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u Ultra compatta, per una sorveglianza discreta ed
un'estetica più gradevole sia nelle applicazioni per
interno che per esterno

u Panoramica continua a 360° ad alta velocità

u Telecamera a colori 530 linee TV ad alta risoluzione
e sensibilità

u Zoom 120x (10x ottico, 12x digitale)

u Molteplici modalità tour ed autopan

AutoDome Easy II è una telecamera PTZ robusta,
estremamente compatta e facile da installare dotata di
numerose funzioni generalmente disponibili sulle
telecamere dome tradizionali ad alta velocità. Questa
telecamera dome, discreta e veloce, è stata progettata
per garantire funzionamento e prestazioni impeccabili
sia nelle applicazioni per interno che per esterno a
fronte di un prezzo estremamente conveniente.

Principali caratteristiche di AutoDome Easy II
Con un diametro della dome inferiore ai 10,2 cm, il
sistema AutoDome Easy II è il 70% più piccolo rispetto
alle telecamere PTZ tradizionali ed il 20% più piccolo
rispetto alle altre dome compatte. Tali dimensioni
rendono AutoDome Easy II la soluzione ideale per tutte
le applicazioni di sorveglianza che richiedono la
massima discrezione.

 
Nonostante il design compatto, AutoDome Easy II
incorpora tecnologie e funzionalità all'avanguardia
difficilmente riscontrabili nella maggior parte delle
telecamere PTZ compatte. Le velocità di panoramica
ed inclinazione variabili e la funzione AutoPivot
garantiscono un controllo ottimale della telecamera e
la visualizzazione a tutti i livelli di zoom. La telecamera
con messa a fuoco automatica e zoom 120x (ottico
10x/digitale 12x) ad elevate prestazioni utilizza la
tecnologia di imaging digitale di ultima generazione e

garantisce risoluzione e sensibilità eccellenti. Grazie a
99 preposizionamenti personalizzabili ed a diverse
modalità tour ed autopan, AutoDome Easy II
rappresenta una telecamera dalle funzionalità
complete.

 
Una sola unità AutoDome Easy II assicura una
copertura pari a quella che è possibile ottenere con
quattro minidome fisse, ad un costo inferiore a quello
di una telecamera dome PTZ tradizionale. AutoDome
Easy II massimizza gli investimenti in impianti di
sicurezza poiché si integra nell'intera linea di prodotti
video Bosch, incluse matrici Allegiant a velocità
variabile, registratori digitali DiBos e Divar, nonché la
gamma completa di prodotti Video over IP Bosch.

 
AutoDome Easy II è semplice da installare ed utilizzare;
è disponibile con opzioni di installazione su superficie,
a parete, ad incasso e su tubo. Queste diverse opzioni
consentono di installare AutoDome Easy II
praticamente ovunque. Gli intuitivi menu rendono la
configurazione della dome semplice e rapida. Grazie al
supporto IntuiKey integrato, AutoDome Easy II
condivide gli stessi comandi di tastiera e joystick
utilizzati da tutti gli altri prodotti della famiglia
AutoDome di Bosch.



Funzioni di base

Di seguito vengono illustrate alcune delle
caratteristiche che rendono la serie AutoDome Easy II
la soluzione perfetta per una vasta gamma di
applicazioni di videosorveglianza per interno.

Telecamera a colori PTZ 120x ad alte prestazioni
Le telecamere PTZ AutoDome Easy II sono dotate di
sensore CCD a colori da 1/4". Con una risoluzione di
530 linee TV (NTSC/PAL) ed una sensibilità inferiore a
1 lux, la serie AutoDome Easy II offre prestazioni
eccezionali ad un prezzo estremamente conveniente.
AutoDome Easy II supporta fino a 99
preposizionamenti personalizzabili dall'utente, nonché
1 preset tour, 2 tour registrati e 2 modalità di autopan.
Il preset tour può essere programmato con un
massimo di 99 preposizionamenti ed un tempo di
permanenza configurabile tra una posizione e la
successiva. I tour registrati riproducono fino a
15 minuti di movimenti di una telecamera manuale
effettuati durante la registrazione, inclusa la velocità di
panoramica, inclinazione e zoom ed altre modifiche
alle impostazioni dell'obiettivo.
La riproducibilità di panoramica ed inclinazione è
precisa entro un margine di ±0,1° ed assicura che
venga sempre acquisita la scena corretta. AutoDome
Easy II offre velocità di panoramica/inclinazione
variabili da una velocità minima di soli 0,1° al secondo
fino alla velocità massima di ben 120° al secondo. La
dome può raggiungere velocità di panoramica di
360° al secondo e velocità di inclinazione di 100° al
secondo tra un preposizionamento ed il successivo.
AutoDome Easy II dispone di un intervallo di
inclinazione da 0° a 94° ed un intervallo di panoramica
che, al suo massimo, raggiunge la rotazione continua
di 360°.
Le funzioni AutoScaling (zoom proporzionale) e
AutoPivot (rotazione automatica e spostamento della
telecamera) garantiscono un controllo ottimale.

Copertura a costi contenuti
Per garantire una videosorveglianza a 360°, in genere è
necessario disporre di quattro telecamere dome fisse.
Le telecamere dome PTZ tradizionali assicurano una
copertura totale, ma a costi significativamente
maggiori. Una sola unità AutoDome Easy II assicura
una copertura pari a quella che è possibile ottenere
con quattro dome fisse, ad un costo inferiore a quello
di una telecamera dome PTZ tradizionale. Non si
riduce soltanto l'investimento iniziale, ma
diminuiscono anche i costi di manutenzione ed
installazione.

Filtro privacy superiore
AutoDome Easy II consente l'attivazione di 12 filtri
privacy separati (fino a 12 visualizzabili nella stessa
scena). Diversamente da quelli convenzionali, questi
filtri privacy possono essere programmati con tre,
quattro e cinque angolazioni per la copertura di forme
più complesse. Quando l'area di visualizzazione della

telecamera viene ingrandita, le dimensioni del filtro si
modificano in modo rapido ed uniforme per garantire
l'invisibilità dell'oggetto coperto. È possibile anche
scegliere i colori: nero, bianco e sfumato. Il colore
sfumato è ideale quando la riservatezza è un aspetto
importante ma è comunque richiesta la rilevazione del
movimento.

Affidabilità elevata
Una custodia robusta, in alluminio antimanomissione
ed una cupola in policarbonato infrangibile proteggono
la telecamera da atti vandalici e furti, consentendo al
sistema AutoDome Easy II di continuare a trasmettere
le immagini critiche anche negli ambienti più difficili.

 
Come per tutti i prodotti Bosch, anche i modelli
AutoDome Easy II sono stati sottoposti ai più completi
e rigorosi test di resistenza come il test HALT (test di
invecchiamento accelerato) per garantirne l'efficienza
nel tempo. Naturalmente, il prodotto viene fornito con
la garanzia Bosch di 3 anni unica nel settore.

Installazione ed assistenza semplificate
L'installazione di AutoDome Easy II viene eseguita in
modo semplice e rapido, una caratteristica chiave di
tutti i prodotti TVCC Bosch. La dome viene fornita
completamente assemblata e pronta per essere
utilizzata nelle applicazioni di installazione su
superficie. Sono inoltre disponibili kit di installazione a
parete, ad incasso e su tubo che consentono di
adattare facilmente AutoDome Easy II ai requisiti
specifici di un sito. I colori disponibili sono bianco ed
antracite.

 
La struttura intuitiva dei menu di impostazione ed il
supporto multilingue consentono di configurare la
dome in modo semplice e rapido. Le lingue dei menu
OSD supportate includono inglese, francese, tedesco,
spagnolo, portoghese, polacco, italiano ed olandese.

Certificazioni e omologazioni

Compatibilità
elettromagnetica
(EMC)

Conforme all'articolo 15 delle norme FCC,
ICES-003 e normative CE

Sicurezza del
prodotto

Conforme alle normative CE, UL, CSA, EN ed
agli standard IEC

Specifiche
ambientali
(Modelli per esterno)

IP65

Regione Certificazione

Europa CE
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Guida per l'ordinazione

  

1 Formato video 4 Colore

 1 PAL  C Antracite

 2 NTSC  W Bianco

2 Tipo di telecamera 5 Cupola

 1 A colori (10x)  C Trasparente

    T Oscurata

3 Alloggiamento 6 Comunicazioni

 I Per interno  S Analogico standard

 E Per esterno    

 ø 153.0
  (6.02)

134.7
(5.3)

R50.6
(1.99)

Dimensioni di AutoDome Easy II

 736.0

(28.98)

 429.0

(16.89)

88.8
(3.5)

88.8
(3.5)

Ø11.2 (4x)

(0.44)

3/4-14 NP 

SM Threads

Ø153.0

 529.0

(20.83)

Dimensioni installazione su tubo

 46.0

(1.81)

 83.0

(3.27) 

Dimensioni installazione a parete

Ø194.0

 (7.64)

Dimensioni installazione ad incasso su controsoffitto
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 68.7
(2.7)

 194.0
(7.64)

 96.0
 (3.8)

Dimensioni installazione su controsoffitto

 ø 153.0
  (6.02)

175.0
(6.89)

R50.6
(1.99)

Dimensioni installazione su superficie

Specifiche tecniche

Telecamera a colori 10x

Sensore CCD Exview HAD da 1/4"

 (752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC)

Obiettivo Zoom 10x (4,2 - 42 mm) (f/1.8)

Messa a fuoco Automatica con comando manuale

Iris Automatico con controllo manuale (da
F1.8 a F2.9)

Campo visivo Da 4,6° (teleobiettivo) a 46°
(grandangolo) circa

Uscita video 1 Vp-p, 75 Ohm

Controllo di guadagno AGC on/off (28 dB max)

Sincronizzazione Interna/esterna

Correzione apertura Regolabile

Risoluzione orizzontale 530 linee TV (NTSC, PAL) tipica

Digitale 12x

Zoom ottico 10x

Campo visivo zoom ottico Da 4,6° a 46°

Sensibilità (tipica) 30 IRE 50 IRE

Con cupola oscurata*

SensUp disattivato 0,83 lx 1,67 lx

SensUp attivato (1/4) 0,043 lx 0,110 lx

*Con cupola trasparente opzionale, miglioramento di circa 0,6 F-stop.

SNR 50 dB

Bilanciamento del bianco Automatico, interno, esterno, 1 pressione

Specifiche meccaniche/elettriche

  

Peso  

• Tutti i modelli 1,3 Kg (2,86 lb)

Intervallo panoramica 0°-360° continua

Angolo inclinazione 0°-94°

Velocità variabile 0,1°/s-120°/s

Velocità di preposizionamento Panoramica: 360°/s
Inclinazione: 100°/s

Precisione preposizionamenti ± 0,1° tip.

Tensione nominale  

• Telecamera, per
interno

24 VAC ± 10%, 50/60 Hz

• Telecamera, per
esterno

24 VAC ± 10%, 50/60 Hz

• Riscaldatore, modelli
per esterno

24 VAC ± 10%, 50/60 Hz

Consumo: (tipico)  

• Modelli per interno 10 W

• Modelli per esterno 35 W

Specifiche ambientali

Temperatura di
esercizio

 

• Modelli per
interno

Da -10 °C a 50 °C

• Modelli per
esterno

Da –30 °C a 50 °C

Umidità di esercizio 0-90% relativa, senza condensa

Temperatura
stoccaggio

Da -40 °C a 60 °C
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Altre funzioni

Settori/titolazione 8 settori indipendenti con titoli/settore a
16 caratteri

Impostazione/controllo
telecamera

Biphase +/-, RS-485, Bilinx

Protocolli supportati Bosch (OSRD, Bilinx), Pelco P, 
Pelco D

Preposizionamenti 99, ognuno con titoli a 16 caratteri

Guard Tour Due (2) tipi di tour:
•Tour registrati: due (2), durata
complessiva 15 minuti
•Preset tour: uno (1), comprendente fino a
99 scene consecutive

Lingue supportate Francese, italiano, inglese, olandese,
portoghese, polacco, spagnolo, tedesco

Connessioni utenti

Alimentazione  

• Telecamera, per interno 24 VAC, 50/60 Hz

• Telecamera, per esterno 24 VAC, 50/60 Hz

• Riscaldatore, modelli per
esterno

24 VAC, 50/60 Hz

Controllo Biphase +/-, RS-485, Bilinx

Video BNC

Ingresso allarme (2) NC/NO

Uscita allarme Collettore NPN aperto
32 VDC a 150 mA max

Struttura

Materiale Lega di alluminio

Colore Bianco o antracite

Dimensioni (diametro x
altezza)

153 mm x 133 mm
(6,02" x 4,61"), lega di alluminio

Cupola 10,2 cm (4"), policarbonato

Informazioni per l'ordinazione

VEZ-211-IWTS AutoDome Easy II per interno oscurata
10x a colori PAL
Telecamera AutoDome Easy II per interno bianco 10x a
colori PAL con cupola oscurata
Numero ordine VEZ-211-IWTS

VEZ-221-IWTS AutoDome Easy II per interno oscurata
10x a colori NTSC
Telecamera AutoDome Easy II per interno bianco 10x a
colori NTSC con cupola oscurata
Numero ordine VEZ-221-IWTS

Accessori hardware

VEZ-A2-IC AutoDome Easy II per interno con installazio-
ne a soffitto
Numero ordine VEZ-A2-IC

VEZ-A2-JC adattatore per montaggio su superficie
Adattatore antracite per installazioni di AutoDome
Junior su superficie
Numero ordine VEZ-A2-JC

VEZ-A2-JW adattatore per montaggio su superficie
Adattatore bianco per installazioni di AutoDome Junior
su superficie
Numero ordine VEZ-A2-JW

VEZ-A2-PC staffa per montaggio su tubo di AutoDome
Junior
Antracite
Numero ordine VEZ-A2-PC

VEZ-A2-PW staffa per montaggio su tubo di AutoDome
Junior
Bianco
Numero ordine VEZ-A2-PW

VEZ-A2-WC staffa per montaggio a parete di AutoDome
Junior
Antracite
Numero ordine VEZ-A2-WC

VEZ-A2-WW staffa per montaggio a parete di AutoDome
Junior
Bianco
Numero ordine VEZ-A2-WW

VEZ-SBUB-CL AutoDome Easy II con cupola trasparente
Numero ordine VEZ-SBUB-CL

VEZ-SBUB-TI AutoDome Easy II con cupola oscurata
Numero ordine VEZ-SBUB-TI

VGA-IC-SP kit supporto per montaggio a soffitto per di-
verse telecamere dome Bosch
Kit supporto per montaggio a soffitto sospeso diverse
famiglie di telecamere dome Bosch
Numero ordine VGA-IC-SP

Accessori software

VP-CFGSFT Configuration Tool for Imaging Devices
Software di configurazione per l'uso con telecamere
Bilinx
Numero ordine VP-CFGSFT
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Rappresentato da:

Italy:     
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it
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