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Il sistema AutoDome Easy combina un'unità pan/tilt ad
elevate prestazioni, una custodia compatta per minidome
ed un'innovativa telecamera con zoom e messa a fuoco
automatica in un'unico dispositivo. Questo sistema di
telecamere PTZ robusto, compatto e semplice da usare è
ideale per applicazioni di videosorveglianza discreta in
ambienti interni.

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

Nonostante le dimensioni ridotte, AutoDome Easy può
vantare comunque numerose funzionalità presenti nelle
telecamere PTZ di dimensioni standard. Le velocità pan/tilt
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 100x (ottico 10x/digitale 10x) ad elevate prestazioni
utilizza la tecnologia di imaging digitale di ultima
generazione per garantire risoluzione e sensibilità
eccellenti. Grazie a 60 preset definibili dall'utente, 4 preset
tour e diverse modalità di scansione automatica, AutoDome
Easy è dotata di molteplici funzionalità.

Un singolo sistema AutoDome Easy fornisce una copertura
pari a quella ottenuta mediante l'utilizzo di quattro
minidome fisse, ad un prezzo dimezzato rispetto ad una
telecamera dome PTZ tradizionale. AutoDome Easy
consente di ottimizzare gli investimenti nella sicurezza
grazie alla capacità di integrazione con l'intera famiglia di
prodotti video di Bosch, tra cui matrici Allegiant, registratori
digitali DiBos e Divar e la gamma completa di prodotti Video
over IP.

Inoltre, il sistema AutoDome Easy è semplice da installare
ed utilizzare. Disponibile con opzioni di montaggio su
superficie, a parete e su tubo, tale sistema può essere
installato praticamente ovunque. Gli intuitivi menu rendono
la configurazione della dome semplice e rapida. Il supporto
IntuiKey integrato denota l'utilizzo in AutoDome Easy della
stessa tastiera e degli stessi comandi del joystick rispetto
al resto della famiglia di prodotti AutoDome di Bosch.

Funzioni di base

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

Telecamere PTZ compatte AutoDome®
Easy

▶ Ultra compatto, per una sorveglianza discreta ed
un'estetica più gradevole

▶ Ideale per applicazioni in interno

▶ Economico, ma ricco di funzioni

▶ Telecamera a colori con zoom 100x (ottico 10x, digitale
10x)

▶ Semplice da installare ed utilizzare

▶ Cupola e custodia robuste e antivandalismo

▶ Versioni per montaggio su superficie, a parete e su tubo
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Telecamera a colori PTZ 100x ad elevate prestazioni
Le telecamere PTZ AutoDome Easy sono dotate di sensore
CCD a colori da 1/4". Con una risoluzione di 430 TVL (NTSC/
PAL) ed una sensibilità inferiore a 1,3 lux, la serie AutoDome
Easy offre prestazioni eccezionali ad un prezzo
estremamente conveniente.

AutoDome Easy supporta fino a 60 preset definibili
dall'utente, 4 preset tour e 4 modalità di scansione
automatica. Ciascun preset tour può essere programmato
con un numero massimo di 16 posizioni preimpostate ed un
tempo di permanenza tra le posizioni configurabile. La
funzione di rilevazione del movimento per i
preposizionamenti e per i movimenti pan/ tilt è accurata
fino a ±0,1 e consente di registrare la scena corretta in
qualsiasi momento. L'unità pan/tilt integrata fornisce
velocità pan/tilt variabili fino a 120 gradi al secondo.
AutoDome Easy offre un angolo di inclinazione compreso tra
0 e 90 gradi ed un angolo di panoramica compreso tra 0 e
359 gradi. Il campo visivo in sovrapposizione della
telecamera consente di ottenere una copertura completa di
360 gradi, eliminando tutti i punti ciechi.

Copertura a costi contenuti
Per garantire una videosorveglianza a 360 gradi, in genere
è necessario disporre di quattro telecamere dome fisse. Le
telecamere dome PTZ tradizionali assicurano una copertura
totale, ma a costi significativamente maggiori. Un singolo
sistema AutoDome Easy fornisce una copertura pari a quella
ottenuta mediante l'utilizzo di quattro dome fisse, ma ad un
prezzo dimezzato rispetto ad una telecamera dome PTZ
tradizionale. Non si riduce soltanto l'iniziale investimento,
ma diminuiscono anche i costi di manutenzione e di
installazione.

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 di continuare a trasmettere le immagini
critiche anche negli ambienti più difficili.

Alla stregua di tutti i prodotti Bosch, AutoDome Easy è stato
sottoposto ad una serie di test di resistenza tra i più severi
e completi del settore per verificarne la durata di utilizzo
negli anni Naturalmente, il prodotto viene fornito con la
garanzia Bosch di 3 anni unica nel settore.

Installazione e manutenzione semplificata
AutoDome Easy è stato realizzato in modo da consentire
una installazione semplice e rapida. La dome viene fornita
completamente assemblata e pronta per essere utilizzata
nelle applicazioni di montaggio su superficie. I kit di
montaggio a parete e su tubo disponibili consentono di
adattare in modo semplice AutoDome Easy ai diversi
requisiti ambientali. I colori disponibili dei kit di montaggio
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 comprendono: inglese, francese e spagnolo.

Certificazioni e omologazioni

Compatibilità elettro-
magnetica (EMC)

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

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

Pianificazione
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Guida per l'ordinazione

1 Formato video 4 Cupola

1 PAL C Cancella

2 NTSC 5 Colore

2 Tipo di telecamera C Antracite

1 Colore (10X) W Bianco

3 Custodia 6 Comunicazioni

H Alta resistenza agli impatti S Modello analogico

Specifiche tecniche

Telecamera a colori 10x

Sensore 1/4" Exview HAD CCD

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

Obiettivo Zoom 10x (3,15 - 31,5 mm)

Messa a fuoco Automatica con comando manuale

Iris Automatico con comando manuale (da F1.6 a
F3.2)

Campo visivo Da circa 6,5° (telezoom) a 48° (grandangolo)

Uscita video 1 Vp-p, 75 Ohm

Controllo del guadagno AGC on/off (30dB max)

Sincronizzazione Interna/esterna (commutazione automatica li-
ne-lock)

Zoom digitale 10x

Risoluzione orizzontale 430 TVL
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Sensibilità (tipica) 30 IRE 50 IRE

1,3 lx 2,7 lx

Rapporto segnale rumore 48 dB

Specifiche meccaniche/elettriche

Peso 1,3 kg
(2.86 lb)

Angolo panoramica 0-359°

Angolo inclinazione 0-90°

Velocità panoramica 120°/s max

Velocità inclinazione 120°/s max

Precisione preimpostata ± 0,5 ° tipica

Tensione nominale 12 VDC/24 VAC
50/60 Hz

Tensione nominale Da 10,8 a 13,2 VDC
Da 21,6  a  26,4 VAC

Consumo: (tipico) 10 W

Specifiche ambientali

Temp. di esercizio Da –10°C a 40°C
(da 14°F a 104°F)

Umidità di esercizio Da 0% a 96%

Temp. stoccaggio Da –20°C a 60°C
(da -4°F a 140°F)

Varie

Settori/Titolazione 8 settori indipendenti con titoli di 10 caratteri
per settore

Impostazione/controllo te-
lecamera

Biphase

Protocolli di comunicazio-
ne

Biphase

Preposizionamenti 60, ciascuno con titoli di 10 caratteri

Preset Tour • Preset tour: quattro (4), comprendenti
fino a 16 scene, consecutive

Lingue supportate Inglese, francese e spagnolo

Connessioni utenti

Alimentazione (telecame-
ra)

24 VAC, 50/60 Hz o 12 VDC

Controllo Biphase +/-

Video 1 Vp-p su BNC

Ingresso allarme (1) NC/NO/OFF

Staffe/Accessori

Staffa a parete VEZ-A-WW (a parete, bianco)

Staffa a parete VEZ-A-WC (a parete, antracite)

Montaggio su tubo VEZ-A-PW (su tubo, bianco)

Montaggio su tubo VEZ-A-PC (su tubo, antracite)

Informazioni per l'ordinazione

VEZ-011-HWCS Easy Dome
Easy Dome, colore 10X, PAL, bianco

VEZ-011-HWCS

VEZ-021-HWCS Easy Dome
Easy Dome, colore 10X, NTSC, bianco

VEZ-021-HWCS

VEZ-011-HCCS Easy Dome
Easy Dome, colore 10X, PAL, antracite

VEZ-011-HCCS

VEZ-021-HCCS Easy Dome
Easy Dome, colore 10X, NTSC, antracite

VEZ-021-HCCS

Accessori hardware

VEZ-A-WW Montaggio a parete
Montaggio a parete di AutoDome Easy, staffa
di colore bianco

VEZ-A-WW

VEZ-A-WC Montaggio a parete
Montaggio a parete di AutoDome Easy, staffa
di colore antracite

VEZ-A-WC

VEZ-A-PW Montaggio su tubo
Montaggio su tubo di AutoDome Easy, staffa di
colore bianco

VEZ-A-PW

VEZ-A-PC Montaggio su tubo
Montaggio su tubo di AutoDome Easy, staffa di
colore antracite

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