
NSC11 Network Camera
Motion-JPEG + MPEG4, 300k CMOS
Part No.: 551106

Caratteristiche:

Qualità dell'immagine eccellente con 30 fps full-motion video in tutte le risoluzioni
Il sensore dell'immagine grazie alla scansione progressiva fornisce un'immagine di eccellente qualità
Supporta risoluzione dell'immagine fino a 640 x 480 (VGA)
Include un programma semplice da utilizzare per la visualizzazione e la registrazione fino a 16 camere
(solo compatibile con telecamere NSC10, NSC11 e NSC18)
Con rilevazione del movimento multi-window integrato
Supporta simultaneamente compressione dell'immagine MPEG4 e Motion-JPEG
Supporta UPnP con la capacità di inoltro automatico delle porte
E-mail integrata, FTP, DDNS e DHCP client
Upload FTP ed invio e-mail d'immagini e video di tipo event-triggered
Programmatore integrato per FRP e upload e-mail di immagini statiche
Ultra compatta e facile da installare
Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard

» IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

» IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Informazioni generali

» 32-bit ARM9 RISC CPU

» 4 MByte flash memory

» 32 MByte SDRAM

» Supporta le seguenti risoluzioni dell'immagine: 640 x 480, 320 x 240 and 160 x 120

» Video frame rate: massimo 30 fps

» Protocolli supportati: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP

» Certificazioni: FCC Class B, RoHS, CE

Sensore dell'immagine e lenti

» Sensore: OmniVision OV7670 300K pixels 1/6" CMOS

» Disposizione dei pixel: 656 H x 488 V

» S/N ratio: 46 dB (max.)

» Dimensione del pixel: 3.6 µm x 3.6 µm

» Esposizione: automatica e manuale

» Apertura: F=2.8

» Illuminazione minima: 1 lux a F2.8

» Lenti: focus fisso

» Lunghezza focale 2.8 mm, campo angolare di visuale 55˚, distanza obiettivo da 0.4 m all'infinito

LED

» Alimentazione

» Connessione alla rete

Dati ambientali:

» Dimensioni: 92 (A) x 60 (L) x 21 (P) mm

» Peso: 0.75 kg

» Temperatura d'esercizio: da 0° a 40°C

» Umidità d'esercizio: 10 – 90% RH, senza condensa

Alimentazione

» Alimentatore esterno: 5 V DC, 1.0 A

» Consumo energetico: 2.8 Watt (massimo)

Sistemi richiesti:

» Windows XP, Vista, Windows 7

» Computer con connessione di rete

» Web browser supportati:

- MS Internet Explorer 6.0 o superiore (ActiveX)

- Netscape Navigator 6.0 o superiore (Java)

- Opera (Java)

Contenuto della confezione

» NSC11 Network Camera

» Staffa per montaggio della camera

» Guida per installazione rapida

» Alimentatore

» Software CD

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.
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