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u Tecnologia DINION 2X per immagini sempre nitide,
affidabili ed accurate

u Sistema di imaging per l'acquisizione nelle ore
notturne in grado di assicurare prestazioni
ininterrotte e l'eliminazione dei bagliori prodotti dai
fari

u Compensazione avanzata dei fattori ambientali per
ridurre la sovraesposizione delle targhe e garantire
una maggiore precisione ALPR

u Modalità di imaging regolabili in base alle
caratteristiche delle targhe specifiche delle diverse
aree geografiche

u Telecamera panoramica per identificazione dei
veicoli

La telecamera DINION capture 7000 è concepita
specificatamente per garantire una lettura costante e
di alta qualità delle targhe dei veicoli. È la soluzione
ideale per il monitoraggio di parcheggi e luoghi
pubblici e per il controllo degli accessi per veicoli.
La telecamera DINION capture 7000 risolve i problemi
che si verificano durante l'impiego di telecamere di
sorveglianza convenzionali nelle applicazioni di
identificazione dei veicoli e riconoscimento automatico
delle targhe. Il sistema di imaging per l'acquisizione
nelle ore notturne utilizza l'illuminazione ad infrarossi
e, contemporaneamente, riesce a filtrare la luce
visibile per assicurare immagini nitide delle targhe
anche in condizioni di completa oscurità, eliminando al
contempo gli effetti negativi causati dal bagliore dei
fari.
La compensazione avanzata dei fattori ambientali
riduce la sovraesposizione delle targhe dovuta alla luce
solare, per un riconoscimento automatico delle targhe
ancora più accurato. Le modalità di imaging regolabili
offrono una precisa sintonizzazione del sensore per
aree geografiche o algoritmi di riconoscimento delle

targhe specifici. Infine, la telecamera panoramica offre
un'immagine del veicolo completa con l'immagine della
targa per un'identificazione dei veicoli positiva.

Descrizione generale del sistema

La telecamera DINION capture 7000 utilizza
un'illuminazione IR con una larghezza di impulsi ridotta
ed una elevata intensità, in modo da ottenere immagini
nitide riducendo gli effetti della luce ambientale. È
possibile utilizzare la funzione di commutazione
automatica delle modalità per affrontare al meglio
scenario in cui le immagini delle targhe sono soggette
a sovraesposizione, ad esempio quando il sole si trova
dietro la telecamera.
La telecamera con sensore per la lettura di targhe e la
telecamera panoramica utilizzano sensori CCD da 1/3"
con ampia gamma dinamica ed incorpora la funzione di
elaborazione avanzata dei segnali digitali (20 bit) per
produrre immagini di eccellente qualità.



Il segnale digitale a 20 bit ad alta precisione viene
elaborato automaticamente per catturare ogni
dettaglio dell'immagine sia nelle aree intensamente
illuminate che in quelle più buie.

Certificazioni e omologazioni

Compatibilità
elettromagnetica

 

• Emissione EN 55022 Classe A
FCC Parte 15, Classe A

• Immunità EN 50130-4

Sicurezza EN 60065
UL 60065
CAN/CSA E60065

Vibrazione EN 60068-2-6, EN 60068-2-64

Resistenza all'urto EN 60068-2-27

Pianificazione

Tabella di selezione telecamere
Intervallo basato sull'acquisizione:
Targhe di 520 x 115 mm (circa) su unità PAL (VER-
D2Rx-1)
Targhe di 12 x 6" (circa) su unità NTSC (VER-D2Rx-2)
Campo visivo a distanza di acquisizione ottimale:
2,8 x 2,1 m (unità PAL)
6 ft 6" x 4  ft 11" (Unità NTSC)

Modello Intervallo
acquisizione

Distanza
ottimale

HFOV VFOV

VER-D2R1-1 3,8 – 6,4 m
(12,5 – 21 ft)

4,9 m
(16 ft)

31,9° 24,2°

VER-D2R1-2 23° 17,3°

VER-D2R2-1 5,5 – 9,1 m
(18 – 30 ft)

7,1 m
(23,1 ft)

22,3° 16,8°

VER-D2R2-2 16° 12°

VER-D2R3-1 7,9 – 13,7 m
(26 – 45 ft)

10,2 m
(33,5 ft)

15,6° 11,8°

VER-D2R3-2 11,1° 8,3°

VER-D2R4-1 11,3 – 19,5 m
(37 – 64 ft)

14,8 m
(48,4 ft)

10,8° 8,1°

VER-D2R4-2 7,7° 5,8°

VER-D2R5-1 16,5 – 28 m
(54 – 92 ft)

21,3 m
(70 ft)

7,5° 5,6°

VER-D2R5-2 5,3° 4°
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DINION capture 7000, vista anteriore
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Angolazione di montaggio verticale consigliata
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X Angolazione di montaggio verticale
• ≤ 40° per velocità dei veicoli fino a 160 Km/h o
• ≤ 30° per velocità dei veicoli fino a 225 Km/h

1 Intervallo acquisizione

 X 

Angolazione di montaggio orizzontale consigliata

X Angolazione di montaggio orizzontale
• ≤ ±40° per velocità dei veicoli fino a 160 Km/h o
• ≤ ±30° per velocità dei veicoli fino a 225 Km/h

1 Intervallo acquisizione

Pezzi inclusi

Quan
tità

Descrizione

1  

1 Chiave esagonale da 3 mm

1 Chiave esagonale da 5 mm

1 Modello di montaggio

1 Manuale cartaceo

Specifiche tecniche

Telecamera con sensore per la lettura di targhe

Telecamera panoramica

Sensore  

Tipo 1/3" CCD, WDR, doppio shutter

Pixel attivi (PAL) 752 x 582

Pixel attivi (NTSC) 768 x 494

Sensibilità (3200 K, luce riflessa della scena 89%, F/1.2)

 1 Vpp
(100 IRE)

Immagine
utilizzabile
(50 IRE)

Immagine
utilizzabile
(30 IRE)

Colore 2,4 lx
(0,223 fc)

0,47 lx
(0,044 fc)

0,15 lx
(0,0139 fc)

Colore
+ SensUp 10x

0,24 lx
(0,0223 fc)

0,047 lx
(0,00437 fc)

0,015 lx
(0,00139 fc)

Monocromatica 0,98 lx
(0,091 fc)

0,188 lx
(0,0174 fc)

0,060 lx
(0,0056 fc)

Monocromatica
+ SensUp 10x

0,098 lx
(0,0091 fc)

0,019 lx
(0,00176 fc)

0,0060 lx
(0,000557 fc)

 

Risoluzione orizzontale 520 linee TV

Rapporto segnale/
rumore

> 50 dB

Uscita video Video composito 1 Vpp, 75 Ohm

Sincronizzazione Sincronizzazione ad infrarossi con impulsi
per la modalità notte

Shutter Auto (da 1/50 [1/60] a 1/10000)
selezionabile
Auto (da 1/50 [1/60] a 1/50000)
automatico
senza sfarfallio, fisso selezionabile

Incremento della
sensibilità

Regolabile da Off a 10x

Day/Night Colore, Mono, Auto

Auto Black Automatico continuo, Off

Motore dinamico XF-Dynamic, 2X-Dynamic, Smart BLC

Gamma dinamica 120 dB (elaborazione dell'immagine a
20 bit)

Riduzione dinamica
disturbi

Auto, On/Off (selezionabile)

Nitidezza Livello della nitidezza selezionabile

SmartBLC On (include 2X-Dynamic) / Off

AGC Controllo automatico del guadagno On/Off
(da 0 a 30 dB) (selezionabile)

Inversione livello di picco
bianco

On/Off

Bilanciamento del
bianco

ATW, ATW pausa e manuale (da 2500 a
10000 K)

Compensazione del cavo Coassiale fino a 1.000 m senza
amplificatori esterni (impostazione
automatica in combinazione con
comunicazione su coassiale Bilinx)

ID telecamera Stringa di 17 caratteri modificabile,
posizione selezionabile

Generatore di modelli di
test

Barre a colori 100%, Scala di grigi 11
gradazioni, Sawtooth 2H (seghettato),
Checker board (scacchiera), Crosshatch
(tratteggiato), UV plane (piano u-v)

Modalità 6 modalità programmabili preimpostate

Telecomando Comunicazione coassiale bidirezionale
Bilinx
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Rilevazione del
movimento video

Un'area completamente programmabile

Oscuramento zone Quattro aree indipendenti completamente
programmabili

Controlli Funzionamento OSD (multilingua)

Obiettivo Varifocal con correzione IR da 5-50 mm,
calibrato per la lettura panoramica di
targhe

Specifiche elettriche

Tensione di
alimentazione

11-30 VDC o 24 VAC ±10%

Consumo  

• Tutti i modelli 36 W max.

• 12 VDC 32 W, tipica a –40 °C
17 W, tipica a 20 °C

• 24 VAC 28 W, tipica a –40 °C
13 W, tipica a 20 °C

Connessioni utenti

Alimentazione Cavo volante bifase

Video e controllo 2 connettori BNC, uno per ogni telecamera

Specifiche ambientali

Resistenza agli agenti
atmosferici

IP 67, Tipo 4X (NEMA 4X)

Temperatura di
esercizio

-40 °C a +50 °C

Temperatura di
stoccaggio

Da -40 °C a 70 °C

Temperatura di avvio a
freddo

–40 °C, in genere è necessario un periodo
di riscaldamento di 15 minuti prima di
avviare le operazioni

Umidità d'esercizio/
stoccaggio

0-100% relativa, con condensa

Vento 144 Km/h

Struttura

Dimensioni (A x L x P) 350 x 269 x 139 mm
(13,8 x 10,6 x 5,5"), alloggiamento solo
con tettuccio

Peso 6 Kg

Materiale struttura  

• Alloggiamento Alluminio estruso e pressofuso, robusto ed
a tenuta stagna

• Finestra Borosilicato

Colore Bianco Bosch

Finitura Rivestimento All-Weather

Staffa Staffa per montaggio a parete inclusa

Informazioni per l'ordinazione

VER-D2R1-1 DINION capture 7000
Telecamera PAL per la lettura delle targhe, distanza da
3,8 a 6,4 m, con telecamera panoramica Day/Night
Numero ordine VER-D2R1-1

VER-D2R2-1 DINION capture 7000
Telecamera PAL per la lettura delle targhe, distanza da
5,5 a 9,1 m, con telecamera panoramica Day/Night
Numero ordine VER-D2R2-2

VER-D2R3-1 DINION capture 7000
Telecamera PAL per la lettura delle targhe, distanza da
7,9 a 13,7 m, con telecamera panoramica Day/Night
Numero ordine VER-D2R3-1

VER-D2R4-1 DINION capture 7000
Telecamera PAL per la lettura delle targhe, distanza da
11,3 a 19,5 m, con telecamera panoramica Day/Night
Numero ordine VER-D2R4-1

VER-D2R5-1 DINION capture 7000
Telecamera PAL per la lettura delle targhe, distanza da
16,5 a 28 m, con telecamera panoramica Day/Night
Numero ordine VER-D2R5-1

VER-D2R1-2 DINION capture 7000
Telecamera NTSC per la lettura delle targhe, distanza
da 12,5 a 21 ft, con telecamera panoramica Day/Night
Numero ordine VER-D2R1-2

VER-D2R2-2 DINION capture 7000
Telecamera NTSC per la lettura delle targhe, distanza
da 18 a 30 ft, con telecamera panoramica Day/Night
Numero ordine VER-D2R2-2

VER-D2R3-2 DINION capture 7000
Telecamera NTSC per la lettura delle targhe, distanza
da 26 a 45 ft, con telecamera panoramica Day/Night
Numero ordine VER-D2R3-2

VER-D2R4-2 DINION capture 7000
Telecamera NTSC per la lettura delle targhe, distanza
da 37 a 64 ft, con telecamera panoramica Day/Night
Numero ordine VER-D2R4-2

VER-D2R5-2 DINION capture 7000
Telecamera NTSC per la lettura delle targhe, distanza
da 54 a 92 ft, con telecamera panoramica Day/Night
Numero ordine VER-D2R5-2

Accessori hardware

Alimentatore UPA-2450-60, 120 V, 60 Hz
120 V CA, 60 Hz, 24 V CA, uscita da 50 VA
Numero ordine UPA-2450-60
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Alimentatore UPA-2450-50, 220 V, 50 Hz
220 V CA, 50 Hz, 24 V CA, uscita da 50 VA
Per l'uso con determinati modelli di telecamere 24 V
CA.
Numero ordine UPA-2450-50
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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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