
Network Camera Wireless con PTZ digitale Pro
Series
MPEG4 + Motion-JPEG Dual Mode, 2.0 Megapixel CMOS, PAL/NTSC
Part No.: 550482

Caratteristiche:

Sensore 2.0 megapixel CMOS per immagini chiare e cristalline
Tecnologia di formazione dell'immagine DigitalClarity CMOS
Fino a 30 fotogrammi al secondo per tutte le risoluzioni d'immagine
Risolutzioni fino a 720 x 480 (D1)
Controllo di Brandeggio/ Inclinazione/ Zoom tramite Web browser con zoom digitale
4.5x
Brandeggio/ Inclinazione/ Zoom senza parti mobili; nessuna usura.
Supporto wireless 802.11g a 54 Mbps, con crittatura WEP, WPA e WPA2
Supporto audio full duplex, fino a 3.4 kHz
Supporta per l'uso concomitante di MPEG4 e Motion JPEG e MPEG-4
Supporta streaming video MPEG4 in modalita' CBR (constant bit rate) e VBR
(variable bit rate)
Frequenza dei fotogrammi programmabile
Accesso al video con ogni web browser standard
Funzione di amministratore ulteriori che includono la disabilitazione della camera LED
durante le operazioni, disabilitazione audio e/o video
Supporta iniettori IEEE 802.3af, midspan ed endspan
Connettore per ingresso microfono esterno
Connettore per uscita autoparlanti esterni
Terminal block per sensori esterni o dispositivi d'allarme
Server web HTTP integrato che supporta fino a 50 connessioni utente simultanee
Supporta crittografia HTTPS per una maggiore sicurezza
Sistema integrato di posta elettronica, FTP, DDNS e DHCP client
Rilevazione di movimento integrata, con immagine e video buffering pre e post
allarme
Upload FTP ed invio e-mail d'immagini e video di tipo event-triggered
Straordinario HTTP API per l'integrazione software e operazioni di programmazione
remota
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)
• IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN)
• IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN)
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Informazioni generali
• CPU RISC ARM9 a 32-bit
• Buffer video 16 MByte
• Buffer immagine: 200 frame (CIF)
• Memoria flash 8 MByte
• 32 MByte SDRAM
• Risoluzioni d'immagine: D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
• Video frame rate: max. 25 fps @ D1; 25 fps @ VGA; 25 fps @ CIF
• Supporto audio
- Full duplex
- Banda: da 300 Hz a 3.4 KHz
- Banda: da 300 Hz a 3.4 KHz
- Output: connettore da 3.5 mm
• 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

Wireless
• Trasferimento dati:
- IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps)
- IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6
Mbps)
• Crittografia dati: WEP (64-bit & 128-bit), WPA- e WPA2-PSK (con TKIP e AES
autenticazione)
• Antenna: singola antenna dipolo staccabile con connettore RP-SMA, 2 dBi gain
• Modi di funzionamento: Infrastruttura e  Ad Hoc
• Preamble wireless disponibili: long, short, auto

Sonsore immagine e lenti
• Sensore Micron 1/3.2" progressive-scan CMOS
• Risoluzione 2.0 megapixel (1,668  H x 1,248 V)
• S/N ratio: 42.3 dB (max.)
• Dimensione Pixel: 2.8 µm x 2.8 µm
• Tipo otturatore: electronic rolling shutter (ERS)
• Correzione automatica dei difetti d'immagine: esposizione, bilanciamento del bianco,
determinazione del nero di riferimento, eliminazione dello sfarfallio e saturazione del
colore.
• Controlli manuali per luminosita', contrasto, saturazione, colore e nitidezza
• Illuminazione minima: 0.1 lux
• Lunghezza focale da 6.0 mm, campo di vista di 53?, distanze da 1 m ad infinito

LEDs
• Alimentazione
• Connessione alla rete
• Funzionamento della camera

Data fisici
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• Dimensioni: 87 (W) x 158 (L) x 45 (H) mm (3.4 x 6.2 x 1.8 in.)
• Peso: 1.1 kg (2.34 Ibs.)
• Temperatura d'esercizio: 0 – 50°C (32 – 122°F)
• Umidità d'esercizio: 20 – 80% RH, senza condensa
• Temperatura di stoccaggio: 0 – 60°C (0 – 149°F)

Alimentazione
• Alimentazione esterna: 12 V DC, 1.5 A
• Consumo energetico: 6.0 Watts (massimo)

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

Contenuto della confezione
• Network Camera Wireless con PTZ digitale Pro Series
• Manuale d'istruzione
• Alimentatore esterno
• CD del software
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