ART. AHCAM618ZA-AHCAM638ZA
Telecamere AHD Day & Night con obiettivo
motorizzato in contenitore waterproof IP66

Specifiche tecniche:
AHCAM618ZA
AHCAM638ZA
Sensore
1/2.9 " CMOS Sony
2.8 - 12 mm MOTORIZZATO
Tipo di obiettivo
Elementi effettivi (H x V)
1920 x 1080
Risoluzione
1080p / FULL-HD
Illuminazione minima (lux)
0.05 (colori) / 0 (bianco e nero, leds IR ON)
Shutter elettronico (s)
1/50 ÷ 1/10000
Rapporto Segnale/Rumore
>48 dB (AGC OFF)
Numero di leds IR
36
Distanza di illuminazione IR (m)
30
Rimozione del filtro IR
meccanica
Uscita video
AHD / CVI / TVI / analogica 960H
Controllo del guadagno (AGC)
20 livelli
Bilanciamento dei bianchi
ATW / AWB
Funzioni particolari
2DNR (10 livelli), BLC, DWDR, OSD
Grado di protezione IP
66
Tipo di contenitore/colore
Bullet / grigio scuro
Minidome / bianco
Alimentazione
12 Vcc
Corrente assorbita (mA)
400
Potenza assorbita (W)
4.8
Temperatura di funzionamento
-25°C ÷ +50°C
Umidità di funzionamento
85% max
Dimensioni (L x H x P / ø x H - mm)
85 x 85 x 230
120 x 95
Peso (g)
480
700
Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso

Connessioni:
BNC
ALIMENTAZIONE

In questi modelli di telecamera è possibile selezionare il tipo di segnale video in uscita sul connettore BNC tra AHD, TVI, CVI
e analogico 960H.
Selezionando l'uscita tipo analogico 960H è possibile collegare la telecamera ad un monitor tradizionale e procedere alla
regolazione direttamente sul luogo di installazione. Al termine di queste operazioni è possibile modificare il tipo di uscita.
Di seguito le istruzioni per la selezione del tipo di segnale in uscita sul connettore BNC.
Segnale video 960H
1 – spostare il joystick verso l'alto per più di 5 secondi
2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video analogico 960H
Segnale video AHD
1 – spostare il joystick verso sinistra per più di 5 secondi
2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video AHD
Segnale video TVI
1 – spostare il joystick verso destra per più di 5 secondi
2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video TVI
Segnale video CVI
1 – spostare il joystick verso il basso per più di 5 secondi
2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video CVI

Accesso al menu:
- Premere centralmente il joystick per accedere al menu principale.
- Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso per spostarsi nei menu.
- Muovere il joystick verso sinistra o verso destra per modificare i valori.
- Selezionare il menu EXIT (ESCI) e premere centralmente il joystick per terminare la programmazione.
Utilizzo dello zoom:
Per zoom+ e zoom- premere i relativi pulsanti. Fare riferimento alla figura A.
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