
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamera
Sistema in rete Spectra® Mini IP
DIGITALE, DA INTERNO, ATTACCO A SUPERFICIE/A CONTROSOFFITTO

Caratteristiche del prodotto      
• Possibilità di controllare e monitorare il video tramite rete IP

• Tre streaming video simultanei

– MPEG-4 duale (30 ips)

– MJPEG scalabile

• Protocolli supportati: TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMp), UPnP, 
DNS, DHCP, RTP, NTP

• Compatibile con alimentazione tramite Ethernet (PoE)

• Singolo modello per l’attacco a superficie e applicazioni a 
controsoffitto

• Auto focus, telecamera/obiettivo integrato a colori ad alta 
risoluzione

• Zoom 80X (10X ottico; 8X digitale)

• Zone Blanking

• 64 preset

• Precisione preset di 0,5 °

• Velocità brandeggio orizzontale di 140 °/secondo

• Brandeggio orizzontale di 360 °

• Calotta rotante discreta

• Audio full duplex bidirezionale

I sistemi dome Spectra® Mini IP incorporano tutte le 
caratteristiche e le funzioni dell’unità Spectra Mini, consentendo di 
controllare e monitorare il video tramite una rete IP da qualsiasi 
punto nel mondo.

Spectra Mini IP è una dome in miniatura con un’interfaccia di rete 
100Base-TX incorporata per lo streaming live su un browser Web 
standard. Il sistema dome dispone inoltre di connettività ad 
architettura aperta per soluzioni di registrazione di terzi, 
consentendo l’integrazione in qualsiasi sistema basato su IP. 

L’unità Spectra Mini IP è compatibile con i sistemi di gestione 
video Digital Sentry® integrali. Il sistema dome è inoltre Endura 
Enabled™ per registrare, gestire, configurare e visualizzare più 
streaming video. Se collegato a un sistema di videosorveglianza 
basato su rete Endura®, il sistema dome ha accesso a EnduraStor™

ed EnduraView™ per una qualità immagini ottimizzata ed efficienza di 
larghezza di banda.

Spectra Mini IP vanta la stessa facilità di installazione e 
manutenzione tipica delle unità Spectra Mini. Il  sistema dome facile 
da installare può essere montato sulla superficie di soffitti o 
controsoffitti in soffitti duri ed a piastrelle sospesi. Spectra Mini IP
è un’unità compatibile IEEE 802.3af PoE, che alimenta il sistema 
dome attraverso la rete. Se PoE non è disponibile, l’unità è pre-
cablata per 24 V c.a. 

Le funzioni a velocità variabile di Spectra Mini IP vanno da un 
rapido movimento di scansione orizzontale di 140 gradi al secondo ad 
una velocità di scorrimento uniforme di 0,4 gradi al secondo. Il 
sistema è in grado di eseguire una rotazione continua di 360 gradi ed 
è dotato di una funzione di auto flip, che consente alla dome di 
ruotare di 180 gradi e di riposizionarsi per la visualizzazione 
ininterrotta di un oggetto che passa sotto la posizione della dome. 

APPLICAZIONE AD ATTACCO
A INCASSO

APPLICAZIONE A SOFFITTO
A INCASSO
C3446IT / REVISIONE 3-8-09

Standard internazionali
Ente organizzazione registrata;

 Sistema di qualità ISO 9001

Questo documento potrebbe aver subito un 
aggiornamento dall’ultima traduzione. Per le informazioni 
più aggiornate, consultare il documento in lingua 
inglese come fonte assoluta.



SPECIFICHE TECNICHE
ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• 64 preset: 53 definiti dall’utente e 11 predefiniti
• Menu multilingue (inglese, spagnolo, portoghese, italiano, francese 

e tedesco)
• File di lingue alternative (tra cui russo, polacco, turco e ceco) disponibili 

come caricamento software opzionale
• Visualizzazione orientamento, inclinazione e zoom su schermo
• Protezione mediante password
• Velocità di richiamo dei preset orizzontali di 140 °/secondo e velocità di 

richiamo dei preset verticali di 80 °/secondo
• Calotta rotante discreta
• Quattro zone (dimensioni programmabili) possono essere programmate 

per essere etichettate con titoli da 20 caratteri ciascuna o impostate per 
l’accecamento del segnale video

• Posizioni programmabili di etichette e visualizzazioni su schermo
• Un pattern su schermo programmabile, definito dall’utente. Include 

funzioni di brandeggio, zoom e preset
• Un’area Dynamic Window Blanking programmabile
• Brandeggio proporzionale: riduce di continuo le velocità di brandeggio in 

proporzione alla profondità dello zoom
• Velocità scansione variabile: la velocità di scansione può essere di 3 °, 

6 ° o 12 °/secondo
• Il movimento di scansione orizzontale consente una velocità da 

0,4 ° a 140 °/secondo
• Limiti programmabili per le modalità di scansione automatica/casuale/

fotogramma
• Sistema di menu integrati per la configurazione delle funzioni 

programmabili
• Funzione di auto flip che consente una rotazione della dome di 180 ° dalla 

posizione di massima inclinazione verticale
• Velocità zoom programmabili
• Un ingresso allarme
• Una uscita relè ausiliaria

VIDEO
Compressione digitale MJPEG, MPEG-4 (disponibile solo con 

Microsoft® Internet Explorer®)
Streaming video 3, simultanei
Risoluzioni video NTSC PAL

4CIF 704 x 480 704 x 576
2CIF 704 x 240 704 x 288
CIF 352 x 240 352 x 288
QCIF 176 x 120 176 x 144

Velocità bit configurabile
MPEG-4 30 ips, 2 Mbps per streaming primario, 

1 Mbps per streaming secondario, 
implementa EnduraView

MJPEG 15 ips, 3 Mbps, MJPEG
Interfaccia utente Web 

Pelco Device Utility Per la funzione di visualizzazione HTTP, 
richiede Java Runtime Environment (JRE™)

Internet Explorer Per le funzioni di visualizzazione e controllo, 
richiede ActiveX®

Firefox® Per le funzioni di visualizzazione e controllo
Utenti Cinque utenti simultanei che utilizzano 

MJPEG e/o MPEG-4 unicast; numero 
illimitato di utenti che utilizzano multicast 
(solo MPEG-4) 

Requisiti di sistema minimi
Processore Intel® Pentium® 4, da 1,6 GHz
Sistema operativo Microsoft® Windows® 98, Windows 2000, 

Windows XP (o versioni successive), o Mac® 
OS X 10.4 (o versioni successive)

Memoria 512 MB di RAM
Scheda interfaccia di rete 100 megabit, minimo
Monitor Risoluzione minima di 1024 x 768, risoluzione 

a colori con pixel da 16 o 32 bit
Browser Web Internet Explorer® 5.5 (o versioni successive) 

o Mozilla® Firefox® 1.5 (o versioni successive)
Aggiornamento firmware Applicazione Pelco Device Utility o Endura
Protocolli supportati TCP/IP, UDP/IP (unicast, multicast IGMP), 

UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP

SPECIFICHE GENERALI
Struttura

Cappuccio Alluminio pressogetto con finitura in alodine
Gruppo telecamera Materiale plastico in ABS
Anello di rifinitura e
anello di attacco a 
superficie Materiale plastico in ABS
Cupola Acrilico

Finitura Bianca o nera
Attenuazione della luce

Fumé f/0.5 di perdita di luminosità
Trasparente Perdita di luminosità zero

Ingresso cavi Connettore RJ45-10 per PoE e 100Base-TX, 
auto MDI/MDI-X, autonegoziazione; 
connettore con terminale di ingresso da 24 
V c.a. a due posizioni

Tipo di cablaggio Cat5 o superiore per 100Base-TX
Ambiente Interno
Temperatura d’esercizio Da 32 ° a 122 ° F (da 0 ° a 50 ° C)
Peso unità 1,88 libbre (0,85 kg)
Peso (con imballo) 4 libbre (1,81 kg)

SPECIFICHE MECCANICHE
Movimento orizzontale Rotazione orizzontale a 360 ° continua
Inclinazione verticale Non ostruita, da +2 ° a -92 °
Velocità brandeggio manuale 

Orizzontale Funzionamento manuale da 0,4 ° a 
80 °/secondo, 100 °/secondo turbo

Verticale Funzionamento manuale da 0,7 ° a 
40 °/secondo

Velocità preset
Orizzontale 140 °/secondo
Verticale 80 °/secondo

Nota:  per il funzionamento a velocità 
variabile è necessario un controller adeguato. 

SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione/ampere di ingresso Da 18 a 30 V c.a.; 24 V c.a. nominali

0,75 A, 50/60 Hz nominali
Alimentazione in ingresso 18 VA nominali
PoE IEEE 802.3af classe 3

AUDIO
Streaming Bidirezionale: full o half duplex
Ingresso/uscita Morsettiera, analogici per microfono 

e altoparlante; 600-ohm differenziale; 
livello segnale massimo di 1 Vp-p

Compressione G.711 PCM 8 bit, 8 kHz mono a 64 kbit/s



SPECIFICHE TECNICHE
TELECAMERA
Formato del segnale NTSC/PAL
Sistema di scansione 2:1 interallacciato
Sensore immagini CCD da 1/4 di pollice (6,4 mm)
Pixel effettivi 

NTSC 768 (O) x 494 (V) 
PAL 752 (O) x 582 (V) 

Illuminazione minima 3,0 lux
Bilanciamento del bianco Automatico con comando manuale
Velocità dell’otturatore Automatica (iris elettronico)/manuale

1/60~/30.000 
Controllo del guadagno Automatico con comando manuale

OBIETTIVO
Obiettivo f/1.8 (f= 4,2~ 42 mm ottico) zoom ottico 10X, 

zoom digitale 8X 
Velocità zoom (gamma ottica) 1,5/2,5/4,3 secondi
Angolo di veduta orizzontale 46,4 ° di zoom grandangolo; 

5,0 ° di zoom teleobiettivo
Focus Automatico con comando manuale
Controllo iris Automatico con comando manuale

CERTIFICAZIONI
• CE, Classe B
• FCC, Classe B
• UL /cUL
• C-Tick

MODELLI
SD4N-B0 Sistema dome da interno, nera, cupola fumè, 

NTSC
SD4N-B1 Sistema dome da interno, nera, cupola 

trasparente, NTSC
SD4N-B0-X Sistema dome da interno, nera, cupola fumè, PAL
SD4N-B1-X Sistema dome interna, nera, cupola trasparente, 

PAL
SD4N-W0 Sistema dome da interno, bianca, cupola fumè, 

NTSC
SD4N-W1 Sistema dome da interno, bianca, cupola 

trasparente, NTSC
SD4N-W0-X Sistema dome da interno, bianca, cupola fumè, 

PAL
SD4N-W1-X Sistema dome da interno, bianca, cupola 

trasparente, PAL

5,05
(12,83)

Ø 6,19
(15,72)
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Ø 4,25
(10,80)

24V~CLASS 2
N

ETW
ORK/PoE 50/60Hz 0,40A

1, LINE OUT +

2, LINE OUT -

3, LINE IN +

4, LINE -

5, AUX +

6, AUX -

7, ALARM -

8, ALARM +

NOTA:  I VALORI TRA PARENTESI SONO IN 
CENTIMETRI; TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.



SPECIFICHE TECNICHE
ATTACCHI OPZIONALI
SPM4-W Attacco pendente, bianco
SPM4-B Attacco pendente, nero
SWM4-W Attacco a parete pendente, bianco
SWM4-B Attacco a parete pendente, nero

SPM4-W/SPM4-B

Metodo di montaggio Fissare l’attacco ad un tubo NPT da 
0,75 pollici (1,91 cm) o con condotto filettato 
da 20 mm; fissare la dome Spectra Mini IP 
con la bulloneria disponibile con l’attacco

Struttura Materiale plastico in ABS
Finitura

SPM4-W Bianca
SPM4-B Nera

Peso unità 0,30 libbre (0,14 kg)
Peso (con imballo) 2 libbre (0,91 kg)

SWM4-W/SWM4-B

Metodo di montaggio Installare una piastra per adattatore sulla 
parete o scatola di giunzione con la bulloneria 
adeguata; fissare l’attacco a parete alla 
piastra per adattatore; fissare la dome 
Spectra Mini IP con la bulloneria in dotazione 
all’attacco

Struttura Materiale plastico in ABS; alluminio
Finitura

SWM4-W Bianca
SWM4-B Nera

Peso unità 0,72 libbre (0,33 kg)
Peso (con imballo) 2 libbre (0,91 kg)

Pelco, il logo Pelco, Coaxitron, Digital Sentry, Endura e Spectra e B.O.S.S. sono marchi depositati Pelco, Inc.
Endura Enabled, EnduraStor ed EnduraView sono marchi di fabbrica Pelco, Inc.

Tutti i nomi di prodotti e servizi identificati in questo documento 
sono marchi di fabbrica o marchi depositati delle rispettive aziende. 
L’assenza di un marchio di fabbrica o marchio depositato da questo 

documento non costituisce rinuncia a diritti di proprietà intellettuale.
Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza obbligo di notifica.

© Copyright 2009, Pelco, Inc. Tutti i diritti riservati.
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SPECTRA MINI DOME CON ATTACCO PENDENTE 
OPZIONALE SPM4-W

SPECTRA MINI DOME CON ATTACCO A PARETE 
PENDENTE OPZIONALE SWM4-W

NOTA:  I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI; TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.

Pelco, Inc. Worldwide Headquarters:
625 W. Alluvial Avenue, Fresno, California 93711USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150 
International Tel: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com


