
TVCC | MIC400 telecamera PTZ ad infrarossi

Le telecamere ad infrarossi MIC400 sono state progettate
per offrire soluzioni di sorveglianza estremamente
affidabili, robuste e di alta qualità per applicazioni di
sicurezza che richiedono prestazioni di altissimo livello
durante tutto l'arco del giorno. Concepite con estrema
precisione nel rispetto degli standard più severi, le
telecamere MIC‑400 offrono numerosi vantaggi rispetto
alle tradizionali telecamere dome e PTZ e dispongono di
diverse opzioni per offrire la migliore soluzione per
qualsiasi tipo di applicazione.

L'alloggiamento antivandalismo in alluminio robusto da
6 mm ha un grado di protezione IP68 conforme allo
standard industriale che lo rende adatto all'installazione
anche in ambienti particolarmente critici. La finestra di
visualizzazione piatta, perfetta dal punto di vista ottico, ed
il tergivetro integrato opzionale assicurano immagini
incredibilmente nitide anche nelle condizioni più estreme.

Due unità da 850 nm integrate nella testa della telecamera
forniscono l'illuminazione IR. Grazie alla tecnologia Black
Diamond, la luce IR prodotta dai LED con installazione su
superficie illumina uniformemente gli oggetti in primo
piano e sullo sfondo ed elimina i problemi causati da
elementi di disturbo e da un'esposizione insufficiente per
una straordinaria qualità dell'immagine fino ad una
distanza di 55 metri.

La tecnologia del motore brushless garantisce un
funzionamento silenzioso ed estremamente affidabile,
mentre la tecnologia innovativa del resolver fornisce
un'estrema precisione e consente il controllo completo
della panoramica a 360° con rotazione continua ed il
controllo dell'inclinazione a 186,6°.

L'ampia scelta di moduli telecamera day/night, dotati di
zoom ottico fino a 36x (12x digitale), e la possibilità di
installazione flessibile del dispositivo in verticale, inclinato
di 45 gradi o capovolto assicurano sempre un campo
visivo perfetto.

Funzioni di base

Doppio illuminatore IR integrato
Sono disponibili due illuminatori IR da 850 nm collegati
direttamente alla testa della telecamera per fornire luce IR
esattamente dove richiesto.

Tecnologia motore brushless
L'affidabile motore brushless offre un funzionamento
silenzioso ed un controllo uniforme.

MIC400 telecamera PTZ ad infrarossi
▶ Doppio illuminatore IR integrato

▶ Tecnologia motore brushless

▶ Numerose opzioni di montaggio e visualizzazione

▶ Tergivetro integrato

▶ Funzionamento multiprotocollo

▶ Soluzione adatta per qualsiasi tipo di applicazione
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Numerose opzioni di installazione e visualizzazione
Il funzionamento impeccabile con montaggio del
dispositivo in verticale o capovolto offre all'utente svariate
opzioni di installazione e visualizzazione. È disponibile
un'opzione per il montaggio inclinato, ideale per le
applicazioni con installazione verticale su palo, che
consente di vedere la base del palo.

Tergivetro integrato
Grazie al tergivetro integrato, le telecamere ad infrarossi
MIC400 sono in grado di acquisire immagini di qualità
eccellente in tutte le stagioni, indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche.

Funzionamento multiprotocollo
Compatibile con tutte le apparecchiature di controllo
disponibili sul mercato, le telecamere ad infrarossi
MIC400 si integrano in maniera trasparente con la
maggior parte dei sistemi di sicurezza.

Soluzione adatta per qualsiasi tipo di applicazione
La completa versatilità delle telecamere ad infrarossi
MIC400 le rende adatte per qualsiasi tipo di applicazione.

Applicazioni:
• Sistemi TVCC
• Centri cittadini
• Stazioni ferroviarie e degli autobus
• Distribuzione rapida
• Massima sicurezza
• Strutture di prestigio
• Strutture architettoniche

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE AC08-10-Q012   EMC Directive, Low
Voltage Directive

USA UL AC08-10-Q013   UL 60950-1 2nd
Edition: 2007

FCC AC08-10-Q013   CFR 47 FCC part
15:2009, Class B

Canada CSA AC08-10-Q012   CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1-07

Pianificazione
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Guida per l'ordinazione

1 Colori

B Nero W Bianco

G Grigio

2 Configurazione

U Verticale C Inclinata

3 Protocollo

P Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Tergivetro

1 Tergivetro integrato

5 Riscaldatore

4 Non presente

6 Privacy

5 Privacy integrata 6 Nessuna opzione

7 Rapporto di zoom della telecamera

18 18:1 36 36:1

8 Standard video

P PAL N NTSC
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Dimensioni
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Specifiche tecniche

Modulo telecamera

Sensore immagine Sensore CCD Exview da 1/4"

Elementi immagine 380K NTSC/440K PAL (grandangolo)

Risoluzione orizzontale 470 linee TV NTSC/460 linee TV PAL

Filtro Filtro meccanico ad infrarossi automatico

Sistema di messa fuoco Automatico o manuale

Iris Automatico o manuale con modalità di integra-
zione slow shutter

Sincronizzazione Interna/esterna (V-Lock)

Illuminazione consigliata Da 100 a 100.000 lux

Rapporto segnale/rumo-
re

50 dB o superiore

Compensazione del con-
troluce (BLC)

On/Off

Bilanciamento del bianco Automatico

Controllo guadagno auto-
matico (AGC)

Da -3 a 28 dB, in intervalli da 2 dB

Controllo apertura 16 step

Modulo zoom ottico 18x

Obiettivo F=Da 4,1 mm (grandangolo) a 73,8 mm (te-
leobiettivo), da F1,4 a F3,0

Zoom 18x ottico (12x digitale)

Angolo di visione Da 48° (grandangolare) a 2,8° (teleobiettivo)

Illuminazione minima 0,7 lux (F1.4, 1/60 s NTSC, 1/50 s PAL),
0,1 lux (F1.4, 1/4 s NTSC, 1/3 s PAL),
0,01 lux o inferiore (F1.4, 1/4 s NTSC,
1/3 s PAL, ICR ON)

Velocità shutter Da 1/1 a 1/10,000 s (22 step) NTSC, PAL

Modulo zoom ottico 36x

Obiettivo F=Da 3,4 mm (grandangolo) a 122,4 mm (te-
leobiettivo), da F1.6 a F4.5

Zoom 36x ottico (12x digitale)

Angolo di visione Da 57,8° (grandangolo) a 1,7° (teleobiettivo)

Illuminazione minima 1,4 lux (1/60 s NTSC, 1/50 s PAL),
0,1 lux (1/4 s NTSC, 1/3 s PAL), 0,01 lux o in-
feriore (1/4 s NTSC, 1/3 s PAL, ICR ON)

Velocità shutter Da 1/4 a 1/10,000 s (20 step) NTSC, da 1/3 a
1/10,000 s (20 step) PAL

Illuminatori ad infrarossi

Array LED LED per montaggio in superficie ad alta effi-
cienza

N. di LED 7 per lampada

Lunghezza d'onda 850 nm (luoghi semicoperti)

Angolazione del raggio 30º

Distanza IR 55 m

Resistenza agli agenti at-
mosferici

IP68 (immersione di 1m per 24 ore)
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Materiale struttura Alluminio con vetro anteriore in acrilico

Tecnologia IR Tecnologia Black Diamond per l'illuminazione
uniforme di un'intera scena

Consumo energetico 9 W di potenza nominale massima, 18 W totale
per doppio illuminatore IR

Corrente 700 mA per lampada

Funzioni attive

Capovolgimento automa-
tico

Sì

Capovolgimento manuale Sì

Zone di privacy dinami-
che

Oscuramento privacy 3D con zone infinite (tra-
mite la scheda privacy opzionale)

Preposizionamenti 64 preposizionamenti di telemetria che utiliz-
zano la tecnologia resolver (tramite protocollo
FV, 10 preposizionamenti di impostazione del-
la telecamera per garantire ANPR, correzione
colore, ecc.)

Preset tour 6 tour ognuno con un massimo di 32 preposi-
zionamenti

Titoli settore Sì (64 settori) 20 caratteri per titolo

Titoli dei preposiziona-
menti

Didascalie di 20 caratteri per ognuno dei
64 preposizionamenti

Posizione originaria Sì (preposizionamento 1 o tour)

Comunicazione e protocolli

Comunicazione RS485/RS422

Protocollo di controllo Telecamere con protocollo Bosch, Pelco P/D o
FV. La telecamera Bosch richiede un'unità di
conversione da biphase a RS485 (MIC-BP3),
disponibile separatamente. Altri protocolli
supportati. Consultare un elenco di protocolli
separato per conoscere le opzioni disponibili.

Connettività

Video Coassiale tramite cavo composito

Telemetria Doppino intrecciato. Funzionamento simplex,
half e full duplex tramite cavo composito

Alimentazione Tramite cavo composito

Allarmi

Ingressi allarme 1 ingresso antimanomissione (4 ingressi di al-
larme disponibili tramite un'unità di alimenta-
zione)

Comunicazione di allarme Interruttore antimanomissione (con messa a
terra)

Specifiche meccaniche

Unità di comando Comando motore pan/tilt integrale

Angolo panoramica Rotazione continua a 360°

Velocità panoramica Da 6° a 90° al secondo (variabile)

Angolo di inclinazione 186,6°

Velocità inclinazione Da 0,2° a 90° al secondo (variabile)

Controllo velocità Elettronica a circuito chiuso

Precisione preposiziona-
menti

±0,56°

P/T proporzionale allo
zoom

Sì

Struttura

Materiale struttura Alluminio robusto da 6 mm

Finestra di visualizzazio-
ne

Vetro piano temperato

Colori standard Nero (RAL9005), Grigio (RAL7001) o Bianco
(RAL9003)

Finitura standard Verniciata a polvere

Dimensioni 403 mm x 360 mm x 165 mm (LxHxP)
15,2 x 14,2 x 6,5" (LxHxP) (montaggio verti-
cale o capovolto)

403 mm x 330 mm x 217 mm (LxHxP)
15,2 x 13 x 8,5" (LxHxP) (inclinato)

Peso 6,5 Kg, inclusa base PCD (pitch circle diame-
ter) da 4"

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -40 °C a +50 °C

Resistenza agli agenti at-
mosferici

NEMA 4x/IP68 (immersione di 1m per 24 ore)

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazio-
ne

15 VAC/18 VDC

Consumo energetico 50 W max

Opzioni

Configurazioni disponibili Opzioni di montaggio verticale, capovolto o in-
clinato a 45°

Modulo telecamera Modulo telecamera 18x o 36x

Sistema di colore teleca-
mera

NTSC o PAL

Scheda di controllo tele-
metria

Integrata

Sistema di pulizia Opzionale (vengono forniti solo ugello e staffa)

Scheda privacy Opzionale, montato in fabbrica
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Informazioni per l'ordinazione

Accessori hardware

MIC-IR-24PSU-UL alimentatore
telecamera da 24 VAC/IR
Alimentatore da 24 VAC, 50/60 per teleca-
mere MIC serie 500 ed illuminatori ad infra-
rossi

MIC-IR-24PSU-UL

MIC-IR-115PSU-UL alimentatore
telecamera da 115 VAC/IR
Alimentatore da 115 VAC, 60 Hz per teleca-
mere MIC serie 500 ed illuminatori ad infra-
rossi

MIC-IR-115PSU-UL

MIC-IR-240PSU-UL alimentatore
telecamera da 240 VAC/IR
Alimentatore da 240 VAC, 50 Hzer telecame-
re MIC serie 500 ed illuminatori ad infrarossi

MIC-IR-240PSU-UL

UPA-2450-50 alimentatore
220 V CA, 50 Hz, 24 V CA, uscita da 50 VA
Per l'uso con determinati modelli di telecame-
re 24 V CA.

UPA-2450-50

UPA-2450-60 alimentatore
120 V CA, 60 Hz, 24 V CA, uscita da 50 VA

UPA-2450-60

MIC-2M-S cavo composito schermato da 2
m
Cavo composito schermato da 2 m che offre
il collegamento per alimentazione, telemetria
e video da una telecamera serie MIC ad un ali-
mentatore serie MIC

MIC-2M-S

MIC-10M-S cavo composito schermato da
10 m
Cavo composito schermato da 10 m che offre
il collegamento per alimentazione, telemetria
e video da una telecamera serie MIC ad un ali-
mentatore serie MIC

MIC-10M-S

MIC-20M-S cavo composito schermato da
20 m
Cavo composito schermato da 20 m che offre
il collegamento per alimentazione, telemetria
e video da una telecamera serie MIC ad un ali-
mentatore serie MIC

MIC-20M-S

MIC-25M-S cavo composito schermato da
25 m
Cavo composito schermato da 25 m che offre
il collegamento per alimentazione, telemetria
e video da una telecamera serie MIC ad un ali-
mentatore serie MIC

MIC-25M-S

MIC‑DCA‑B adattatore per condotti
profondi
Adattatore per condotti profondi per base
PCD da 10 cm: finitura in similpelle nera,
RAL9005

MIC-DCA-B

MIC‑DCA‑G adattatore per condotti
profondi
Adattatore per condotti profondi per base
PCD da 10 cm: finitura in similpelle grigia,
RAL9010

MIC-DCA-G

Informazioni per l'ordinazione

MIC‑DCA‑W adattatore per condotti
profondi
Adattatore per condotti profondi per base
PCD da 10 cm: finitura in similpelle bianca,
RAL9003

MIC-DCA-W

MIC‑SCA‑B adattatore per condotti sottili
Adattatore per condotti sottili per base PCD
da 10 cm: finitura in similpelle nera,
RAL9005

MIC-SCA-B

MIC‑SCA‑G adattatore per condotti sottili
Adattatore per condotti sottili per base PCD
da 10 cm: finitura in similpelle grigia,
RAL7001

MIC-SCA-G

MIC‑SCA‑W adattatore per condotti sottili
Adattatore per condotti sottili per base PCD
da 10 cm: finitura in similpelle bianca,
RAL9003

MIC-SCA-W

MIC-SPR piastra per diffusione
Piastra per diffusione in alluminio adatta per
il montaggio su superfici in muratura: finitura
in similpelle nera RAL9005

MIC-SPR

MIC-SPR-G piastra per diffusione
Piastra per diffusione in alluminio adatta per
il montaggio su superfici in muratura: finitura
in similpelle grigia RAL7001

MIC-SPR-G

MIC-SPR-W piastra per diffusione
Piastra per diffusione in alluminio adatta per
il montaggio su superfici in muratura:- finitura
in similpelle bianca RAL9003

MIC-SPR-W

MIC‑CMB‑B staffa di montaggio angolare
Staffa di montaggio angolare: finitura in simil-
pelle nera RAL9005

MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑G staffa di montaggio angolare
Staffa di montaggio angolare: finitura in simil-
pelle grigia RAL7001

MIC-CMB-G

MIC‑CMB‑W staffa di montaggio angolare
Staffa di montaggio angolare: finitura in simil-
pelle bianca RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB staffa di montaggio su palo
Staffa di montaggio su palo (include due fa-
scette di legatura da 455 mm per un palo di
diametro da 75 a 145 mm)

MIC-PMB

MICUSB485CVTR2 convertitore di segnale
da USB a RS485
Convertitore di segnale da USB a RS485 per
consentire alle telecamere serie MIC di colle-
garsi ad un PC, fornito con ciascuna teleca-
mera

MICUSB485CVTR2

MIC-BP3 unità di conversione biphase
Unità di conversione biphase per alimentatori
IR o non IR senza slot di espansione disponi-
bile

MIC-BP3

MIC-WKT-IR kit pulizia
Kit pulizia per i modelli IR MIC400 e MIC412
(inclusi ugelli di pulizia e staffe di montaggio
per parete e base PCD da 4")

MIC-WKT-IR

www.boschsecurity.it
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Informazioni per l'ordinazione

HAC-WAS05-20 sistema di pulitura da
24 VAC
Installazione del sistema di pulitura da
24 VAC 5 m 25 l

HAC-WAS05-20

HAC-WAS05-50 sistema di pulitura da
230 VAC
Installazione del sistema di pulitura da
230 VAC 5 m 25 l

HAC-WAS05-50

HAC-WAS30-50 sistema di pulitura da
230 VAC
Installazione del sistema di pulitura da
230 VAC 30 m 25 l

HAC-WAS30-50

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