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u Design No-Grip senza punti di ancoraggio per la
massima sicurezza

u Alloggiamento antivandalismo con montaggio ad
incasso angolare

u Copertura completa di una piccola stanza, anche
nello spazio al di sotto della telecamera

u Illuminatore a 940 nm per una copertura notturna
fino a 9 m

u Tecnologia ad infrarossi Black Diamond

EX36N è una telecamera day/night integrata angolare
ed antivandalismo con un design No-Grip privo di punti
di ancoraggio. La telecamera EX36N non dispone di
alcun punto di ancoraggio per la massima sicurezza in
ambienti a rischio di manomissione. Il design
innovativo consente il perfetto inserimento ad incasso
negli angoli di una stanza, proteggendo l'unità anche
dai più brutali tentativi di distruzione, rimozione o
disattivazione della telecamera. L'eccezionale angolo
di 45º consente di nascondere tutti i cavi e garantisce
la copertura completa di un'intera stanza delle
dimensioni di 4,5 m x 4,5 m, incluso lo spazio sotto la
telecamera. Le piastre doppie da ¼" LEXAN assicurano
una nitidezza ottica e sono praticamente indistruttibili.
La serie EX36N dispone di un filtro meccanico che
garantisce colori brillanti di giorno ed immagini
eccellenti di notte grazie all'illuminazione ad infrarossi,
senza rinunciare ad una messa a fuoco nitida in tutte
le condizioni di luce. È inoltre dotata della tecnologia
CCD proprietaria per un'eccezionale risposta dello
spettro IR, che consente un'eccellente visione
notturna ad infrarossi attivi.
I LED ad impulsi infrarossi forniscono la massima
copertura ed una visione notturna efficace tramite la
tecnologia Black Diamond, per il livello più avanzato di
rilevazione notturna disponibile sul mercato. Gli
infrarossi controllati mediante fotocellula consentono

di ridurre il consumo di energia e garantiscono
immagini eccellenti in condizioni di scarsa
illuminazione. Con la tecnologia Black Diamond
vengono eliminati gli elementi di disturbo in primo
piano e gli sfondi con esposizione insufficiente. È
possibile regolare l'intensità dei LED per ottimizzare le
prestazioni. È disponibile un microfono opzionale.

Funzioni di base

Applicazioni
• Celle di istituti penitenziari
• Stanze di strutture ospedaliere
• Ospedali psichiatrici
• Ascensori
• Depositi
• Stanze per interrogatori
• Celle di isolamento
• Celle di detenzione

Certificazioni e omologazioni

CSA C22.2 No 0-M1991 Requisiti generali, Parte II

CSA C22.2 N. 1-M94 Audio, video ed apparecchiature
simili

CSA C22.2 N. 94-M91 Custodie per applicazioni speciali



Standard UL N. 50 Custodie per apparecchiature
elettriche

Standard UL N. 2044 Apparecchiature TVCC commerciali

 Strutture sanitarie idonee

FCC PARTE 15, Classe A  

Regione Certificazione

Europa CE
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Specifiche tecniche

Sensore CCD Day/Night ad alta risoluzione MX4

Risoluzione 540 linee TV a colori

 540 linee TV monocromatico

Pixel effettivi NTSC: 768 x 494 (OxV)

 PAL: 752 x 582 (OxV)

Sensibilità ore
diurne

0,02 lux con obiettivo F1.4

Sensibilità ore
notturne

0,0 lux (funziona in condizioni di completa oscurità)

Rapporto S/R Maggiore di 48 dB

Filtro Meccanico con doppia finestra IR-Pass/IR-Cut

Uscita video 1 Vpp, 75 Ohm

Gamma 0,45

Controllo di guadagno AGC

Iris elettronico Da 1/60 a 1/100.000 (NTSC)

 Da 1/50 a 1/100.000 (PAL)

Tipo LED 850 nm o 940 nm, tecnologia Black
Diamond, intensità regolabile

Numero di LED 84

Commutazione
giorno/notte

Controllo con fotocellula automatica,
sensibilità regolabile

Tensione di
alimentazione

Da 12 a 24 VAC/VDC

Consumo energetico 900 mA a 12 VDC max

Regolazione di
tensione

Design VRB doppio per migliorare la stabilità
elettrica

Finestra 1/4" LEXAN spesso

Struttura Pannello anteriore in acciaio verniciato
rimovibile con viti antimanomissione

Dimensioni 224 mm x 134 mm x 155 mm (L x A x P)

 8,8 x 5,3 x 6,1" (L x A x P)

Peso 1,2 Kg

Intervallo
temperatura di
esercizio

Da -50 °C a +50 °C

Risposta in frequenza
del microfono

Da 20 Hz a 10 kHz

Sensibilità microfono 68 dB +/-3 dB

Uscita microfono 3.2 Vpp/750 Ohm; cavi nudi

Informazioni per l'ordinazione

EX36MNX802W‑N telecamera angolare
1/3" day/night esteso, 540/540 linee TV, IR 850 nm,
obiettivo da 2,5 mm, NTSC
Numero ordine EX36MNX802W-N

EX36MNX802W‑P telecamera angolare
1/3" day/night esteso, 540/540 linee TV, IR 850 nm,
obiettivo da 2,5 mm, PAL
Numero ordine EX36MNX802W-P

EX36MNX902W‑N telecamera angolare
1/3" day/night esteso, 540/540 linee TV, IR 940 nm,
obiettivo da 2,5 mm, NTSC
Numero ordine EX36MNX902W-N

EX36MNX902W-P telecamera angolare
1/3" day/night esteso, 540/540 linee TV, IR 940 nm,
obiettivo da 2,5 mm, PAL
Numero ordine EX36MNX902W-P

EX36MNX802WM‑N telecamera No-Grip con installazio-
ne ad angolo
1/3" day/night esteso, 540/540 linee TV, IR 850 nm,
obiettivo da 2,5 mm, NTSC, microfono
Numero ordine EX36MNX802WM-N

EX36MNX802WM‑P telecamera No-Grip con installazio-
ne ad angolo
1/3" day/night esteso, 540/540 linee TV, IR 850 nm,
obiettivo da 2,5 mm, PAL, microfono
Numero ordine EX36MNX802WM-P
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EX36MNX902WM-N telecamera No-Grip con installazio-
ne ad angolo
1/3" day/night esteso, 540/540 linee TV, IR 940 nm,
obiettivo da 2,5 mm, NTSC, microfono
Numero ordine EX36MNX902WM-N

EX36MNX902WM‑P telecamera No-Grip con installazio-
ne ad angolo
1/3" day/night esteso, 540/540 linee TV, IR 940 nm,
obiettivo da 2,5 mm, PAL, microfono
Numero ordine EX36MNX902WM-P

Accessori hardware

PSU-230‑24 alimentatore
Alimentatore, 230 VAC/24 VAC, 50 W
Numero ordine PSU-230-24

EXPS.008 alimentatore VAC
Alimentatore da 120 VAC/24 VAC, 1500 mA
Numero ordine EXPS.008
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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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