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I rilevatori CAM940C e CAM940CE implementano segnali a
infrarossi passivi (PIR) e segnali video compositi standard.
Ciascun rilevatore comprende una telecamera a colori
integrata assicurando una ripresa video discreta e
impercettibile delle aree di copertura. La telecamera a
colori integrata nel rilevatore CAM940C genera segnali
video NTSC, mentre quella integrata nel rilevatore
CAM940CE genera segnali video PAL.

Entrambi i modelli sono dotati di timer e uscite relè per
l'allarme e controllo VCR. Le modalità selezionabili per il
commutatore o il controllo PIR consentono di ridurre
l'assorbimento di corrente.

Funzioni di base

Elaborazione del segnale PIR
Motion Analyzer II utilizza diverse soglie e finestre di verifica
per analizzare sincronizzazione, ampiezza, durata e polarità
dei segnali per decidere se far scattare l'allarme. L'allarme
non si attiva in caso di livelli estremi di disturbo termico e
di illuminazione causati da riscaldatori e condizionatori
d'aria, correnti calde e fredde, luce solare, fulmini e fari in
movimento. Sono disponibili due impostazioni di
sensibilità.

Controllo telecamera intelligente
I contatti relè attivano i dispositivi esterni, ad esempio
videoregistratori o dispositivi di illuminazione. Quando il
PIR rileva un movimento, i contatti seguono a un timer
selezionabile sul campo. Il timer viene regolato tra 15 e 60
secondi e riavviato ogni qual volta il PIR rileva un
movimento. Gli installatori possono programmare la
telecamera per un funzionamento continuo o in base al
timer.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE 2004/108/EC; EN 50130-4:1996
+A1:1998 +A2:2003; EN 60950-1:2006

Belgio INCERT E model only: B-509-0007

USA UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639)

Il rilevatore CAM940C è conforme all'arti-
colo 15 delle norme FCC

Rilevatori di movimento PIR CAM940C e
CAM940CE con telecamera a colori
nascosta

▶ Completo di funzione PIR

▶ Telecamera a colori integrata di tipo pinhole e CCD con
sensibilità luminosa da 3,4 Lux

▶ Risoluzione orizzontale di 420 linee TV

▶ Elaborazione Motion Analyzer II

▶ Controllo telecamera intelligente: è possibile lasciare
la telecamera accesa o controllarla tramite il PIR

▶ Copertura PIR 12 m x 12 m

▶ Uscite relè doppie per il controllo degli allarmi e del
videoregistratore

▶ Cavo video con connettore BNC incluso
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Pianificazione
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Copertura standard: 12 m x 12 m

Note di montaggio
I rilevatori possono essere montati in superficie
direttamente su parete, utilizzando la staffa di montaggio
con profilo basso B335-3 (inclusa) o la staffa per montaggio
a soffitto universale B338 (opzionale).

Note di cablaggio
Il cavo di uscita video in dotazione consente un
collegamento fino a 152 m per RG59/U o cavo coassiale
simile.

Pezzi inclusi

Q.tà Componente

1 Cavo video con connettore BNC

1 B335-3 Staffa di montaggio con profilo basso

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Alimentazione

Tensione di ingresso Da 10 V CC a 14 V CC

Corrente in ingresso (standby) 35 mA a 12 V CC

Corrente in ingresso (in stato di al-
larme o telecamera accesa)

150 mA a 12 V CC

PIR

Relè di allarme Contatto Form A normalmente chiuso
(NC) tarato per 125 mA a 12 V CC

Relè antimanomissione Contatto Form A normalmente chiuso
(NC) tarato per 125 mA a 12 V CC

Video

Dispositivo per CAM940CE CCD a colori 8,467 mm (1/3"), stan-
dard PAL

Dispositivo per CAM940C CCD a colori 8,467 mm (1/3"), stan-
dard NTSC

Sistema di scansione Interlacciato 2:1

Uscita 1 Vpp, 75 Ohm

Illuminazione minima 3,4 Lux con obiettivo pinhole

Relè e timer Contatti Form C normalmente aperti
(NO) e normalmente chiusi (NC),
125 mA a 12 V CC. Regolazione timer
tra 15 e 60 secondi.

Obiettivo e iris

Obiettivo Pinhole da 3,6 mm con campo visivo
da 75°

Velocità shutter per CAM940CE da 1/50 a 1/100.000 sec.

Velocità shutter per CAM940C da 1/60 a 1/100.000 sec.

Risoluzione

Orizzontale Fino a 420 linee TV

Specifiche meccaniche

Materiale Custodia in plastica ABS ignifuga con
elevata resistenza all'impatto

Dimensioni 95 x 57 x 38 mm
(3,75 x 2,25 x 1,5")

Montaggio A parete o con staffa

Specifiche ambientali

Temperatura esercizio Da -10°C a +49°C
Per installazioni certificate UL,
da 0°C a +49°C (da +32°F a +120°F)

Classe ambientale II

Classificazione IP IP 41, IK02 (EN60529, EN50102)
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Informazioni per l'ordinazione

CAM940C rilevatore di movimento PIR con
 telecamera a colori nascosta
Implementa segnali PIR e video NTSC compo-
siti standard. Comprende un cavo video con
connettore BNC e una staffa di montaggio con
profilo basso.

CAM940C

PIR CAM940CE rilevatore di
movimento PIR con telecamera a colori nas
costa
Implementa segnali PIR a infrarossi passivi e
video PAL compositi standard. Comprende un
cavo video con connettore BNC e una staffa di
montaggio con profilo basso.

CAM940CE

Accessori hardware

B338 staffa di montaggio a soffitto
universale
Staffa per montaggio a soffitto in plastica gire-
vole. L'intervallo di rotazione verticale è com-
preso tra +7° e -16°; l'intervallo orizzontale è
compreso tra +45° e -45°.

B338
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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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