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I distributori video amplificati LTC 5231/90 e LTC 5234/90
forniscono più uscite video identiche al segnale di ingresso
video. Il loro ampio limite di larghezza di banda supporta
senza problemi gli odierni segnali video ad alta risoluzione.
È disponibile una funzione di rilevamento di perdita del
segnale video per l'interfaccia con le apparecchiature di
monitoraggio esterno.

Gli amplificatori LTC 5231/90 e LTC 5234/90 supportano
inoltre la tecnologia Bilinx, che consente la comunicazione
bidirezionale tramite il cavo video per accedere e
controllare i dispositivi abilitati per Bilinx, come le

telecamere AutoDome® e Dinion®. La comunicazione con
una telecamera con normali funzioni Bilinx può essere
stabilita da un massimo di due diversi tipi di unità di
controllo Bilinx. Consultare il rappresentante vendite di
Bosch Security Systems per informazioni sulla funzionalità
dei prodotti futuri.

Il distributore video amplificato a singolo canale LTC
5231/90 è dotato di quattro (4) uscite video per la
distribuzione ad altri dispositivi video. Un LED sul pannello
anteriore indica la presenza del segnale video.

LTC 5234/90 è un distributore video amplificato a 4 canali.
Dispone di quattro (4) distributori amplificati indipendenti,
ciascuno dotato di un ingresso e tre uscite. I LED sul
pannello anteriore indicano la presenza del segnale video di
ciascun canale del distributore.

Questi prodotti sono per uso interno e vengono forniti come
unità da tavolo. Bosch Security Systems rende disponibili i
kit per il montaggio in rack con unità EIA da 48 cm (19").

Certificazioni e omologazioni

Compatibilità
Elettromagnetica (EMC)

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

Sicurezza del prodotto Conforme alle normative CE, UL, CSA, EN
ed agli standard IEC

Specifiche tecniche

Elettriche

LTC 5231/90: singolo canale

Codice prodotto LTC 5231/90

Tensione nominale 120/230 VAC, 50/60 Hz

Tensione nominale Da 108 a 264

Consumo nominale 3,5 W

Ingressi video Una (1) terminazione fissa da 75 Ohm

Range segnale da 0,7 a 1,4 Vp-p

Uscite video Quattro (4) uscite isolate da 75 Ohm

Guadagno video Unità +1,0/-0%

Rapporto segnale/rumore -72 dB tipico

LTC 5231/90 e LTC 5234/90 Distributori
video

▶ Compatibile con gli standard video NTSC/PAL

▶ Non sono richieste regolazioni

▶ Segnale video Bilinx supportato

▶ Indicatori di presenza video

▶ Uscita rilevamento perdita del segnale video

▶ Kit per montaggio in rack opzionale
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Larghezza di banda, punto a –3
dB

33 MHz tipica

Guadagno differenziale 0,7% tipico

Fase differenziale 0,8° tipica

Distorsione ora campo 2,9%

Uscita perdita di segnale video Coppia contatto relè

Valore nominale: da 1 A a 40 VAC/VDC
max

Indicatori LED alimentazione (verde)

LED presenza video (verde)

Specifiche meccaniche

Struttura Telaio in acciaio con rivestimento in lamie-
ra e mascherina in plastica

Finitura Antracite

Dimensioni
(A x L x P)

4,1 cm x 23,4 cm x 26,2 cm
(1,6 x 8,8 x 10,3")

Peso Circa 1,5 Kg

Specifiche ambientali

Temperatura esercizio Da 0°C a +50°C

Umidità Da 20% a 90% relativa, senza condensa

Opzioni

Kit per rack EIA da 48 cm (19") LTC 9101/00

Altezza: 1 unità per rack standard

Larghezza: 1 unità per rack standard

Elettriche

LTC 5234/90: 4 canali

Codice prodotto LTC 5234/90

Tensione nominale 120/230 VAC, 50/60 Hz

Tensione nominale Da 108 a 264

Consumo nominale 5,5 W

Ingressi video Quattro (4) terminazioni fisse da 75 Ohm

Range segnale da 0,7 a 1,4 Vp-p

Uscite video Tre (3) per ciascun canale, 75 Ohm

Guadagno video Unità +1,0/-0%

Rapporto segnale/rumore –72 dB tipico

Larghezza di banda, punto a –3
dB

33 MHz tipica

Guadagno differenziale 0,6% tipico

Fase differenziale 0,6° tipica

Distorsione ora campo 2,2%

Uscita perdita di segnale video Coppia contatto relè per ciascun canale.
Valore nominale: 1 A a 40 VAC/VDC max

Indicatori LED alimentazione (verde)

Quattro (4) LED presenza video (verdi)

Specifiche meccaniche

Struttura Telaio in acciaio con rivestimento in lamie-
ra e mascherina in plastica

Finitura Antracite

Dimensioni
(A x L x P)

4,1 cm x 23,4 cm x 26,2 cm
(1,6 x 8,8 x 10,3")

Peso Circa 1,6 Kg

Specifiche ambientali

Temperatura esercizio Da 0°C a +50°C

Umidità Da 20% a 90% relativa, senza condensa

Bilinx, AutoDome e Dinion sono marchi registrati da Bosch Security

Systems, Inc. nell'ufficio registrazione marchi degli Stati Uniti.

Informazioni per l'ordinazione

LTC 5231/90 Distributore video
amplificato
1 ingresso, 4 uscite, half rack, 120/230 VAC,
50/60 Hz, montaggio solo con LTC 9101/00

LTC 5231/90

LTC 5234/90 Distributore video
amplificato
1 ingresso, 3 uscite, half rack, 120/230 VAC,
50/60 Hz, montaggio solo con LTC 9101/00

LTC 5234/90

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

Represented by

© Bosch Security Systems S.p.A. 010 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
T2553924235 | Cur: it-IT, V6, 16 Feb 2010 | Src: en-US, V0, 23 Aug 2006


	Certificazioni e omologazioni
	Specifiche tecniche
	Informazioni per l'ordinazione

