,00

Novità

VM525

SB972

Monitor a LED 9,7” in alta risoluzione 1024x768 pixels ● rapporto d’aspetto 4:3 ●
ingressi video 1xVGA, 1xHDMI e 1xPAL (loop through)  no audio  262.144
colori  angolo di visione H/V 178°  alimentazione 12Vcc/8W (230V con
alimentatore fornito in dotazione)  dimensioni 235(L) x 195(H) x 320(P) mm 
predisposto per fissaggio a supporti standard VESA 75x75mm.

558,00

VM680

LCD32

Monitor TFT 32” ● formato 16:9 ● risoluzione 1366x768 pixels  ingressi video
1xPAL, 1xVGA, 1xY/C, 1xComponent, 2xHDMI, 1xScart  uscita audio (no
speaker)  16,7M di colori  angolo di visione H/V 178°/178°  alimentazione
100~240V  predisposto per fissaggio a supporti standard VESA 100x100mm.

A richiesta

VM700

BDL4220QL/00

Monitor 42” a Led ● formato 16:9 ● risoluzione 1920x1080 pixels  ingressi video
1xPAL, 1xVGA, 1xY/C, 3xComponent, 2xHDMI, 2xScart  uscita audio (no
speaker)  uscita 1xPAL  16,7 milioni di colori  angolo di visione H/V 178°/178° 
alimentazione 115~230V  predisposto per fissaggio a supporti standard VESA
100x100mm.

A richiesta

VM980

BDL5520QL/00

Monitor 55” a Led Full HD ● formato 16:9 ● risoluzione 1920x1080 pixels  ingressi
video DVI-D, HDMI, VGA, Component, (RCA), Composito (RCA)  in/out audio
con speaker 2x7W RMS incorporati  16,7 milioni di colori  angolo di visione H/V
178°/178°  alimentazione 115~230V  dimensioni 1264,7x735,5x42,8mm 
predisposto per fissaggio a supporti standard VESA 400x400mm.

A richiesta

Novità

A seguito della continua evoluzione del mercato, le caratteristiche, i modelli e le marche dei monitor di grande formato possono
cambiare senza preavviso.
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Supporti per Monitor
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

VMA250

LBW

Supporto da parete per monitor da 10" a 23" con attacco standard VESA 75x75 e
100x100.

134,00

VMA160

W-560

Supporto basculante panoramico da parete per monitor grandi formati ●
inclinazione 20°+20° ● rotazione 90°+90° ● massimo peso applicabile 50kg ●
attacco standard VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 280x150, 300x300,
400x400, 600x200, 600x400mm.

170,00

VMA200

W820

Supporto da parete per monitor da 22” a 32” ● attacco standard VESA da 100x100
a 200x200mm.

57,00

VMA210

W860

Supporto da parete per monitor da 32” a 60” ● attacco standard VESA da 200x200
a 600x600mm.

112,00

VMA220

FPMA-C200

Supporto basculante panoramico da soffitto per monitor da 10” a 40” ●
inclinazione 180° ● rotazione 360° ● altezza da 64 a 104cm ● profondità 9 cm ●
massimo peso applicabile 20kg ● attacco standard VESA da 75x75 a 200x200 ●
colore silver.

252,00
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Switch Bettini
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SW2500

POE31004P

Switch 4 Porte 10/100Mbps PoE (IEEE 802.3af) e una Porta RJ45 10/100Mbps •
15,4W per ogni porta PoE • Auto Negoziazione (AUTO MDI/MDIX) • temperatura
operativa 0°C~55°C • alimentazione 100~240Vac • dimensioni in mm (LxHxP)
185x36x113.

180,00

SW2520

POE31004P-at

Switch 4 Porte 10/100Mbps PoE+ (IEEE 802.3at) e una Porta RJ45 10/100Mbps •
30W per ogni porta PoE • Auto Negoziazione (AUTO MDI/MDIX) • temperatura
operativa 0°C~55°C • alimentazione 100~240Vac • dimensioni in mm (LxHxP)
185x113x36.

245,00

SW2540

POE31008P

Switch 8 Porte 10/100Mbps PoE (IEEE 802.3af) e una Porta RJ45 10/100Mbps •
15,4W per ogni porta PoE • Auto Negoziazione (AUTO MDI/MDIX) • temperatura
operativa 0°C~55°C • alimentazione 100~240Vac • dimensioni in mm (LxHxP)
189x28x102.

245,00

SW2560

POE31008P-at

Switch 8 Porte 10/100Mbps PoE+ (IEEE 802.3at) e una Porta RJ45 10/100Mbps •
30W per ogni porta PoE • Auto Negoziazione (AUTO MDI/MDIX) • temperatura
operativa 0°C~55°C • alimentazione 100~240Vac • dimensioni in mm (LxHxP)
189x28x102.

360,00

SW2580

POE31016P

Switch 16 Porte 10/100Mbps PoE (IEEE 802.3af), 2 Porte Gigabit SFP e 2 Porte
Gigabit RJ45 (non include modulo SFP) • 15,4W per ogni porta PoE • Auto
Negoziazione (AUTO MDI/MDIX) • temperatura operativa 0°C~55°C •
alimentazione 100~240Vac • dimensioni in mm (LxHxP) 440x44x315.

1.220,00

SW2600

POE31016P-at

Switch 16 Porte 10/100Mbps PoE+ (IEEE 802.3at), 2 Porte Gigabit SFP e 2
Porte Gigabit RJ45 (non include modulo SFP) • 30W per ogni porta PoE • Auto
Negoziazione (AUTO MDI/MDIX) • temperatura operativa 0°C~55°C •
alimentazione 100~240Vac • dimensioni in mm (LxHxP) 440x44x315.

1.480,00
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Switch Comnet ComWork
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SW1000

CWFE8TX8MS

Switch managed Comnet 8 Porte RJ45 10/100Mbps • compatibile IGMP multicast
filtering e IGMP Query • configurabile tramite RS232, Telnet e Web • range di
temperatura 0°C~50°C • alimentazione 110~240Vac 17W • dimensioni in mm
250x132x37 • rack 19” 1U opzionale con apposito kit • Garanzia 5 anni.

490,00

SW1030

CWGE9MS

Switch managed Comnet 7 Porte RJ45 10/100/1000TX e 2 porte
10/100/1000Mbps o 100/1000 SFP • compatibile IGMP multicast filtering e IGMP
Query • configurabile tramite RS232, Telnet e Web • range di temperatura
0°C~50°C • alimentazione 110~240Vac 19W • dimensioni in mm 217x140x43 •
rack 19” 1U opzionale con apposito kit • Garanzia 5 anni.

900,00

SW1040

CWGE2FE8MSPOE

Switch managed Comnet Layer 2 8 Porte PoE (IEEE 802.3) 10/100Mbps e 2
porte 10/100/1000Mbps o 100/1000 SFP • compatibile IGMP multicast filtering e
IGMP Query • configurabile tramite RS232, Telnet e Web • range di temperatura
0°C~50°C • tecnologia Fanless • alimentazione 110~240Vac 81,3W • 77W
complessivi disponibili per uscite PoE • dimensioni in mm 217x140x43 • rack 19”
1U opzionale con apposito kit • Garanzia 5 anni.

1.120,00

SW1050

CNGE2FE24MS

Switch managed Comnet 24 Porte 10/100Mbps RJ45 e 2 porte 10/100/1000Mbps
o 100/1000 SFP • compatibile IGMP multicast filtering e IGMP Query •
configurabile tramite RS232, Telnet e Web • temperatura estesa -40°C~75°C •
alimentazione 45~52Vcc ridondante (un alimentatore fornito in dotazione) • rack
19” 1U • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è
garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

2.450,00

SW1060

CNGE2FE24MSPOE Switch managed Comnet Layer 2 24 Porte PoE (IEEE 802.3) 10/100Mbps e 2
porte 10/100/1000Mbps o 100/1000 SFP • compatibile IGMP multicast filtering e
IGMP Query • configurabile tramite RS232, Telnet e Web • tecnologia Fanless •
temperatura estesa -40°C~75°C • 350mA disponibili per ogni uscita PoE •
alimentazione 45~52Vcc ridondante (alimentatori mod. PS48VDC-5A esclusi) •
rack 19” 1U • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto
è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

2.990,00

SW1150

CNGE28FX4TX24
MSPOE

Switch managed Comnet Layer 2 24 Porte PoE (IEEE 802.3) 10/100/1000 Base
TX e 4 porte 1000Mbps SFP • compatibile IGMP multicast filtering e IGMP Query •
configurabile tramite RS232, Telnet e Web • temperatura estesa -40°C~74°C •
alimentazione 100~240V • consumo standard 36W (720W con 24 porte alimentate
PoE+) • rack 19” 1U • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il
prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

3.985,00

SW1000A

RMB-1

Kit rack 19” 1U per uno switch CWFE8TX8MS

63,00

SW1010A

RMB-2

Kit rack 19” 1U per uno switch CWGE9MS e CWGE2FE8MSPOE

63,00

SW1020A

RMB-3

Kit rack 19” 2U per due switch CWGE9MS e CWGE2FE8MSPOE

63,00

Comnet propone una vasta gamma di apparati e soluzioni per networking e videonetworking. Qualora nel presente listino non
trovaste il prodotto che Vi necessita, contattate il nostro ufficio tecnico che potrà consigliarVi la giusta soluzione all’interno della
gamma Comnet, anche se non presente in questo listino.
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Switch Comnet ComWork
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SW1070

CNGE2FE16MS

Switch managed Comnet 16 Porte 10/100Mbps e 2 porte 10/100/1000Mbps o
100/1000 SFP • compatibile IGMP multicast filtering e IGMP Query • configurabile
tramite RS232, Telnet e Web • temperatura estesa -40°C~75°C •
alimentazione ridondante PoE 48Vcc o standard 12Vcc~48Vcc/10,6W (un
alimentatore fornito in dotazione) • fissaggio su guida DIN o a parete • Garanzia
a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni
dalla data in cui esce dal listino del produttore).

1.880,00

SW1080

CNGE2FE8MSPOE2 Switch managed Comnet Layer 2 8 Porte PoE (IEEE 802.3) 10/100Mbps e 2
porte 10/100/1000Mbps o 100/1000 SFP • compatibile IGMP multicast filtering e
IGMP Query • configurabile tramite RS232, Telnet e Web • tecnologia Fanless •
350mA disponibili per ogni uscita PoE • temperatura estesa -40°C~75°C •
alimentazione ridondante PoE 48Vcc o standard 12Vcc~48Vcc • consumo 12W
senza uscite PoE (alimentatore mod. PS48VDC-5A escluso) • fissaggio su guida
DIN o a parete • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il
prodotto è garantito per 5 anni a far data dal giorno in cui esce dal listino del
produttore).

1.700,00

SW1090

CWFE8MS/DIN

Switch managed Comnet Layer 2 8 Porte RJ45 10/100Mbps (10/100 BASE-TX) •
compatibile IGMP multicast filtering e IGMP Query • configurabile tramite RS232,
Telnet e Web • tecnologia Fanless • temperatura estesa -10°C~70°C •
alimentazione ridondante 12Vcc~48Vcc/6W (alimentatore mod. PS48VDC-5A
escluso) • fissaggio su guida DIN o a parete • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

615,00

SW1100

CNGE3FE7MS2

Switch managed Comnet 7 Porte RJ45 10/100Mbps e 3 porte 10/100/1000Mbps o
100/1000 FX SFP • compatibile IGMP multicast filtering e IGMP Query •
configurabile tramite RS232, Telnet e Web • temperatura estesa -40°C~75°C •
alimentazione 12Vcc~48Vcc/10,2W (alimentatore incluso) • fissaggio su guida DIN
o a parete • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è
garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

1.995,00
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Switch Comnet ComWork
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SW2000

CNFE4SMS

Switch self managed Comnet 4 Porte 10/100Mbps RJ45 • temperatura
estesa -40°C~75°C • dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot 
alimentazione 9÷24Vcc, 1A (alimentatore 90~264V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

742,00

SW2010

CNFE4SMSPOE

Switch self managed Comnet 4 Porte PoE (IEEE 802.3) 10/100Mbps RJ45 •
temperatura estesa -40°C~75°C • dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U
uno slot  alimentazione 48V/2,6A (alimentatore PS48VDC-5A non incluso) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

1.016,00

SW2020

CNFE4+1SMSM2

Switch self managed Comnet 4 Porte 10/100Mbps RJ45 e una porta FX (fibra
ottica multimodale) a 1310nm (3km) • richiede 2 fibre con connettore SC/ST •
temperatura estesa -40°C~75°C • dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U
uno slot • alimentazione 9÷24Vcc, 1A (alimentatore 90~264V/9Vcc fornito a
corredo) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è
garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

945,00

SW2030

CNFE4+1SMSM2POE Switch self managed Comnet 4 Porte PoE (IEEE 802.3) 10/100Mbps RJ45 e una
porta FX (fibra ottica multimodale) a 1310nm (3km) • richiede 2 fibre con
connettore SC/ST • temperatura estesa -40°C~75°C • dimensioni
155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione 48V/2,6A (alimentatore
PS48VDC-5A non incluso) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica
che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del
produttore).

1.198,00

SW2050

CNFE4+1SMSS2POE Switch self managed Comnet 4 Porte PoE (IEEE 802.3) 10/100Mbps RJ45 e una
porta FX (fibra ottica monomodale) a 1310nm (48km) • richiede 2 fibre con
connettore SC/ST • temperatura estesa -40°C~75°C • dimensioni
155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione 48V/2,6A (alimentatore
PS48VDC-5A non incluso) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica
che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del
produttore).

1.272,00
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Moduli Small Form Factor per Switch ComWork
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SWA100

SFP-6

Modulo Small Form Factor per fibra ottica monomodale • 1000FX • 1310nm •
15Km • richiede 2 fibre • connettori LC • verificare la lista di compatibilità con i
modelli di switch.

175,00

SWA105

SFP-2

Modulo Small Form Factor per fibra ottica multimodale • 100FX • 1310nm • 2Km •
richiede 2 fibre • connettori LC • verificare la lista di compatibilità con i modelli di
switch.

175,00

SWA110

SFP-12A

Modulo Small Form Factor per fibra ottica monomodale • 1000FX • 1310nm •
20Km • richiede una fibra • connettore LC • verificare la lista di compatibilità con i
modelli di switch.

412,00

SWA115

SFP-12B

Modulo Small Form Factor per fibra ottica monomodale • 1000FX • 1310nm •
20Km • richiede una fibra • connettore LC • verificare la lista di compatibilità con i
modelli di switch.

412,00

SWA120

SFP-14A

Modulo Small Form Factor per fibra ottica monomodale • 1000FX • 1310nm •
20Km • richiede una fibra • connettore SC • verificare la lista di compatibilità con i
modelli di switch.

412,00

SWA125

SFP-14B

Modulo Small Form Factor per fibra ottica monomodale • 1000FX • 1310nm •
20Km • richiede una fibra • connettore SC • verificare la lista di compatibilità con i
modelli di switch.

412,00

SWA130

SFP-16

Modulo Small Form Factor per fibra ottica multimodale • 1000FX • 850nm • 550m •
richiede 2 fibre • connettori LC • verificare la lista di compatibilità con i modelli di
switch.

175,00

SWA135

SFP-26A

Modulo Small Form Factor per fibra ottica multimodale • 100FX • 1310nm • 2Km •
richiede una fibra • connettore SC • verificare la lista di compatibilità con i modelli di
switch.

236,00

SWA140

SFP-26B

Modulo Small Form Factor per fibra ottica multimodale • 100FX • 1310nm • 2Km •
richiede una fibra • connettore SC • verificare la lista di compatibilità con i modelli di
switch.

236,00

In questa pagina sono riportati solo alcuni dei modelli disponibli. Qualora nel presente listino non trovaste il prodotto che Vi
necessita, contattate il nostro ufficio tecnico che potrà consigliarVi la giusta soluzione anche se non presente in questo listino.
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Accessori per Switch Comnet ComWork
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

SWA150

PS48VDC-5A

Alimentatore switching su guida DIN 48VDC-5A per switch managed

490,00

SWA160

PS48VDC-10A

Alimentatore switching su guida DIN 48VDC-10A per switch managed

840,00

TRF2100

C1-EU

Cestello rack 19” 3U per un massimo di 14 slot dei dispositivi Comnet (verificare
nelle descrizioni di ogni singolo dispositivo gli slot occupati)  alimentatore C1-PSEU 90-264V integrato compreso.

1.200,00

TRF2105

C2-EU

Cestello rack 19” 3U per un massimo di 12 slot dei dispositivi Comnet (verificare
nelle descrizioni di ogni singolo dispositivo gli slot occupati)  alimentatori
ridondati C1-PS-EU 90-264V compresi  relè di uscita per segnalazione guasto
alimentazione.

1.910,00

TRF2110

C1-PS-EU

Alimentatore per cestello rack C1-EU e C2-EU (ricambio)

TRF2120

C1-BP

Pannello cieco uno slot per cestello rack C1-EU e C2-EU

685,00
35,00

Comnet propone una vasta gamma di apparati e soluzioni per networking e videonetworking. Qualora nel presente listino non
trovaste il prodotto che Vi necessita, contattate il nostro ufficio tecnico che potrà consigliarVi la giusta soluzione all’interno della
gamma Comnet, anche se non presente in questo listino.
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Trasmissione Ethernet Comnet CopperLine su cavo coassiale

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TEC100

CLFE1COAX

Trasmettitore dati Ethernet su cavo coassiale • trasmissione dati fino a 1.524mt
(10BaseT) oppure 548mt (100BaseT) • pass through PoE secondo lo standard
IEEE 802.3af • un ingresso ethernet RJ-45 e una uscita bnc per coax 75Ω •
protocolli UDP ► TCP/IP ► HTTP/HTTPs • temperatura di funzionamento esteso
-40C°~75C° • alimentazione duale 12Vcc-24Vac/150mA (alimentatore incluso)
oppure PoE 2,5W • minicontenitore in alluminio • dimensioni (L x H x P) 30 x 40 x
95mm • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è
garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

515,00

TEC110

CLFE4COAX

Trasmettitore dati Ethernet su cavo coassiale • trasmissione dati fino a 1.524mt
(10BaseT) oppure 548mt (100BaseT) • pass through PoE secondo lo standard
IEEE 802.3af • 4 ingressi ethernet RJ-45 e 4 uscite bnc per coax 75Ω •
protocolli UDP ► TCP/IP ► HTTP/HTTPs • temperatura di funzionamento esteso 40C°~75C° • alimentazione 12Vcc/500mA (alimentatore incluso) • contenitore in
alluminio • dimensioni (L x H x P) 42 x 92 x 84mm • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

1.795,00

TEC120

CLFE8COAX

Trasmettitore dati Ethernet su cavo coassiale • trasmissione dati fino a 1.524mt
(10BaseT) oppure 548mt (100BaseT) • pass through PoE secondo lo standard
IEEE 802.3af • 8 ingressi ethernet RJ-45 e 8 uscite bnc per coax 75Ω •
protocolli UDP ► TCP/IP ► HTTP/HTTPs • temperatura di funzionamento esteso 40C°~75C° • alimentazione 12Vcc/1.2A (alimentatore incluso) • rack 19” 1U •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

2.460,00

TEC130

CLFE16COAX

Trasmettitore dati Ethernet su cavo coassiale • trasmissione dati fino a 1.524mt
(10BaseT) oppure 548mt (100BaseT) • pass through PoE secondo lo standard
IEEE 802.3af • 16 ingressi ethernet RJ-45 e 16 uscite bnc per coax 75Ω •
protocolli UDP ► TCP/IP ► HTTP/HTTPs • temperatura di funzionamento esteso 40C°~75C° • alimentazione 12Vcc/2.5A (alimentatore incluso) • rack 19” 1U •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

4.770,00

TEC140

CLFE4US1TPC

Switch Unmanaged 4 porte ethernet per trasmissione dati su singolo cavo
coassiale o UTP • distanze su cavo coassiale fino a 1.524mt (10BaseT) oppure
548mt (100BaseT) • distanze su cavo UTP fino a 548mt (10BaseT) oppure 304mt
(100BaseT) • alimentazione duale 12Vcc/24Vac (alimentatore incluso) oppure PoE
250mA • protocolli UDP ► TCP/IP ► HTTP/HTTPs • temperatura di funzionamento
esteso -40C°~75C° • compatibile con tutti gli apparati Copperline • contenitore in
alluminio estruso • dimensioni (L x H x P) 30 x 130 x 115mm • Garanzia a vita
(il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla
data in cui esce dal listino del produttore).

1.080,00

AP100

CWPOEIPS-15

Alimentatore PoE per reti Lan Ethernet 10/100TX ● utilizzabile con cavi UTP o STP
CAT-3, CAT-4 e CAT-5 ● conforme ai requisiti dello standard IEEE 802.3af per
Power Equipment Sourcing (PSE) ● rilevamento automatico dei dispositivi
alimentati ● distanze fino a 100 metri ● uscita di alimentazione 48Vcc/0,3A 14W ●
protezione da sovratensione e da cortocircuito ● dimensioni compatte
117x60x35mm ● temperatura di funzionamento 0°C~45°C ● alimentazione
100~240V • Garanzia 5 anni.

135,00

AP110

POE-INJ-1

Power injector standard IEEE 802.3f • temperatura di esercizio -40C°~80C° •
alimentatore incluso 48V/48W • Garanzia 5 anni.

290,00
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Trasmissione Ethernet Comnet CopperLine su doppino telefonico

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TEC150

CLFE1UTP

Trasmettitore dati Ethernet su cavo UTP • trasmissione dati fino a 548mt
(10BaseT) oppure 304mt (100BaseT) • pass through PoE secondo lo standard
IEEE 802.3af • un ingresso ethernet RJ-45 e una uscita RJ-45 per cavo UTP •
protocolli UDP ► TCP/IP ► HTTP/HTTPs • temperatura di funzionamento esteso
-40C°~75C° • alimentazione duale 12Vcc-24Vac/150mA (alimentatore incluso) •
minicontenitore in alluminio • dimensioni (L x H x P) 30 x 40 x 95mm • Garanzia
a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni
dalla data in cui esce dal listino del produttore).

554,00

TEC160

CLFE4UTP

Trasmettitore dati Ethernet su cavo UTP • trasmissione dati fino a 548mt
(10BaseT) oppure 304mt (100BaseT) • pass through PoE secondo lo standard
IEEE 802.3af • 4 ingressi ethernet RJ-45 e 4 uscite RJ-45 per cavo UTP •
protocolli UDP ► TCP/IP ► HTTP/HTTPs • temperatura di funzionamento esteso 40C°~75C° • alimentazione 12Vcc/500mA (alimentatore incluso) • minicontenitore
in alluminio • dimensioni (L x H x P) 42 x 92 x 84mm • Garanzia a vita (il
termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data
in cui esce dal listino del produttore).

1.892,00

TEC170

CLFE8UTP

Trasmettitore dati Ethernet su cavo UTP • trasmissione dati fino a 548mt
(10BaseT) oppure 304mt (100BaseT) • pass through PoE secondo lo standard
IEEE 802.3af • 8 ingressi ethernet RJ-45 e 8 uscite RJ-45 per cavo UTP •
protocolli UDP ► TCP/IP ► HTTP/HTTPs • temperatura di funzionamento esteso 40C°~75C° • alimentazione 12Vcc/1,2A (alimentatore incluso) • rack 19” 1U •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

2.584,00

TEC180

CLFE16UTP

Trasmettitore dati Ethernet su cavo UTP • trasmissione dati fino a 548mt
(10BaseT) oppure 304mt (100BaseT) • pass through PoE secondo lo standard
IEEE 802.3af • 16 ingressi ethernet RJ-45 e 16 uscite RJ-45 per cavo UTP •
protocolli UDP ► TCP/IP ► HTTP/HTTPs • temperatura di funzionamento esteso 40C°~75C° • alimentazione 12Vcc/2,5A (alimentatore incluso) • rack 19” 1U •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

5.260,00
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Media Converter Comnet
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

MDC100

CNFE1002MAC1A-M Media converter compatto Lato A a 1310nm • porta RJ45 10/100Mbps • una fibra
multimodale con connettore ST • distanze fino a 3Km • alimentazione
8~24Vdc/220mA oppure 22~27Vac/100mA (con alimentatore 9Vdc, 110~240Vac
incluso) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è
garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

690,00

MDC110

CNFE1002MAC1B-M Media converter compatto Lato B a 1550nm • porta RJ45 10/100Mbps • una fibra
multimodale con connettore ST • distanze fino a 3Km • alimentazione
8~24Vdc/220mA oppure 22~27Vac/100mA (con alimentatore 9Vdc, 110~240Vac
incluso) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è
garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

690,00

MDC140

CNFE1003MAC2-M Media converter compatto a 1310nm • porta RJ45 10/100Mbps • 2 fibre
multimodali con 2 connettori SC • distanze fino a 3Km • alimentazione
8~24Vdc/220mA oppure 22~27Vac/100mA (con alimentatore 9Vdc, 110~240Vac
incluso) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è
garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

535,00

MDC210

CNFE1002M1A

Media converter Lato A a 1310nm • porta RJ45 10/100Mbps • una fibra
multimodale con connettore ST • distanze fino a 3Km • alimentazione
8~24Vdc/220mA prelevata dal cestello rack C1-EU • rack 19” 3U • Garanzia a
vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni
dalla data in cui esce dal listino del produttore).

690,00

MDC230

CNFE1002M1B

Media converter Lato B a 1550nm • porta RJ45 10/100Mbps • una fibra
multimodale con connettore ST • distanze fino a 3Km • alimentazione
8~24Vdc/220mA prelevata dal cestello rack C1-EU • rack 19” 3U • Garanzia a
vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni
dalla data in cui esce dal listino del produttore).

690,00

I modelli rack possono essere alloggiati nei cestelli TRF2100 e TRF2105, consultabili a pagina 156
Sono disponibili Media Converter anche su fibra ottica Monomodale
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Trasmissione Wireless Lan LinkIT
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRW5600

CHR500F

Apparato periferico LINKIT CHRONOFLY Wireless per reti Lan Ethernet a 5,4GHz 
fino a 54Mbps per medie distanze  outdoor standard IEEE 802.11 a/h
(Hiperlan2) ● configurabile Station o Bridge  campo di frequenza
5470÷5725MHz  modulazione OFDM  potenza 1W (EIRP @ 5GHz) ● antenna a
pannello integrata (guadagno 20dBi)  angolo di irradiazione H/V 15° @3dB 
larghezza di banda canale 20÷40MHz  connessioni punto-punto o multipunto 
trasmissione criptata WEP 64, 128 bit  11 canali non sovrapposti  compatibile
con protocolli IPV4, UDP multicast, TCP, ICMP, Telnet, http, FTP, SNMP ●
alimentazione PoE 18Vcc/250mA ● IP67 ● completo di alimentatore ed accessori
per fissaggio a palo/muro.

585,00

TRW5610

CHR510F

Apparato periferico LINKIT CHRONOFLY Wireless per reti Lan Ethernet a 5,4GHz 
fino a 54Mbps per piccole distanze ● outdoor standard IEEE 802.11 a/h
(Hiperlan2) ● configurabile Station o Bridge ● campo di frequenza
5470÷5725MHz ● modulazione OFDM ● potenza 1W (EIRP @ 5GHz) ● antenna a
pannello integrata (guadagno 15dBi) ● angolo di irradiazione H/V 20° @3dB ●
larghezza di banda canale 20÷40MHz  connessioni punto-punto o multipunto 
trasmissione criptata WEP 64, 128 bit  11 canali non sovrapposti  compatibile
con protocolli IPV4, UDP multicast, TCP, ICMP, Telnet, http, FTP, SNMP ●
alimentazione PoE 18Vcc/250mA ● IP67 ● completo di alimentatore ed accessori
per fissaggio a palo/muro.

460,00

TRW5630

CHR405M

Access Point Repeater LINKIT CHRONOCELL ● bridge o client outdoor con 2 moduli
radio a 54Mbps ognuno di cui un modulo radio CPE a 5Ghz con antenna
integrata a 20dB (H/V 15°) e un modulo radio a microcella Bi-Banda
selezionabile tra 2,4Ghz e 5,4Ghz ● connettori per antenne esterne ● campo di
frequenza radio CPE 5470÷5725MHz ● modulazione OFDM ● standard IEEE 802.11
a/b/g/h (Hiperlan2) ● larghezza di banda canale 5-10-20-40MHz  connessioni
punto-punto o multipunto  trasmissione criptata WEP 64, 128 bit  compatibile
con protocolli UDP multicast, TCP, ICMP, Telnet, http, FTP, NTP, SNMP ● potenza di
uscita massima 1W EIRP ● sensibilità in ricezione -110dBm@6Mbps ●
alimentazione PoE 18Vcc/400mA ● IP67 ● completo di alimentatore ed accessori
per il fissaggio a palo/muro.

1.060,00

TRW5640

CHR3010S

Access Point LINKIT CHRONOLINK ● bridge outdoor con un modulo radio a
54Mbps ● connettore per antenna esterna ● campo di frequenza 5470÷5725MHz ●
modulazione OFDM ● standard IEEE 802.11 a/b/g/h (Hiperlan2) ● larghezza di
banda canale 5-10-20-40MHz  connessioni punto-punto o multipunto 
trasmissione criptata WEP 64, 128 bit  compatibile con protocolli UDP multicast,
TCP, ICMP, Telnet, http, FTP, NTP, SNMP ● potenza di uscita massima +18dBm ●
sensibilità in ricezione -90dBm@6Mbps ● funzionalità Mesh ● alimentazione PoE
18Vcc/400mA ● IP67 ● completo di alimentatore ed accessori per il fissaggio a
palo/muro.

1.460,00

TRW5650

CHR3020S

Access Point LINKIT CHRONOLINK ● bridge outdoor con 2 moduli radio a 54Mbps
ognuno ● connettori per antenne esterne ● campo di frequenza 5470÷5725MHz ●
standard IEEE 802.11 a/b/g/h (Hiperlan2)  modulazione DSSS/OFDM 
larghezza di banda canale 5-10-20-40MHz  connessioni punto-punto o
multipunto  trasmissione criptata WEP 64, 128 bit  compatibile con protocolli
UDP multicast, TCP, ICMP, Telnet, http, FTP, NTP, SNMP ● potenza di uscita
massima +18dBm ● sensibilità in ricezione -90dBm@6Mbps ● funzionalità Mesh ●
alimentazione PoE 18Vcc/400mA ● IP67 ● completo di alimentatore ed accessori
per il fissaggio a palo/muro.

1.770,00
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Trasmissione Wireless Lan LinkIT
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRW5660

CHR5040

Access Point LINKIT CHRONOLINK ● bridge outdoor con 4 moduli radio a 54Mbps
ognuno ● connettori per antenne esterne ● campo di frequenza 5470÷5725MHz ●
standard IEEE 802.11 a/b/g/h (Hiperlan2)  modulazione DSSS/OFDM 
larghezza di banda canale 5-10-20-40MHz  connessioni punto-punto o
multipunto  trasmissione criptata WEP 64, 128 bit  compatibile con protocolli
UDP multicast, TCP, ICMP, Telnet, http, FTP, NTP, SNMP ● potenza di uscita
massima +18dBm ● sensibilità in ricezione -90dBm@6Mbps ● display LCD
retroilluminato a 32 caratteri ● funzionalità Mesh ● alimentazione PoE
18Vcc/600mA ● IP67 ● completo di alimentatore ed accessori per il fissaggio a
palo/muro.

3.900,00

TRW5670

CHR7015

Apparato periferico/bridge outdoor LINKIT CHRONOLINK a 54Mbps per lunghe
distanze con antenna parabola integrata (Ø45cm) per link punto-punto ● campo di
frequenza 5470÷5725MHz ● modulazione OFDM ● standard IEEE 802.11 a/b/g/h
(Hiperlan2)  larghezza di banda canale 5-10-20-40MHz  trasmissione criptata
WEP 64, 128 bit  compatibile con protocolli UDP multicast, TCP, ICMP, Telnet,
http, FTP, NTP, SNMP ● potenza di uscita massima 1W (EIRP@5GHz) ● sensibilità
in ricezione -115dBm@6Mbps ● display LCD integrato ● funzionalità Mesh ●
alimentazione PoE 18Vcc/400mA ● IP67 ● completo di alimentatore ed accessori
per il fissaggio a palo/muro.

2.370,00

TRW5680

CHR7016

Stesse caratteristiche del modello CHR7015, ma Ø61cm e sensibilità in ricezione
-119dBm@6Mbps.

2.640,00

TRW6000

CHR3010N

Access Point Outdoor Hiperlan2 LINKIT CHRONOLINK 300Mbps • bridge outdoor a
singolo modulo radio Bi-Banda ● connettori per coppia di antenne direttive
esterne • configurazione MIMO (Standard IEEE802.11N) per connessioni puntopunto • modulazione DSSS/OFDM • campo di frequenza 5.470÷5.725MHz •
configurabile come Access Point ► Bridge ► Repeater ► WDS ► Station ► Hot
Spot • larghezza di banda canale 5-10-20-40-2x20MHz • trasmissione criptata
WEP 64/128bit, WPA, WPA2 ► TKIP ► AES CCM • sensibilità in ricezione 83dBm@300Mpbs a 5,6GHz • compatibile con protocolli UDP multicast • modalità
gestione e configurazione Telnet, SSH, FTP, GUI Proprietario, http, WEB • potenza
uscita massima +18dBm • funzionalità Mesh • alimentazione PoE 18Vdc/400mA •
IP67 • completo di accessori per il fissaggio a palo/muro.

1.770,00

TRW5990

CHR3010N-PS

Stesse caratteristiche del modello CHR3010N, ma con interfaccia Ethernet Gigabit
Ethernet e scaricatori di sovratensioni.

2.340,00

TRW6005

CHR5020N

Access Point LINKIT CHRONOLINK • bridge outdoor con 2 moduli radio • data rate
300Mbps per canale • connettori per antenne esterne • campo di frequenza
5470÷5725MHz • outdoor standard IEEE 802.11 a/h/N MIMO (Hiperlan2) •
modulazione DSSS/OFDM • larghezza di banda canale 5-10-20-40MHz •
connessioni punto-punto o multipunto • trasmissione criptata WEP 64, 128 bit •
compatibile con protocolli UDP multicast, TCP, ICMP, Telnet, http, FTP, NTP, SNMP •
potenza di uscita massima +18dBm • sensibilità in ricezione -90dBm@6Mbps •
display LCD retroilluminato a 32 caratteri • funzionalità Mesh • alimentazione PoE
18Vcc/400mA • IP67 • completo di alimentatore ed accessori per il fissaggio a
palo/muro.

3.980,00

TRW6010

CHR5020N-PS

Stesse caratteristiche del modello CHR5020N, ma con interfaccia Ethernet Gigabit
Ethernet e scaricatori di sovratensioni.

4.090,00
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Trasmissione Wireless Lan LinkIT
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRW6050

CHR500FN

Apparato periferico/bridge outdoor LINKIT CHRONOFLY Wireless per reti Lan
Ethernet a 5,4GHz • fino a 54Mbps • data rate 300Mbps • outdoor standard
IEEE 802.11 a/h/N MIMO (Hiperlan2) configurabile Station o Bridge • campo di
frequenza 5470÷5725MHz • modulazione OFDM • potenza 1W (EIRP @ 5GHz) •
antenna a pannello integrata bipolarizzata (guadagno 18dBi) • angolo di
irradiazione H/V 15° @3dB • larghezza di banda canale 20÷40MHz • connessioni
punto-punto o multipunto • trasmissione criptata WEP 64, 128 bit • 11 canali non
sovrapposti • compatibile con protocolli IPV4, UDP multicast, TCP, ICMP, Telnet,
http, FTP, SNMP • alimentazione PoE 18Vcc/250mA • IP67 • completo di
alimentatore ed accessori per fissaggio a palo/muro.

790,00

TRW6030

CHR500FN-PS

Stesse caratteristiche del modello CHR500FN, ma con interfaccia Ethernet Gigabit
Ethernet e scaricatori di sovratensioni.

870,00

TRW6060

CHR510FN

Apparato periferico/bridge outdoor LINKIT CHRONOFLY Wireless per reti Lan
Ethernet a 5,4GHz • data rate 300Mbps • outdoor standard IEEE 802.11 a/h/N
MIMO (Hiperlan2) • configurabile Station o Bridge • campo di frequenza
5470÷5725MHz • modulazione OFDM • potenza 1W (EIRP @ 5GHz) • antenna a
pannello integrata bipolarizzata (guadagno 15dBi) • angolo di irradiazione H/V 20°
@3dB • larghezza di banda canale 20÷40MHz • connessioni punto-punto o
multipunto • trasmissione criptata WEP 64, 128 bit • 11 canali non sovrapposti •
compatibile con protocolli IPV4, UDP multicast, TCP, ICMP, Telnet, http, FTP,
SNMP • indicatore ottico a Led del segnale in ricezione • alimentazione PoE
18Vcc/250mA • IP67 • completo di alimentatore ed accessori per fissaggio a
palo/muro.

644,00

TRW5700

2Band45

Antenna LINKIT direttiva a parabola Ø 45cm ● angolo irradiante piano O/V
9°@3dB a 5GHz ● guadagno 25dBi ● adatta per trasmissioni fino a 20Km ●
completa di accessori per il fissaggio a palo/muro.

500,00

TRW5710

2Band60

Antenna LINKIT direttiva a parabola Ø 61cm ● angolo irradiante piano O/V
6°@3dB a 5GHz ● guadagno 29dBi ● adatta per trasmissioni fino a 50Km ●
completa di accessori per il fissaggio a palo/muro.

650,00

TRW5720

5G8PD19

Antenna LINKIT direttiva a pannello ● frequenza 5GHz ● angolo irradiante
16°@3dB ● guadagno 19dBi ● polarizzazione orizzontale e verticale ● completa di
accessori per il fissaggio a palo/muro.

270,00

TRW5725

5G8PD24

Antenna settoriale LINKIT ● frequenza 5GHz ● angolo irradiante orizzontale
8°@3dB ● guadagno 24dBi ● polarizzazione orizzontale e verticale ● completa di
accessori per il fissaggio a palo/muro.

455,00
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Trasmissione Wireless Lan LinkIT
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRW5730

5G8P60

Antenna settoriale LINKIT ● frequenza 5GHz ● angolo irradiante orizzontale
60°@3dB ● guadagno 16dBi ● polarizzazione verticale ● completa di accessori per
il fissaggio a palo/muro.

460,00

TRW5740

5G8P90

Antenna settoriale LINKIT ● frequenza 5GHz ● angolo irradiante orizzontale
90°@3dB ● guadagno 14dBi ● polarizzazione verticale ● completa di accessori per
il fissaggio a palo/muro.

460,00

TRW5750

5G8P120

Antenna settoriale LINKIT ● frequenza 5GHz ● angolo irradiante orizzontale
120°@3dB ● guadagno 13dBi ● polarizzazione verticale ● completa di accessori
per il fissaggio a palo/muro.

460,00

TRW5755

2G40V9

Antenna omnidirezionale LINKIT ● frequenza 2.4GHz ● angolo irradiante
orizzontale
360° ● angolo irradiante verticale 14° ● guadagno 9dBi ●
polarizzazione verticale ● completa di accessori per il fissaggio a palo/muro.

290,00

TRW5500

5G8P60DP

Antenna settoriale MiMo a doppia polarizzazione ● frequenza 5GHz ● angolo
orizzontale 60°@3dB ● guadagno 16dBi ● adatta per trasmissioni fino a 6Km ●
polarizzazione verticale ● completa di accessori per il fissagio a palo/muro.

695,00

TRW5510

5G8P90DP

Antenna settoriale MiMo a doppia polarizzazione ● frequenza 5GHz ● angolo
orizzontale 90°@3dB ● guadagno 15,5dBi ● adatta per trasmissioni fino a 5Km ●
polarizzazione verticale ● completa di accessori per il fissagio a palo/muro.

695,00

TRW5520

5G8P120DP

Antenna settoriale MiMo a doppia polarizzazione ● frequenza 5GHz ● angolo
orizzontale 120°@3dB ● guadagno 13dBi ● adatta per trasmissioni fino a 3Km ●
polarizzazione verticale ● completa di accessori per il fissagio a palo/muro.

695,00
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Trasmissione Wireless Lan LinkIT
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRW5530

2G4PD12

Antenna direttiva a pannello LINKIT ● frequenza 2.4GHz ● Angolo di irradiazione
H 65°@3dB ● angolo di irradiazione V 35°@3dB ● guadagno 12dBi ● polarizzazione
verticale ● completa di accessori per il fissaggio a palo/muro.

144,00

TRW5540

5G8DP24

Antenna LINKIT a parabola Ø 40cm a doppia polarizzazione ● angolo irradiante
piano O/V 9°@3dB a 5GHz ● guadagno 24dBi ● completa di accessori per il
fissaggio a palo/muro (Tilt ± 20°) ● soluzione ideale per connessioni in tecnologia
802.11n MIMO fino a 300Mbps.

866,00

TRW5550

5G8DP29

Antenna LINKIT a parabola Ø 65cm a doppia polarizzazione ● angolo irradiante
piano O/V 6°@3dB a 5GHz ● guadagno 29dBi ● completa di accessori per il
fissaggio a palo/muro (Tilt ± 20°) ● soluzione ideale per connessioni in tecnologia
802.11n MIMO fino a 300Mbps.

1.270,00

Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRW5780

CHR18PS06

Alimentatore switching 18Vcc/600mA per apparati CHRONOFLY

55,00

TRW5790

CHR18PS14

Alimentatore switching 18Vcc/1400mA per apparati CHRONOLINK e CHRONOCELL

92,00

TRW5800

C1NM20NM

Cavo LMR 400 L=20m ● connettori N maschio/N maschio ● adatto per apparati a
5GHz ● bassa attenuazione.

395,00

TRW5810

C1NM10NM

Cavo LMR 400 L=10m ● connettori N maschio/N maschio ● adatto per apparati a
5GHz ● bassa attenuazione.

275,00

TRW5820

C4NM01NM

Cavo Environflex L=1m ● connettori N maschio/N maschio ● adatto per apparati a
5GHz.

104,00

TRW5830

C4NM02NM

Cavo Environflex L=2m ● connettori N maschio/N maschio ● adatto per apparati a
5GHz.

138,00

TRW5840

C1NM05NM

Cavo LMR 400 L=5mt ● connettori N maschio/N maschio ● adatto per apparati a
5GHz ● bassa attenuazione.

220,00

142

Trasmissione Video su Doppino Telefonico
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRD600

EB-101B

Mini ricetrasmettitore video passivo a un ingresso su cavo UTP  si fissa
direttamente al bnc della telecamera  connessione UTP a morsetti  non richiede
alimentazione  massima portata 100/400mt con dispositivi passivi ►
800/1.200mt con dispositivi attivi  filtro antidisturbo per immunità alle
interferenze elettromagnetiche.

14,00

TRD610

EB-102C

Mini ricetrasmettitore video passivo a un ingresso su cavo UTP con
minicoassiale  non richiede alimentazione  massima portata 100/400mt con
dispositivi passivi ► 800/1.200mt con dispositivi attivi  filtro antidisturbo per
immunità alle interferenze elettromagnetiche.

14,00

TRD610A

SP111VLH

Mini ricetrasmettitore video passivo a un ingresso su cavo UTP, con minicoassiale
da 25cm  non richiede alimentazione  massima portata 100/400mt con
dispositivi passivi ► 800/1.200mt con dispositivi attivi  particolarmente indicato
nell’impiego con videoregistratori digitali per l’elevatissima immunità alle
interferenze elettromagnetiche ed ai disturbi indotti sulle linee  dimensioni
69x25x22mm.

31,00

TRD620

EB-804F

Ricetrasmettitore video passivo a 4 ingressi su cavo UTP  non richiede
alimentazione  massima portata 100/400mt con dispositivi passivi ►
800/1.200mt con dispositivi attivi  filtro antidisturbo per immunità alle
interferenze elettromagnetiche  dimensioni 75x50x25mm  contenitore da tavolo.

58,00

TRD625

EB-808

Ricetrasmettitore video passivo a 8 ingressi su cavo UTP  non richiede
alimentazione  massima portata 100/400mt con dispositivi passivi ►
800/1.200mt con dispositivi attivi  filtro antidisturbo per immunità alle
interferenze elettromagnetiche  dimensioni 157x65x29mm  contenitore da
tavolo.

88,00

TRD630

EB-1600

Ricetrasmettitore video passivo a 16 ingressi su cavo UTP  non richiede
alimentazione  massima portata 100/400mt con dispositivi passivi ►
800/1.200mt con dispositivi attivi  filtro antidisturbo per immunità alle
interferenze elettromagnetiche  dimensioni 430x169x44mm o rack 19” 1U.

314,00

Le distanze di trasmissione possono diminuire in funzione delle condizioni di installazione e della qualità del cavo impiegato. Il
valore alla destra del simbolo “/” rappresenta la distanza verso dispositivi analogici mentre il valore alla sinistra del simbolo
rappresenta la distanza verso dispositivi digitali (es. quad, multiplexer, videoregistratori digitali).
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Trasmissione Video su Doppino Telefonico
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRD650

EB-111T

Trasmettitore video attivo compatto a un ingresso su cavo UTP  massima portata
500/800mt con RX passivi ► 1.200/1.800mt con RX attivi  quattro livelli di
amplificazione selezionabili  filtro antidisturbo per immunità alle interferenze
elettromagnetiche  alimentazione 12Vcc (alimentatore incluso)  dimensioni
105x58x29mm.

64,00

TRD660

EB-111R

Ricevitore video attivo compatto a un ingresso su cavo UTP  massima portata
500/800mt con TX passivi ► 1.200/1.800mt con TX attivi  regolazione della
luminosità e del contrasto dell’immagine  filtro antidisturbo per immunità alle
interferenze elettromagnetiche  alimentazione 12Vcc (alimentatore incluso) 
dimensioni 105x58x29mm.

64,00

TRD670

EB-411R

Ricevitore video attivo a 4 ingressi su cavo UTP  massima portata 500/800mt
con TX passivi ► 1.200/1.800mt con TX attivi  regolazione della luminosità e del
contrasto dell’immagine  filtro antidisturbo per immunità alle interferenze
elettromagnetiche  alimentazione 12Vcc (alimentatore incluso)  dimensioni
204x103x49mm.

232,00

TRD680

EB-811R

Ricevitore video attivo a 8 ingressi su cavo UTP  massima portata 500/800mt
con TX passivi ► 1.200/1.800mt con TX attivi  regolazione della luminosità e del
contrasto dell’immagine  filtro antidisturbo per immunità alle interferenze
elettromagnetiche  alimentazione 220V  dimensioni 483x190x44mm o rack 19”
1U.

430,00

TRD690

EB-1611R

Ricevitore video attivo a 16 ingressi su cavo UTP  massima portata 500/800mt
con TX passivi ► 1.200/1.800mt con TX attivi  regolazione della luminosità e del
contrasto dell’immagine  filtro antidisturbo per immunità alle interferenze
elettromagnetiche  alimentazione 220V  dimensioni 430x169x44mm o rack 19”
1U.

708,00

Le distanze di trasmissione possono diminuire in funzione delle condizioni di installazione e della qualità del cavo impiegato. Il
valore alla destra del simbolo “/” rappresenta la distanza verso dispositivi analogici mentre il valore alla sinistra del simbolo
rappresenta la distanza verso dispositivi digitali (es. quad, multiplexer, videoregistratori digitali).
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica • Lo Standard Televisivo RS-250C

Lo Standard Televisivo RS-250C
Lo standard televisivo RS-250C descrive i requisiti tecnici delle trasmissioni televisive a colori e non è dipendente dal mezzo di
trasmissione (trasmissione satellitare, microonde, cavo coassiale o fibre ottiche).
Lo standard RS-250C è diviso in tre classi separate: Long-Haul, Medium-Haul e Short-Haul.
1.

RS-250C Long-Haul: questa classe è caratterizzata da un rapporto segnale rumore di 54 fino a 58dB, da un valore di
fase differenziale di 2,5 gradi massimo e da un guadagno differenziale dell’8% massimo. I dispositivi che soddisfano
questa specifica sono utilizzati nel campo della sicurezza, in particolare per la TVCC e sono in grado di fornire una
trasmissione video di qualità molto buona.

2.

RS-250C Medium-Haul: questa classe è caratterizzata da un rapporto segnale rumore di 60 fino a 67dB, da un valore
di fase differenziale di 1,3 gradi massimo e da un guadagno differenziale del 5% massimo. I dispositivi che soddisfano
questa specifica sono in grado di fornire una trasmissione video di qualità elevata.

3.

RS-250C Short-Haul: questa classe è caratterizzata da un rapporto segnale rumore maggiore di 67dB, da un valore di
fase differenziale di 0,7 Gradi o migliore e da un guadagno differenziale del 2% massimo. I dispositivi che soddisfano
questa specifica sono da considerare attualmente lo stato dell’arte per le trasmissioni video su fibra ottica, sia in termini di
qualità che di prestazioni. Prima dell’introduzione dei dispositivi digitali di trasmissione su fibra ottica era impensabile
ottenere simili prestazioni.
NOTA:


Più alto è il rapporto S/R espresso in dB e migliori sono le prestazioni della trasmissione



Guadagno differenziale : più basso è il valore in percentuale e migliori sono le prestazioni



Fase differenziale : più basso è il valore percentuale e migliori sono le prestazioni

I dispositivi digitali di alta qualità Comnet per la trasmissione su fibra ottica rispettano lo standard RS-250C, nelle categorie LongHaul, Medium-Haul e Short-Haul. Le descrizioni delle pagine seguenti evidenziano a quale classe dello standard sono conformi i
singoli prodotti.
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRF1000K

COMPAK11M

Kit Trasmettitore+Ricevitore video Comnet compatti monocanale su fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 850nm  rapporto S/N 60dB  banda passante 10MHz 
portata massima 4.000mt  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST 
dimensioni 57x41x28mm (TX) e 104x37x27mm (RX)  alimentazione 8÷15Vcc,
80mA (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo).

595,00

TRF1000

FVT11M

Trasmettitore video Comnet compatto a un ingresso su fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 850nm  rapporto S/N 60dB  potenza di emissione
14dB  banda passante 10MHz  portata massima 4.000mt  MTBF >100.000 ore
 connettore ottico ST  dimensioni 57x41x28mm  alimentazione 8÷15Vcc, 80mA
(alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo).

268,00

TRF1020

FVT20

Trasmettitore video Comnet a 2 ingressi su 2 fibre ottiche multimodali
62,5/125m a 850nm  rapporto S/N 60dB  potenza di emissione 14dB  banda
passante 10MHz  portata massima 4.000mt  MTBF >100.000 ore  connettori
ottici ST  dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione
8÷15Vcc, 130mA (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo).

520,00

TRF1040

FVR11M

Ricevitore video Comnet monocanale compatto su fibra ottica multimodale
62,5/125m a 850nm  rapporto S/N 60dB  banda passante 10MHz  portata
massima 4.000mt  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000
ore  connettore ottico ST  dimensioni 104x37x27mm  alimentazione 8÷15Vcc,
60mA (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo).

370,00

TRF1060

FVR11

Ricevitore video Comnet monocanale su fibra ottica multimodale 62,5/125m a
850nm  rapporto S/N 60dB  banda passante 10MHz  portata massima
4.000mt  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore 
connettore ottico ST  dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 60mA (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo).

370,00

TRF1080

FVR22

Ricevitore video Comnet a 2 canali su 2 fibre ottiche multimodali 62,5/125m a
850nm  rapporto S/N 60dB  banda passante 10MHz  portata massima
4.000mt  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore 
connettori ottici ST  dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 120mA (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo).

695,00

Per i cestelli rack consultare la pagina 156
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRF1005

FVT10C1M1/M

Trasmettitore monocanale video/allarme Comnet compatto digitale 10-Bit su
fibra ottica multimodale 62,5/125m a 1.310nm  rapporto S/N 67dB  banda
passante 10MHz  potenza di emissione 12dB  portata massima 4.000mt 
MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni 11,7x5,5x2,7mm 
alimentazione 9~12Vcc o 12~24Vca, 2W (alimentatore 220V fornito a corredo) •
temperatura operativa estesa -40°C~75°C • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

410,00

TRF1005B

FVT1M1/M

Trasmettitore monocanale video/allarme Comnet compatto digitale 8-Bit su
fibra ottica multimodale 62,5/125m a 1.310nm  rapporto S/N 60dB  banda
passante 10MHz  potenza di emissione 12dB  portata massima 4.000mt 
MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni 11,7x5,5x2,7mm 
alimentazione 8~12Vcc (alimentatore 220V fornito a corredo) • temperatura
operativa estesa -40°C~75°C • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita”
indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del
produttore).

315,00

TRF1015

FVR10C1M1

Ricevitore monocanale video/allarme Comnet digitale 10-Bit su fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 1.310nm  rapporto S/N 67dB  banda passante
10MHz  portata massima 4.000mt  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST 
dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione 8÷15Vcc,
160mA (alimentatore 220V fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

473,00

TRF1035

FVR40C4M4

Ricevitore video/allarmi Comnet digitale 10-Bit a 4 ingressi su 4 fibre ottiche
multimodali 62,5/125m a 1.310nm  4 relè di uscita  rapporto S/N 67dB 
banda passante 10MHz  portata massima 4.000mt  MTBF >100.000 ore 
connettore ottico ST  dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 420mA (alimentatore 220V fornito a corredo) • Garanzia
a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni
dalla data in cui esce dal listino del produttore).

1.149,00

Per i cestelli rack consultare la pagina 156
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRF1330

FVT1D1M1/M

Trasmettitore video/dati/allarme Comnet compatto digitale 8-Bit su fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 1.310nm  porta seriale RS485 o RS422 (il contatto
di allarme è attivo solo in caso di utilizzo di RS422 a 2 fili o di non utilizzo della
porta seriale)  rapporto S/N 60dB  banda passante 6,5MHz  portata massima
4.000mt  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni 84x64x28mm 
alimentazione duale 9~36Vcc o 24Vca, 3W (alimentatore fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

610,00

TRF1335

FVR2D2M2

Ricevitore bicanale video/dati/allarme Comnet digitale 8-Bit su fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 1.310nm  porta seriale RS485 o RS422  rapporto
S/N 60dB  banda passante 6,5MHz  portata massima 4.000mt  MTBF
>100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U
uno slot  alimentazione duale 9~36Vcc o 24Vca, 3W (alimentatore fornito a
corredo) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è
garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

1.215,00

TRF1200

FVT15M2

Trasmettitore video Comnet a un ingresso/Ricevitore dati su 2 fibre ottiche
multimodali 62,5/125m a 850nm  formato dati RS232, RS422, Manchester o
biphase  rapporto S/N 55dB  banda passante 10MHz  potenza di emissione
10dB  portata massima 2.500mt  MTBF >100.000 ore  connettori ottici ST 
dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione 8÷15Vcc,
250mA (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il
termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla
data in cui esce dal listino del produttore).

655,00

TRF1210

FVR15M2

Ricevitore video Comnet monocanale/Trasmettitore dati su 2 fibre ottiche
multimodali 62,5/125m a 850nm  formato dati RS232, RS422, Manchester o
biphase  rapporto S/N 55dB  banda passante 10MHz  potenza di emissione
10dB  portata massima 2.500mt  controllo automatico del guadagno (AGC) 
MTBF >100.000 ore  connettori ottici ST  dimensioni 155x135x28mm o rack
19” 3U uno slot  alimentazione 8÷15Vcc, 250mA (alimentatore 220V/9Vcc
fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il
prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del
produttore).

655,00

TRF1260

FVT1001M1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a un ingresso su una fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 10MHz  potenza di emissione 16dB  portata
massima 3.000mt  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni
155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione 8÷15Vcc, 2W
(alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

685,00

TRF1270

FVR1001M1

Ricevitore video Comnet monocanale digitale 10-Bit su fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 10MHz  potenza di emissione 16dB  portata
massima 3.000mt  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000
ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 2W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

685,00

Per i cestelli rack consultare la pagina 156
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRF1220

FVT1021M1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a un ingresso/Ricevitore dati su una
fibra ottica multimodale 62,5/125m a 1310/1550nm  standard RS250C Short
Haul Quality  formato dati RS232, RS422, Manchester, biphase e UTC  rapporto
S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 16dB  portata
massima 3.000mt  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni
155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione 8÷15Vcc, 2W
(alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

820,00

TRF1230

FVT1021S1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a un ingresso/Ricevitore dati su una
fibra ottica monomodale 9/125m a 1310/1550nm  standard RS250C Short
Haul Quality  formato dati RS232, RS422, Manchester, biphase e UTC  rapporto
S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 23dB  portata
massima 69km  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni
155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione 8÷15Vcc, 2W
(alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

1.430,00

TRF1240

FVR1021M1

Ricevitore video Comnet monocanale digitale 10-Bit/Trasmettitore dati su una
fibra ottica multimodale 62,5/125m a 1550/1310nm  standard RS250C Short
Haul Quality  formato dati RS232, RS422, Manchester, biphase e UTC  rapporto
S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 16dB  portata
massima 3.000mt  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000
ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 2W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia
a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni
dalla data in cui esce dal listino del produttore).

820,00

TRF1250

FVR1021S1

Ricevitore video Comnet monocanale digitale 10-Bit/Trasmettitore dati su una
fibra ottica monomodale 9/125m a 1550/1310nm  standard RS250C Short
Haul Quality  formato dati RS232, RS422, Manchester, biphase e UTC  rapporto
S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 23dB  portata
massima 69km  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000
ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 2W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia
a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni
dalla data in cui esce dal listino del produttore).

1.430,00

Per i cestelli rack consultare la pagina 156
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRF1500

FVT401M1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 4 ingressi su una fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  potenza di emissione 16dB  banda passante 6,5MHz 
portata massima 3.000mt  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST 
dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione 8÷15Vcc,
350mA (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

2.030,00

TRF1510

FVT401S1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 4 ingressi su una fibra ottica
monomodale 9/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  potenza di emissione 23dB  banda passante 6,5MHz 
portata massima 69km  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni
155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione 8÷15Vcc, 350mA
(alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

2.390,00

TRF1520

FVR401M1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 4 canali su una fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  portata massima 3.000mt 
controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore  connettore ottico
ST  dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione 8÷15Vcc,
350mA (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

2.030,00

TRF1530

FVR401S1

Ricevitore video Comnet digitale 10Bit a 4 canali su una fibra ottica
monomodale 9/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  portata massima 69km  controllo
automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST 
dimensioni 155x135x28mm o rack 19” 3U uno slot  alimentazione 8÷15Vcc,
350mA (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

2.390,00

Per i cestelli rack consultare la pagina 156
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRF1400

FVT2014M1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 2 ingressi/Ricevitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica multimodale
62,5/125m a 1310/1550nm  standard RS250C Short Haul Quality  formato dati
RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Manchester o biphase  rapporto S/N 67dB  banda
passante 6,5MHz  potenza di emissione 16dB  portata massima 3.000mt  MTBF
>100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x56mm o rack 19” 3U
due slot  alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

2.140,00

TRF1410

FVT2014S1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 2 ingressi/Ricevitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica monomodale
9/125m a 1310/1550nm  standard RS250C Short Haul Quality  formato dati
RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Manchester, biphase e Sensornet  rapporto S/N
67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 23dB  portata massima
69km  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x56mm o
rack 19” 3U due slot  alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore 220V/9Vcc
fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il
prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

2.790,00

TRF1420

FVR2014M1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 2 canali/Trasmettitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica multimodale
62,5/125m a 1550/1310nm  standard RS250C Short Haul Quality  formato dati
RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Manchester, biphase e Sensornet  rapporto S/N
67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 16dB  portata massima
3.000mt  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore 
connettore ottico ST  dimensioni 155x135x56mm o rack 19” 3U due slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

2.140,00

TRF1430

FVR2014S1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 2 canali/Trasmettitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica monomodale
9/125m a 1550/1310nm  standard RS250C Short Haul Quality  formato dati
RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Manchester, biphase e Sensornet  rapporto S/N
67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 23dB  portata massima
69km  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore 
connettore ottico ST  dimensioni 155x135x56mm o rack 19” 3U due slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

2.790,00

Per i cestelli rack consultare la pagina 156
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRF1550

FVT4014M1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 4 ingressi/Ricevitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica multimodale
62,5/125m a 1310/1550nm  standard RS250C Short Haul Quality  formato dati
RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Manchester o biphase  rapporto S/N 67dB  banda
passante 6,5MHz  potenza di emissione 16dB  portata massima 3.000mt  MTBF
>100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x56mm o rack 19” 3U
due slot  alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

2.830,00

TRF1560

FVT4014S1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 4 ingressi/Ricevitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica monomodale
9/125m a 1310/1550nm  standard RS250C Short Haul Quality  formato dati
RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Manchester, biphase e Sensornet  rapporto S/N
67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 23dB  portata massima
69km  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x56mm o
rack 19” 3U due slot  alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore 220V/9Vcc
fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il
prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

3.620,00

TRF1570

FVR4014M1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 4 canali/Trasmettitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica multimodale
62,5/125m a 1550/1310nm  standard RS250C Short Haul Quality  formato dati
RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Manchester, biphase e Sensornet  rapporto S/N
67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 16dB  portata massima
3.000mt  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore 
connettore ottico ST  dimensioni 155x135x56mm o rack 19” 3U due slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

2.830,00

TRF1580

FVR4014S1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 4 canali/Trasmettitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica monomodale
9/125m a 1550/1310nm  standard RS250C Short Haul Quality  formato dati
RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Manchester, biphase e Sensornet  rapporto S/N
67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 23dB  portata massima
69km  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore 
connettore ottico ST  dimensioni 155x135x56mm o rack 19” 3U due slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

3.620,00

Per i cestelli rack consultare la pagina 156
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRF1600

FVT801M1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 8 ingressi su una fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 16dB 
portata massima 3.000mt  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST 
dimensioni 155x135x56mm o rack 19” 3U due slot  alimentazione 8÷15Vcc, 5W
(alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

3.800,00

TRF1610

FVT801S1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 8 ingressi su una fibra ottica
monomodale 9/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 23dB 
portata massima 48km  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni
155x135x56mm o rack 19” 3U due slot  alimentazione 8÷15Vcc, 5W (alimentatore
220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica
che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del
produttore).

5.260,00

TRF1620

FVR801M1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 8 canali su una fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 16dB 
portata massima 3.000mt  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF
>100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x56mm o rack 19” 3U
due slot  alimentazione 8÷15Vcc, 5W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

3.800,00

TRF1630

FVR801S1

Ricevitore video Comnet digitale 108-Bit a 8 canali su una fibra ottica
monomodale 9/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 23dB 
portata massima 48km  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF
>100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x56mm o rack 19” 3U
due slot  alimentazione 8÷15Vcc, 5W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

5.260,00

Per i cestelli rack consultare la pagina 156
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRF1650

FVT8014M1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 8 ingressi/Ricevitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica multimodale
62,5/125m a 1310/1550nm  formato dati RS232, RS422, RS485 2/4 fili,
Manchester, biphase e Sensornet  standard RS250C Short Haul Quality  rapporto
S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 16dB  portata
massima 1.000mt  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni
155x135x83mm o rack 19” 3U tre slot  alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore
220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita”
indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del
produttore).

5.200,00

TRF1660

FVT8014S1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 8 ingressi/Ricevitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica monomodale
9/125m a 1310/1550nm  formato dati RS232, RS422, RS485 2/4 fili,
Manchester, biphase e Sensornet  standard RS250C Short Haul Quality  rapporto
S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 23dB  portata
massima 54km  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  dimensioni
155x135x83mm o rack 19” 3U tre slot  alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore
220V/9Vcc fornito a corredo) • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita”
indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del
produttore).

7.300,00

TRF1670

FVR8014M1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 8 canali/Trasmettitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica multimodale
62,5/125m a 1550/1310nm  formato dati RS232, RS422, RS485 2/4 fili,
Manchester, biphase e Sensornet  standard RS250C Short Haul Quality  rapporto
S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 16dB  portata
massima 1.000mt  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000
ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x83mm o rack 19” 3U tre slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

5.200,00

TRF1680

FVR8014S1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 8 canali/Trasmettitore dati
bidirezionale a 4 canali indipendenti su una fibra ottica monomodale
9/125m a 1550/1310nm  formato dati RS232, RS422, RS485 2/4 fili,
Manchester, biphase e Sensornet  standard RS250C Short Haul Quality  rapporto
S/N 67dB  banda passante 6,5Mhz  potenza di emissione 23dB  portata
massima 54km  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000
ore  connettore ottico ST  dimensioni 155x135x83mm o rack 19” 3U tre slot 
alimentazione 8÷15Vcc, 4W (alimentatore 220V/9Vcc fornito a corredo) •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

7.300,00

Per i cestelli rack consultare la pagina 156
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRF1700

FVT160M1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 16 ingressi su una fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione TBA  portata
massima 1.000mt  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  rack 19” 3U 
alimentazione 90÷264V • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il
prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

12.800,00

TRF1710

FVT160S1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 16 ingressi su una fibra ottica
monomodale 9/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 18dB 
portata massima 20km  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  rack 19”
3U  alimentazione 90÷264V • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita”
indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del
produttore).

15.400,00

TRF1720

FVR160M1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 16 canali su una fibra ottica
multimodale 62,5/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  portata massima 1.000mt 
controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore  connettore ottico
ST  rack 19” 3U  alimentazione 90÷264V • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

12.800,00

TRF1730

FVR160S1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 16 canali su una fibra ottica
monomodale 9/125m a 1310nm  standard RS250C Short Haul Quality 
rapporto S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  portata massima 20km  controllo
automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST 
rack 19” 3U  alimentazione 90÷264V • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a
vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino
del produttore).

15.400,00

TRF1750

FVT160D8M1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 16 ingressi/Ricevitore dati
bidirezionale a 8 canali indipendenti su una fibra ottica multimodale
62,5/125m a 1310/1550nm  formato dati RS232, RS422, RS485 2/4 fili,
Sensornet, Manchester o biphase  standard RS250C Short Haul Quality  rapporto
S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione TBA  portata massima
1.000mt  MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  rack 19” 3U 
alimentazione 90÷264V • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che
il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del
produttore).

16.820,00

TRF1760

FVT160D8S1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 16 ingressi/Ricevitore dati
bidirezionale a 8 canali indipendenti su una fibra ottica monomodale
9/125m a 1310/1550nm  formato dati RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Sensornet,
Manchester o biphase  standard RS250C Short Haul Quality  rapporto S/N 67dB 
banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 18dB  portata massima 20km 
MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  rack 19” 3U  alimentazione 90÷264V •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

19.790,00
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Trasmissione Video Comnet su Fibra Ottica
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

TRF1770

FVR160D8M1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 16 canali/Trasmettitore dati
bidirezionale a 8 canali indipendenti su una fibra ottica multimodale
62,5/125m a 1310/1550nm  formato dati RS232, RS422, RS485 2/4 fili,
Sensornet, Manchester o biphase  standard RS250C Short Haul Quality  rapporto
S/N 67dB  banda passante 6,5MHz  potenza di emissione TBA  portata massima
1.000mt  controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore 
connettore ottico ST  rack 19” 3U  alimentazione 90÷264V • Garanzia a vita (il
termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data
in cui esce dal listino del produttore).

16.820,00

TRF1780

FVR160D8S1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 16 canali/Trasmettitore dati
bidirezionale a 8 canali indipendenti su una fibra ottica monomodale
9/125m a 1310/1550nm  formato dati RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Sensornet,
Manchester o biphase  standard RS250C Short Haul Quality  rapporto S/N 67dB 
banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 18dB  portata massima 20km 
controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore  connettore ottico
ST  rack 19” 3U  alimentazione 90÷264V • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

19.790,00

TRF1810

FVT240D8S1

Trasmettitore video Comnet digitale 10-Bit a 24 ingressi/Ricevitore dati
bidirezionale a 8 canali indipendenti su una fibra ottica monomodale
9/125m a 1310/1550nm  formato dati RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Sensornet,
Manchester o biphase  standard RS250C Short Haul Quality  rapporto S/N 67dB 
banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 18dB  portata massima 20km 
MTBF >100.000 ore  connettore ottico ST  rack 19” 3U  alimentazione 90÷264V •
Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito
per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

26.980,00

TRF1830

FVR240D8S1

Ricevitore video Comnet digitale 10-Bit a 24 canali/Trasmettitore dati
bidirezionale a 8 canali indipendenti su una fibra ottica monomodale
9/125m a 1310/1550nm  formato dati RS232, RS422, RS485 2/4 fili, Sensornet,
Manchester o biphase  standard RS250C Short Haul Quality  rapporto S/N 67dB 
banda passante 6,5MHz  potenza di emissione 18dB  portata massima 20km 
controllo automatico del guadagno (AGC)  MTBF >100.000 ore  connettore ottico
ST  rack 19” 3U  alimentazione 90÷264V • Garanzia a vita (il termine
“Garanzia a vita” indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui
esce dal listino del produttore).

26.980,00

TRF2100

C1-EU

Cestello rack 19” 3U per un massimo di 14 slot dei dispositivi Comnet (verificare
nelle descrizioni di ogni singolo dispositivo gli slot occupati)  alimentatore C1-PSEU 90-264V integrato compreso • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita”
indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del
produttore).

1.200,00

TRF2105

C2-EU

Cestello rack 19” 3U per un massimo di 12 slot dei dispositivi Comnet (verificare
nelle descrizioni di ogni singolo dispositivo gli slot occupati)  alimentatori
ridondati C1-PS-EU 90-264V compresi  relè di uscita per segnalazione guasto
alimentazione • Garanzia a vita (il termine “Garanzia a vita” indica che il
prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).

1.910,00

TRF2110

C1-PS-EU

Alimentatore per cestello rack C1-EU e C2-EU (ricambio)

TRF2120

C1-BP

Pannello cieco uno slot per cestello rack C1-EU e C2-EU
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685,00
35,00

Quadrivisori • Distributori • Amplificatori
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

MV210

MV56

Quadrivisore a colori  4 ingressi video/allarme  720 x 512 pixels  uscita di
allarme a relè  rinfresco dell’immagine in tempo reale  uscita monitor e vcr 
titolazione a 8 caratteri alfanumerici per ogni ingresso  activity detector 
selettore ciclico  visualizzazione in PIP  zoom digitale 2x  video loss  loop degli
ingressi  generatore data/tempo  menù O.S.D.  12Vcc (220V con alimentatore
incluso).

293,00

DS100

TD104

Distributore amplificato ed equalizzato 1 ingresso/4 uscite  rapporto S/N >55dB 
banda passante 10MHz 3dB  alimentazione 220V  da tavolo.

174,00

DS200

TD408

Distributore amplificato ed equalizzato 4 ingressi/4+4 uscite  configurabile
(4in/4x2 uscite, 2in/2x4 uscite, 1in/8 uscite)  rapporto S/N >55dB  banda
passante 10MHz 3dB  guadagno regolabile per ogni uscita  alimentazione 220V 
da tavolo.

305,00

DS210

TD816

Distributore amplificato ed equalizzato 8 ingressi/8+8 uscite, configurabile
(8in/8x2 uscite, 4in/4x4 uscite, 2in/2x8 uscite)  rapporto S/N >55dB  banda
passante 10MHz 3dB  guadagno regolabile per ogni uscita  alimentazione 220V 
da tavolo o rack 19” 1U.

406,00

DS220

TD1632

Distributore amplificato ed equalizzato 16 ingressi/16+16 uscite, configurabile
(16in/16x2 uscite, 8in/8x4 uscite, 4in/4x8 uscite)  rapporto S/N >55dB  banda
passante 10MHz 3dB  guadagno regolabile per ogni uscita  alimentazione 220V 
da tavolo o rack 19” 1U.

670,00

DS230

TD3264

Distributore amplificato ed equalizzato 32 ingressi/32+32 uscite, configurabile
(32in/32x2 uscite, 16in/16x4 uscite, 8in/8x8 uscite)  rapporto S/N >55dB 
banda passante 10MHz 3dB  guadagno regolabile per ogni uscita  alimentazione
220V  da tavolo o rack 19” 2U.

1.290,00

AV110

VA/2M

Amplificatore compatto un ingresso  guadagno regolabile per compensare
attenuazioni di tratta fino a 700mt su cavo RG59  si connette al bnc della
telecamera  alimentazione 12Vcc/24Vca.

155,00

DG170

SDP2W

Soppressore di disturbi causati da scariche elettrostatiche (sovratensioni) indotte
sui segnali video  completo di connettori bnc/bnc  contenitore in anticorodal 
per una completa protezione se ne consiglia l’applicazione sia in uscita della
telecamera che in ingresso ai dispositivi di gestione  tempo di risposta 1x10-12sec. 
impulso di scarica 1800W/1ms  dimensioni 60 x 22 x 15mm compresi bnc.

102,00
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Alimentatori
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

AS1000

RS15-12

Alimentatore switching compatto 88-264Vac/12Vdc 1,3A ● dimensioni 51x28x
62,5mm.

32,00

AS1020

RS25-12

Alimentatore switching compatto 88-264Vac/12Vdc 2,1A ● dimensioni 51x28x
78mm.

39,00

AS1040

RS35-12

Alimentatore switching compatto 88-264Vac/12Vdc 3A ● dimensioni 82x35x
99mm.

48,00

AS1060

RS75-12

Alimentatore switching compatto 88-264Vac/12Vdc 6A ● dimensioni 98x38x
129mm.

52,00
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Alimentatori • Trasformatori • Splitter
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

AL100

ST12

Stabilizzatore di tensione compatto consigliato a protezione da sovratensioni 
alimenta fino a due telecamere a led  tensione di ingresso 13÷17Vcc  tensione di
uscita 12Vcc  dimensioni 22,5 x 42,5 x 21mm.

18,00

AS120

AL12TE

Alimentatore stabilizzato 220V/12Vcc 1,5A

42,00

TR100

T1618

Trasformatore 220V/24Vca 6,25VA  adatto per essere inserito in custodia

26,00

AP100

CWPOEIPS-15

Alimentatore PoE per reti Lan Ethernet 10/100TX ● utilizzabile con cavi UTP o STP
CAT-3, CAT-4 e CAT-5 ● conforme ai requisiti dello standard IEEE 802.3af per
Power Equipment Sourcing (PSE) ● rilevamento automatico dei dispositivi
alimentati ● distanze fino a 100 metri ● uscita 48Vcc/15,4W ● protezione da
sovratensione e da cortocircuito ● dimensioni 117x60x35mm ● temperatura di
funzionamento 0°C~45°C ● alimentazione 100~240V.

135,00

AP110

POE-INJ-1

Power Injector standard IEEE 802.3f (ingresso Power+Ethernet/uscita PoE) •
temperatura di esercizio -40C°~80C° • alimentatore incluso 48V/48W • Garanzia
5 anni.

290,00

AP120

TL-POE10R

Splitter PoE standard IEEE 802.3af ● ingresso PoE (48Vdc)/uscita Ethernet +
alimentazione 5Vdc/2A - 9Vdc/1A - 12Vdc/1A selezionabile ● 2 porte RJ45
10/100/1000Mbps ● adatto per essere inserito in custodia ● dimensioni
80.8x54x24mm ● in caso di utilizzo in custodia Flexa per alimentare
telecamera/riscaldatore/ventilazione prevedere i modelli di custodia con
riscaldatore a basso consumo (3W).

70,00
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Cavi
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

CV200

RG HD

Cavo coassiale particolarmente performante, a bassa attenuazione ● utilizzabile
per telecamere PAL e HD, sia per installazioni in interno che in esterno ●
rispondente alla norma UNI36762 ● dielettrico in polietilene espanso Gas Injected ●
guaina esterna antifiamma (norma CEI 20-22 II) in compound LSZH per garantire
ottima resistenza meccanica anche in esterno ● attenuazione 2dB/100mt a
5MHz ● impedenza caratteristica 75Ohm ● distanze fino a 800mt per segnali PAL e
fino a 150mt per segnali HD ● Ø5mm ● semplice e veloce connettorizzazione con
bnc serie “cat” reversibile ● disponibile in matasse da 100 e 200mt e bobine da
500 e 1000mt (a richiesta costo bobine non incluso).

0,95/mt

CV210

MINI HD

Cavo minicoassiale particolarmente performante, a bassa attenuazione ●
utilizzabile per telecamere PAL e HD, sia per installazioni in interno che in esterno ●
rispondente alla norma UNI36762 ● dielettrico in polietilene espanso Gas Injected ●
guaina esterna antifiamma (norma CEI 20-22 II) in compound LSZH per garantire
ottima resistenza meccanica anche in esterno ● attenuazione 3,6dB/100mt a
5MHz ● impedenza caratteristica 75Ohm ● distanze fino a 400mt per segnali PAL e
fino a 70mt per segnali HD ● Ø3,5mm ● semplice e veloce connettorizzazione con
bnc serie “cat” reversibile ● disponibile in matasse da 100 e 200mt e bobine da
500 e 1000mt (a richiesta costo bobine non incluso).

0,76/mt

CV100

RG59MIL

Cavo coassiale RG59 a norme MIL C-17 ● dielettrico in PE ● guaina in PVC
antifiamma ● impedenza caratteristica 75Ohm ● disponibile in matasse da 100 e
200mt e bobine da 500 e 1000mt (a richiesta costo bobine non incluso) ●
disponibile fino ad esaurimento stock.

0,85/mt

CV120

MINI290

Cavo minicoassiale ● dielettrico in PE ● guaina in PVC antifiamma ● impedenza
caratteristica 75Ohm ● disponibile in matasse da 100 e 200mt e bobine da 500 e
1000mt (a richiesta costo bobine non incluso).

0,64/mt

CV130

RG-COMP

Cavo composto minicoassiale + 2x0,50mmq ● isolamento in PVC ● guaina in PVC
bianca antifiamma (norma CEI 20-22 II) ● impedenza caratteristica 75Ohm ●
disponibile in matasse da 100mt e bobine da 500 e 1000mt (a richiesta costo
bobine non incluso).

1,45mt

CV140

RG59-COMP

Cavo composto coassiale RG59 norme MIL C-17 + 2x0,50mmq ● isolamento in
PVC ● guaina in PVC antifiamma (norma CEI 20-22 II) ● impedenza caratteristica
75Ohm ● disponibile in matasse da 100mt e bobine da 500 e 1000mt (a richiesta
costo bobine non incluso).

2,56/mt

CV150

4RG59MIL

Cavo coassiale RG59 a norme MIL C-17 per installazioni sia in interno che in
esterno ● rispondente alla norma UNI36762 ● dielettrico in PE ● guaina esterna in
PVC antifiamma ● impedenza caratteristica 75Ohm ● disponibile in matasse da 100
e 200mt e bobine da 500 e 1000mt (a richiesta costo bobine non incluso).

1,36/mt

CB150

BNCM/CAP

Connettore BNC CAP maschio per intestazione cavi coassiali HP0500 e HP0350 ad
alte prestazioni ● intestazione reversibile con apposite pinze.

3,30

CB100

BL59

Connettore BNC a crimpare per cavo RG59

2,35

CB110

BL59/90

Connettore BNC a crimpare a 90° per cavo RG59

9,60

CB140

BL176

Connettore BNC a crimpare per cavo minicoassiale

3,65
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Cablaggi
Filmato - Tutorial
Codice

Modello

Descrizione

Prezzo €

CS100

GDR/CAP

Pinza a crimpare professionale per connettori bnc di tipo CAT

CS110

PICAP

Pinza a crimpare economica per connettori bnc di tipo CAT

18,00

CS150

SPC

Spelacavi universale

18,00
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158,00

Condizioni Generali di Vendita
PREMESSA
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine. Se per una ragione qualsiasi viene concesso al
Committente di derogare da qualcuna di esse, le altre sussistono integralmente. Ogni deroga dovrà avvenire per iscritto ed
accettata dalla direzione commerciale. E’ facoltà del fornitore apportare alle apparecchiature modifiche tecniche ed estetiche senza
preavviso.
PREZZI
I prezzi non includono I.V.A., spese di imballo, trasporto ed altri accessori e possono essere variati senza preavviso in caso di
variazione del rapporto di cambio.
RESA
La merce si intende resa franco nostro magazzino.
RISERVA DI PROPRIETA’
E’ espressamente convenuto che il fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale saldo della fornitura.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati al domicilio del fornitore. Il ritardo nei pagamenti comporta la corresponsione degli interessi di
mora calcolati al tasso annuale previsto dal D.L. 231/2002, senza alcuna necessità di messa in mora. In questo caso il fornitore ha
la facoltà di ritenere stornato l’ordine e di sospendere le successive consegne.
TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna sono orientativi e subordinati alle possibilità di produzione del fornitore e dei fabbricanti e da atre cause
esterne che possano ritardare la spedizione (scioperi, calamità naturali ecc.). In nessun caso potranno essere imputati al fornitore
danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Il fornitore potrà effettuare anche consegne parziali. Il ritardo della consegna non
dà facoltà al Committente di annullare in tutto o in parte il contratto.
SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se la spedizione avviene in porto franco. Eventuali reclami riguardanti
la merce devono essere resi noti entro 8 giorni dal ricevimento della stessa.
Eventuali reclami riguardanti una singola consegna non esonerano il Committente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di
merce entro i limiti dell'ordinazione.
GARANZIA
Il fornitore garantisce i propri prodotti per 24 mesi dalla consegna contro difetti di fabbricazione, con le seguenti eccezioni:
Prodotti GAMS: 48 mesi (solo sui prodotti per i quali è stato attivato il servizio GSP)
Prodotti FLIR: 15 mesi
Prodotti AVIGILON: 36 mesi su tutti i prodotti ad eccezione degli obiettivi e degli accessori commercializzati
Prodotti COMNET: da 24 mesi a garanzia a vita (vedere le note nelle descrizioni) in funzione delle serie di prodotti
Eventuali estensioni dei termini di garanzia di alcuni prodotti sono espressamente indicati unitamente alle caratteristiche.
La garanzia decade qualora i prodotti risultino manomessi, modificati o riparati senza intervento del fornitore, in caso di guasti
dovuti a calamità naturali, negligenza ed incuria del Committente ed in caso di utilizzo non conforme alle condizioni di impiego
previste. Il fornitore non si ritiene responsabile per eventuali danni diretti o indiretti causati da difetti dei prodotti commercializzati.
La garanzia viene prestata esclusivamente presso il domicilio del fornitore.
Tutte le spese occorrenti per gli interventi in garanzia, comprese le spese di imballo, spedizione ed ogni altra spesa accessoria sono
a completo rischio e carico del Committente. La garanzia non viene riconosciuta qualora il Committente non effettui i pagamenti
delle forniture.
SOFTWARE
Il software è di proprietà esclusiva del fornitore, non è cedibile né modificabile e potrà essere utilizzato nei limiti della licenza d’uso.
FORO COMPETENTE
Per controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.
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Sede Operativa:
Via E. H. Grieg, 23 - 21047 Saronno (VA)
Tel. +39 02 89651000 – Fax +39 02 93182042
E-mail: info@bettinivideo.com
Sito web: www.bettinivideo.com
Filiale di Roma:
Via A. Spaccarelli, 12/14/16 - 00163 Roma
Tel. +39 06 66541764 – Fax +39 06 66540026
E-mail: filialeroma@bettinivideo.com
Filiale di Firenze:
Via I. Barontini, 26 – Loc. S. Colombano
50018 Scandicci (Fi)
Tel. +39 055 790921 – Fax +39 055 7222405
E-mail: filialefirenze@bettinivideo.com
Filiale di Bologna:
Via Persicetana Vecchia, 26 – 40132 Bologna
Tel. +39 051 19980736 – Fax +39 051 18899904
E-mail: filialebologna@bettinivideo.com

Agenzia per il Triveneto:
Via N. Calipari, 14 – 33084 Cordenons (PN)
Tel. +39 0434 572973 – Fax +39 0434 523763
E-mail: triveneto@bettinivideo.com
Agenzia per la Sicilia:
Via Ammiraglio U. Cagni, 23/B - 90146 Palermo
Tel. +39 339 1048377 – Fax +39 091 6712576
E-mail: sicilia@bettinivideo.com
Distributore per il Piemonte:
Eurosicurezza
Strada delle Cacce, 26/C – 10135 Torino
Tel. +39 011 3173755 – Fax +39 011 3035013
E-mail: commerciale@eurosicurezza.com
Distributore per la Sardegna:
Dis.El
Via Adige, 5 – 09123 Cagliari
Tel. +39 328 8244479 – Fax +39 070 271504
E-mail: disel1@hotmail.it

