
Network IP Camera Pro Series con visione
notturna
MPEG4, CCD, Notte/ Giorno, Lente IR, PAL
Part No.: 550291

Caratteristiche:

Sensore d'immagine CCD "SONY Super HAD" da 1/3" per un'eccellente qualita'
d'immagine
Fino a 25 fotogrammi al secondo per tutte le risoluzioni d'immagine
Supporta risoluzioni fino a 720x 576 pixel (tipo D1)
Per sorveglianza in condizioni di scarsa luminosita' o notturne, minimo di 0 lux!
(oscurita' totale)
Equipaggiata con una lente IR con 12 LED ed 1 sensore infrarossi
Abilitazione IR, supporta illuminatori infrarossi esterni
Rilevazione di movimento integrata, con immagine e video buffering pre e post
allarme
Upload FTP ed invio email d'immagini e video di tipo event-triggered
Supporto audio full duplex, fino a 3.4KHz
Terminal block per sensori esterni o dispositivi d'allarme
Supporta streaming MPEG4 ed accesso diretto Motion-JPG
Accesso al video con ogni web browser standard
Supporta iniettori IEEE 802.3af, midspan ed endspan
Web server HTTP integrato, fino a 50 connessioni utente contemporanee
Include software Windows: IP Installer e Multi-Viewer
Garanzia a vita

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

Generalita'
• CPU RISC 32-bit ARM9
• Buffer video 16 MByte
• Buffer immagine: 200 frame (CIF)
• Memoria flash di 8 Mbyte
• Memoria SDRAM di 32 Mbyte
• Risoluzioni: D1 (720 x 576), VGA (640 x 576), CIF (352 x 288)
• Supporto Audio:
- Full duplex
- Banda: da 300 Hz a 3.4 KHz
- Input: jack microfono da 3.5 mm
- Output: jack speaker da 3.5 mm

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i

nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica

autorizzazione.



• Protocolli supportati: TCP/ IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP,
RTSP, RTC
• Certificazioni: FCC Class B, RF: EN300328,  EMC: EN301489-1/-7, EN60950-1

Specifiche lente e sensore d'immagine
• Sensore CCD SONY Super HAD da 1/3"
• Matrice da 470K pixel
• Rapporto S/N: > 48 dB
• Output video: 1.0 Vp-p (composito a 75 Ohms)
• Controllo automatico del bilanciamento
• Controllo parametri: luminosita', contrasto, saturazione, tono e "Color killer"
• Illuminazione: minimo 0 lux con LED IR accesi
• Otturatore elettronico: 1/50 – 1/10,000 sec.
• Lunghezza focale da 6.0 mm, campo di vista di 53?, distanze da 1 m ad infinito
• Apertura massima relativa da F1.8

Requisiti di sistema
• Windows 2000, XP, Linux, Mac OS X
• Computer dotato di connessione di rete
• Supporto web browser:
- MS Internet Explorer 5.0 o superiore (ActiveX o Java)
- Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)
- Netscape Navigator 6.0 o superiore (Java)
- Opera (Java)
- Safari (Java)
- Konqueror (Java)

Contenuto del packaging
• Network camera Pro Series con visione notturna
• Guida utente
• Alimentatore esterno
• CD del software
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