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u Struttura in acciaio inossidabile 316L elettrolitico o
alluminio

u Sensore Dinion 2X con WDR ad alta risoluzione e ad
alta sensibilità

u Scatola di giunzione integrata

u Certificazioni ATEX, UL, IECEx, e INMETRO

u Tettuccio parasole in dotazione

La telecamera con protezione dalle esplosioni EX65 è
un dispositivo per la sorveglianza intelligente ad alte
prestazioni per ambienti contenenti sostanze esplosi-
ve. Grazie all'imaging Dinion 2X, la telecamera offre
una qualità dell'immagine impareggiabile in condizioni
di pessima illuminazione. La struttura in acciaio inossi-
dabile 316L elettrolitico garantisce il miglior ambiente
di protezione disponibile sul mercato.
Costituita da un'unica unità preassemblata dotata di
una scatola di giunzione integrata, la telecamera EX65
è facile da installare. Grazie a uno qualsiasi dei quattro
(4) ingressi del conduttore da 3/4" (oltre ad un adatta-
tore M20 incluso) è possibile effettuare facilmente i
collegamenti alla morsettiera, lasciando a disposizione
spazio per ulteriori collegamenti. Inoltre dalla scatola
di giunzione integrata è possibile accedere al modulo
in fibra ottica opzionale, che offre versatilità per i cavi
molto lunghi o in presenza di interferenze elettroma-
gnetiche.
Quando si sceglie un apparato video per applicazioni
critiche, è necessario avere la certezza di ricevere pre-
stazioni impareggiabili. Dinion 2X è in grado di fare tut-
to ciò! L'elaborazione dell'immagine a 20 bit migliora
la sensibilità mentre la funzione 2X-Dynamic estende la
gamma dinamica. Grazie a questa esclusiva combina-

zione, è possibile ottenere immagini più nitide e detta-
gliate con una sorprendente accuratezza nella resa dei
colori persino in condizioni di illuminazione critiche.
Caratteristiche della telecamera:

• Tecnologia di elaborazione a 20 bit
• Sensore CCD con ampia gamma dinamica
• Motore dinamico con Smart BLC
• Migliore resa dei dettagli
• Prestazioni Day/Night effettive con filtro commutabile

Dispone di tutte le principali certificazioni internazio-
nali per la protezione dalle esplosioni per un utilizzo si-
curo in quasi tutte le regioni del mondo. Inoltre, è con-
forme ai requisiti IP67 e NEMA 4X. La telecamera EX65
è stata sottoposta al test di vibrazioni ed urti secondo
lo standard IEC nonché al test di invecchiamento acce-
lerato (H.A.L.T.), che consente di raggiungere i limiti
dei prodotti per garantirne l'affidabilità per tutta la lo-
ro durata.
Per prestazioni in condizioni di completa oscurità, è di-
sponibile un illuminatore a infrarossi con tecnologia
3D-Diffuser per garantire immagini nitide, chiare e uni-
formemente illuminate anche nella più totale oscurità.
Inoltre, l'illuminazione ad infrarossi elimina la necessi-
tà di installare un'illuminazione convenzionale ad alta
tensione, riducendo notevolmente i costi. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alla scheda tecnica del-
l'illuminatore con protezione dalle esplosioni EX65.



La telecamera EX65 garantisce un ambiente di lavoro
sicuro, riprendendo al contempo i luoghi più volatili
del mondo.

Descrizione generale del sistema

Pronto per gli ambienti estremi
La telecamera con protezione dalle esplosioni EX65 in-
clude una telecamera e un obiettivo installati e preca-
blati in un alloggiamento in acciaio inossidabile 316L
elettrolitico che offre un'eccellente protezione dalla
corrosione. Per gli ambienti meno corrosivi, è disponi-
bile anche una struttura in alluminio anodizzato. La te-
lecamera EX65 dispone delle più comuni certificazioni
per la protezione dalle esplosioni per garantire un uti-
lizzo sicuro in ambienti contenenti sostanze esplosive
ed è conforme ai requisiti IP67 e NEMA 4X per gli am-
bienti umidi. Per l'utilizzo in aree esposte a vibrazioni,
la telecamera EX65 è stata sottoposta a test secondo
gli standard IEC per le vibrazioni e gli urti.

Scatola di giunzione integrata
La scatola di giunzione integrata consente di collegare
facilmente le uscite di alimentazione e allarme alla
morsettiera. Il video è disponibile tramite un connetto-
re BNC o un connettore in fibra ST che elimina la ne-
cessità di costose scatole di giunzione esterne. L'usci-
ta allarme può essere utilizzata per attivare gli illumi-
natori esterni e può attivare eventi quando viene rileva-
to un movimento. Inoltre, è disponibile sufficiente spa-
zio per il modulo UTP o per ulteriori collegamenti nel
caso in cui più telecamere o più illuminatori fossero
collegati a catena.

Facilità di installazione
La EX65 prevede l'installazione di una struttura unica e
di una scatola di giunzione integrata per un montaggio
e un cablaggio semplificato. La telecamera EX65 è ab-
bastanza versatile da essere montata su più applicazio-
ni e prevede una configurazione della telecamera in re-
moto tramite un cavo video standard (Bilinx).

Ottima resa dei dettagli in condizioni di illuminazione
estreme
Le telecamere delle applicazioni industriali devono es-
sere in grado di fornire un'immagine dettagliata anche
quando l'illuminazione dell'intera scena varia, come ne-
gli angoli bui e negli spazi aperti e luminosi di un ponte
di un impianto di trivellazione marino. Per riprodurre
un'immagine nitida in tali condizioni e rivelare dettagli
precedentemente invisibili, la telecamera EX65 combi-
na un'elaborazione dell'immagine a 20-bit con un'am-
pia gamma dinamica. Con un'elaborazione dell'immagi-
ne a 20-bit è possibile rilevare simultaneamente i det-
tagli delle aree molto illuminate e di quelle in ombra.
L'ampia gamma dinamica assicura invece un contrasto
eccellente nelle aree luminose e il rilevamento dei det-
tagli in quelle con scarsa illuminazione.

2X-Dynamic e SmartBLC
L'analisi pixel per pixel, mediante la tecnologia 2X-Dy-
namic, consente di ottenere immagini con un'eccellen-
te resa dei dettagli. La funzione SmartBLC consente di
impostare la compensazione automatica dell'immagine
senza procedure complicate e preservando la gamma
dinamica.

Migliore resa dei dettagli
Funzioni quali Auto Black e Nitidezza migliorano ulte-
riormente i dettagli della scena, pixel per pixel.

Modalità Day/Night
La modalità Day/Night fornisce una migliore visione
notturna aumentando la sensibilità IR. Grazie al rileva-
mento dell'illuminazione, il filtro a infrarossi consente
di passare automaticamente dalla modalità a colori a
quella monocromatica. Tale filtro può anche essere at-
tivato manualmente tramite l'interfaccia di controllo
coassiale Bilinx. Un rilevatore a raggi infrarossi interno
mediante obiettivo consente di migliorare la stabilità
della modalità monocromatica, dal momento che impe-
disce il ritorno alla modalità colore quando l'illumina-
zione IR è prevalente. Il contrasto IR viene inoltre mi-
surato ed utilizzato per gestire l'illuminazione IR rifles-
sa nelle scene esterne.

Tecnologia Bilinx
Bilinx è una funzione di comunicazione bidirezionale
incorporata nel segnale video della telecamera EX65.
Grazie a tale funzione, è possibile verificare lo stato,
modificare le impostazioni della telecamera e aggiorna-
re il firmware da qualsiasi luogo tramite il cavo video.
La funzione Bilinx consente di ridurre i tempi di assi-
stenza ed installazione, garantisce una configurazione
ed una regolazione più accurate e migliora le presta-
zioni generali del sistema. Inoltre, tramite il cavo video
standard, è in grado di trasmettere messaggi di allar-
me e di stato, fornendo prestazioni di livello superiore
senza alcuna procedura di installazione aggiuntiva.

Rilevazione del movimento video
Il dispositivo Video Motion Detection incorporato con-
sente di selezionare un'area programmabile con soglie
individuali. Il dispositivo di rilevazione del cambiamen-
to di scena globale consente di ridurre i falsi allarmi
causati da improvvise variazioni delle condizioni d'illu-
minazione, come l'accensione o lo spegnimento di luci
artificiali o di sicurezza. In caso di rilevazione di movi-
mento, è possibile visualizzare gli allarmi nel segnale
video, chiudere il relè di uscita oppure trasmettere un
messaggio di allarme tramite Bilinx.

SensUp Dynamic
Grazie all'aumento del tempo di integrazione dell'im-
magine fino a 10 volte sul sensore CCD, la sensibilità
effettiva in condizioni di bassa luminosità viene note-
volmente incrementata. Particolarmente utile quando
l'unica illuminazione disponibile è fornita dalla luna.
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Versatilità di trasmissione
Approfittate del vantaggio di disporre opzioni di tra-
smissione video. Nella scatola di giunzione è possibile
accedere ad un'uscita video standard con sufficiente
spazio per il modulo UTP opzionale. Tramite il modulo
integrato è disponibile una configurazione di uscita vi-
deo in fibra ottica multimodale; opportunamente situa-
ta nella scatola di giunzione per una connessione rapi-
da alla rete a fibra ottica mediante un connettore ST.

Ampio intervallo di temperatura
Progettata per l'uso nelle condizioni più estreme, la te-
lecamera EX65 può essere utilizzata negli ambienti più
difficili del mondo, inclusi ambienti con temperatura
inferiore allo zero tipici del polo nord o in condizioni di
caldo torrido come nei deserti più ostili. L'eccezionale
intervallo di temperatura da –50 °C a +60 °C è stan-
dard per tutti i modelli in alluminio.

Certificazione per la protezione dalle esplosioni a
livello globale
La telecamera EX65 dispone di tutte le principali certi-
ficazioni internazionali per la protezione dalle esplosio-
ni per un'istallazione a livello globale. In quanto pro-
dotto che ha ottenuto l'omologazione UL, la EX65 è
certificata per il sistema zonale e division per gli stan-
dard NEC. Per l'Europa dispone della certificazione
ATEX. La telecamera EX65 è stata sottoposta a test per
la conformità allo schema internazionale IECEx. Per il
Brasile, la telecamera EX65 dispone della certificazio-
ne INMETRO.

Illuminazione ad infrarossi
Per una soluzione completa di imaging 24 ore su 24, è
possibile associare la telecamera EX65 a un illuminato-
re EX65 per garantire immagini nitide e chiare in condi-
zioni di completa oscurità. L'illuminatore si attiva
quando la telecamera passa in modalità notte tramite
un collegamento di telemetria facilmente accessibile
dalla scatola di giunzione. Per ulteriori informazioni, fa-
re riferimento alla scheda tecnica dell'illuminatore con
protezione dalle esplosioni EX65.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa Dichiarazione di conformità modelli CE

Stati Uniti UL, FCC

Canada cUL

Brasile INMETRO

Internazionale ATEX, IECEx

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Emissione EN55022 classe B, FCC parte 15 classe B

Immunità EN 61000-4, EN 50130-4:1996

Sicurezza

UL 508, CAN/CSA C22.2 No. 60065-03

Protezione dalle esplosioni

Omologazione UL/cUL 3RR9
Omologazione UL/cUL per ambienti pericolosi secondo i requisiti di divi-
sione e zona NEC

• Classe I, Div 1, Gruppi C e D; Classe II, Gruppi E, F e G; 
Classe III

• Classe I, Zona 1, AEx d IIB T6; Ex d IIB T6 X
• AEx tD 21 T85 °C
• DIP DIP A21 Ta85 °C X

ATEX/IECEx
• DEMKO 10 ATEX 0948139X
• CE 0344 II 2 GD
• Ex d IIB T6 Gb
• Ex tb IIIC T85 °C Db IP67

11/UL-BRHZ-0037
UL 1203, UL 60079-0, UL 60079-1, ANSI/ISA-61241-0, ANSI/
ISA-61241-1, CAN/CSA C22.2 No. 30-M1986, CAN/CSA C22.2 No.
25-1966, CAN/CSA C22.2 No. 60079-0-07, CAN/CSA C22.2 No.
60079-1-07, CAN/CSA E61241-1-1-02, EN 60079-0:2006, EN
60079-1:2007, EN 60079-31:2009, IEC 60079-0:2009, IEC
60079-1:2007, IEC 60079-31:2008, INMETRO Portaria 179:2010,
ABNT NBR IEC 60079-0:2008, ABNT NBR IEC 60079-1:2009

Specifiche ambientali

UL tipo 4X; IP67; testato per le vibrazioni sinusoidali; 
testato per le vibrazioni random; testato per gli urti;
UL50, UL50E, IEC 60529, EN60068-2-6, EN60068-2-64,
EN60068-2-27, CAN/CSA C22.2 No. 94.1-07, CAN/CSA C22.2 No.
94.2-07, CAN/CSA C22.2 No. 60529-05

Regione Certificazione

Stati Uniti UL E333679 Certificate of Compliance

Europa CE Declaration of Conformity

Certificate of Conformity 11/UL-
BRHZ-0037X

Stati Uniti UL DEMKO 10 ATEX 0948139X

UL Certificate of Conformity IECEx UL
10.0010X

Pianificazione

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4

Vista dal basso
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114

4.50

208

8.18

471

18.54

100

3.94

381

15.01

90°

Vista laterale

135

5.30

128

5.04

102

4.01

116

4.57

125

4.93

Vista anteriore

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

  

Tensione nominale 12–24 VAC, 50/60 Hz
12–24 VDC

Tipo CCD Interlinea da 1/3", WDR doppio shutter

Consumo

Tipico   

 Modelli standard
(Connettore

BNC)

Modelli a fibre otti-
che

(connettore ST)

12 VDC (temperatura am-
bientale a 20 °C) 
(68 °F)

6 W 7,7 W

24 VAC (temperatura am-
bientale a 20 °C) 
(68 °F)

9,4 W 11,3 W

12 VDC (temperatura am-
bientale a -50 °C)
(-58 °F)

10,2 W 11,3 W

24 VAC (temperatura am-
bientale a -50 °C) 
(-58 °F)

15,7 W 17,6 W

 

Dimensioni max   

12 VDC (temperatura am-
bientale a 20 °C)
(68 °F)

8,0 W 9,5 W

24 VAC (temperatura am-
bientale a 20 °C)
(68 °F)

11,2 W 13,4 W

12 VDC (temperatura am-
bientale a -50 °C)
(-58 °F)

16,0 W 14,7 W

24 VAC (temperatura am-
bientale a -50 °C)
(-58 °F)

19,3 W 22,4 W

Pixel attivi  

Modello PAL: 752 x 582

Modello NTSC 768 x 494

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

 1 Vpp
(100 IRE)

Immagine
utilizzabile
(50 IRE)

Immagine utiliz-
zabile (30 IRE)

Color 2,4 lx
(0,223 fc)

0,47 lx
(0,044 fc)

0,15 lx
(0,0139 fc)

Color
+ SensUp 10x

0,24 lx
(0,0223 f
c)

0,047 lx
(0,00437
fc)

0,015 lx
(0,00139 fc)

Monocromatico 0,98 lx
(0,091 fc)

0,188 lx
(0,0174 fc)

0,060 lx
(0,0056 fc)

Monocromatico
+ SensUp 10x

0,098 lx
(0,0091 f
c)

0,019 lx
(0,00176 fc
)

0,0060 lx
(0,000557 fc)

 

Risoluzione orizzontale 540 linee TV

Rapporto segnale/rumo-
re

> 50 dB

Uscita video Video composito 1 Vpp, 75 Ohm

Sincronizzazione Selezionabile tra Interna, Line Lock, HV-
lock e Genlock (Burst lock)
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Otturatore Auto (da 1/50 [1/60] a 1/10000) selezio-
nabile
Auto (da 1/50 [1/60] a 1/50000) auto-
matico
senza sfarfallio, fisso selezionabile

Aumenta sensibilità Regolabile da Off a 10x

Giorno/notte 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 di-
sturbi

Auto, On/Off (selezionabile)

Definizione Livello della nitidezza selezionabile

Smart BLC On (include 2X-Dynamic) / Off

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

Inversione livello di picco
bianco

On/Off

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

Uscita allarme VMD o commutazione giorno/notte

Relè uscita allarme 30 VAC o +40 VDC, Max 0,5 A continua,
10 VA

Compensazione del cavo
(solo versione coassiale)

Coassiale fino a 1.000 m senza amplifica-
tori esterni (impostazione automatica in
combinazione con comunicazione su coas-
siale Bilinx)

ID telecamera Stringa di 17 caratteri modificabile, posi-
zione selezionabile

Generatore di modelli di
test

Barre a colori 100%, Scala di grigi 11 gra-
dazioni, Sawtooth 2H (seghettato), Chec-
ker board (scacchiera), Crosshatch (trat-
teggiato), UV plane (piano u-v)

Modalità Sei (6) modalità programmabili preimpo-
state

Telecomando
(solo versione coassiale)

Comunicazione coassiale bidirezionale Bi-
linx

Rilevazione del movi-
mento video

Un'area completamente programmabile

Oscuramento zone Quattro (4) aree indipendenti completa-
mente programmabili

Controlli OSD con tasti funzione (multilingue)

Obiettivo Correzione IR da 5–50 mm

Riscaldatore Incluso

Specifiche modello in fibra ottica

Tipo connettore ottico ST

Fibra ottica
Compatibilità

50/125 µm o 62,5/125 µm, fibra di
vetro multimodale ad indice graduato
per una larghezza di banda minima di
600 MHz-km. Per fibre da 50/125,
sottrarre 4 dB dal valore specificato
per il budget ottico.

Distanza ottica
Specifiche

Le distanze di trasmissione specificate
si limitano alla perdita ottica della fibra
ed ogni altra eventuale perdita dovuta
a connettori, giunture e pannelli di in-
terconnessione. I moduli sono proget-
tati per funzionare nell'ambito dell'in-
tero intervallo di budget di perdita otti-
ca, quindi non richiedono una perdita
minima per poter essere utilizzati.

Numero di fibre 1

Budget ottico 14 dB

Distanza massima 4 Km

Tipo tecnologia Modulazione video AM

Lunghezza d'onda 850 nm

Dispositivo emissione ottica LED

Potenza d'uscita trasmettito-
re

25 uW (–16 dBm)

Larghezza di banda video Da 5 Hz a 10 MHz

Guadagno differenziale < 5%

Fase differenziale < 5°

Inclinazione < 1%

Rapporto segnale/rumore
(SNR)

> 55 dB a 10 dB di attenuazione
> 60 dB a 7 dB di attenuazione

Specifiche meccaniche

Dimensioni (L x P x A) 381 x 114 x 114 mm
(11,01 x 4,5 x 4,5".) senza copertura pa-
rasole o montaggio gruppi

Peso Acciaio inossidabile: 12,9 kg
Alluminio: 6,4 kg

Struttura Acciaio inossidabile 316L elettrolitico o
alluminio anodizzato.

Staffa Pan(±36°)/Tilt(±45°),
alloggiamento per il montaggio incluso

Ingresso cavi Quattro (4) ingressi NPT da 3/4";
condotti sigillati inclusi nei modelli NTSC;
adattatore M20 incluso nei modelli PAL

Finestra di visualizzazione Vetro borosilicato oscillante con spesso-
re di 9 mm
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Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio

- Modelli in alluminio da -50 °C a 60 °C

- Modelli in acciaio inossi-
dabile

da -50 °C a 55 °C

Temperatura di stoccaggio da -55 °C a 70 °C

Umidità ambiente di eser-
cizio

da 0 a 100% relativa (condensa, dopo
l'installazione e il sigillo)

Umidità di stoccaggio da 20 a 98% relativa (senza condensa)

Informazioni per l'ordinazione

VEN‑650V05‑1A3 telecamera EX65 con protezione dalle
esplosioni in alluminio
CCD Day/Night da 1/3", 2X DSP, 5-50 mm, PAL,
12-24 VDC/VAC
Numero ordine VEN-650V05-1A3

VEN‑650V05‑2A3 telecamera EX65 con protezione dalle
esplosioni in alluminio
CCD Day/Night da 1/3", 2X DSP, 5-50 mm, NTSC,
12-24 VDC/VAC
Numero ordine VEN-650V05-2A3

VEN‑650V05‑1A3F telecamera EX65 con protezione dalle
esplosioni in allumino
CCD Day/Night da 1/3", 2X DSP, 5-50 mm, PAL, Fibre,
12‑24 VDC/VAC
Numero ordine VEN-650V05-1A3F

VEN‑650V05‑2A3F telecamera EX65 con protezione da
esplosioni in alluminio
CCD Day/Night da 1/3", 2X DSP, 5-50 mm, NTSC, Fi-
bre, 12‑24 VDC/VAC
Numero ordine VEN-650V05-2A3F

VEN‑650V05‑1S3 telecamera EX65 con protezione da
esplosioni in acciaio inossidabile
CCD Day/Night da 1/3", 2X DSP, 5-50 mm, PAL,
12‑24 VDC/VAC
Numero ordine VEN-650V05-1S3

VEN-650V05-2S3 telecamera EX65 con protezione da
esplosioni in acciaio inossidabile
CCD Day/Night da 1/3", 2X DSP, 5-50 mm, NTSC,
12‑24 VDC/VAC
Numero ordine VEN-650V05-2S3

VEN-650V05-1S3F telecamera EX65 con protezione da
esplosioni in acciaio inossidabile
CCD Day/Night da 1/3", 2X DSP, 5-50 mm, PAL, Fibre,
12‑24 VDC/VAC
Numero ordine VEN-650V05-1S3F

VEN‑650V05‑2S3F telecamera EX65 con protezione da
esplosioni in acciaio inossidabile
CCD Day/Night da 1/3", 2X DSP, 5-50 mm, NTSC, Fi-
bre, 12‑24 VDC/VAC
Numero ordine VEN-650V05-2S3F

Accessori hardware

UPA-2430-60 alimentatore
120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, uscita da 30 VA
Numero ordine UPA-2430-60

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

UPA-2420-50 alimentatore
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, uscita da 20 VA
Numero ordine UPA-2420-50

UPA-2450-50 alimentatore
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

VDA‑455UTP
Adattatore per uscita con UTP
Numero ordine VDA-455UTP

Accessori software

VP-CFGSFT Configuration Tool for Imaging Devices
Software di configurazione della telecamera per l'uso
con telecamere Bilinx e IP
Numero ordine VP-CFGSFT
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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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