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u Struttura in acciaio inossidabile 316

u Conforme allo standard industriale IP68

u Numerose opzioni di montaggio e visualizzazione

u Riscaldatore e tergivetro integrati

u Funzionamento multiprotocollo

La gamma in acciaio inossidabile MIC400 è stata
progettata per offrire una soluzione di sorveglianza
estremamente affidabile, robusta e di alta qualità per
applicazioni di sicurezza che richiedono le migliori
prestazioni possibili, indipendentemente dall'ambiente
di installazione. Concepita con estrema precisione nel
rispetto degli standard più severi, questa gamma offre
numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali telecamere
dome e PTZ e dispone di diverse opzioni che
consentono di ottenere la soluzione più adatta.
Conforme allo standard industriale IP68,
l'alloggiamento antivandalismo in acciaio inossidabile
316 è dotato di avanzate proprietà di resistenza alla
corrosione per offrire la migliore protezione anche in
ambienti particolarmente critici, incluse le applicazioni
marine in cui la grande concentrazione di sale nell'aria
e la costante esposizione possono ridurre
drasticamente la durata delle telecamere tradizionali e
dome.
Dotata di una finestra piatta perfetta dal punto di vista
ottico e di un tergivetro integrato, la gamma in acciaio
inossidabile MIC400 è in grado di acquisire immagini
incredibilmente nitide anche nelle condizioni più
estreme grazie alla tecnologia motore brushless che

garantisce un funzionamento silenzioso ed
estremamente affidabile, mentre la tecnologia
innovativa del resolver fornisce un'estrema precisione
e consente un controllo della panoramica a 360° con
rotazione continua ed un innovativo controllo
dell'inclinazione a 320°.
L'ampia scelta di moduli telecamera day/night, con
uno zoom ottico fino a 36x (12x digitale), e la
possibilità di installazione flessibile del dispositivo in
verticale, capovolto o inclinato assicurano sempre un
campo visivo perfetto.

Funzioni di base

Struttura in acciaio inossidabile 316
La struttura in acciaio inossidabile anticorrosione
garantisce lunga durata e funzionamento efficiente in
condizioni estreme quali i difficili ambienti costieri.

Conforme allo standard industriale IP68
Dotata di protezione completa dalla polvere ed in
grado di sostenere prolungati periodi in immersione, la
serie in acciaio inossidabile MIC400 è ideale per le
installazioni negli ambienti più critici.



Numerose opzioni di installazione e visualizzazione
Il funzionamento impeccabile del dispositivo sia in
verticale che 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.

Riscaldatore e tergivetro integrati
Grazie al tergivetro ed al riscaldatore integrati, le
telecamere in acciaio inossidabile MIC400 sono in
grado di acquisire immagini di qualità eccellente in
tutte le stagioni, indipendentemente dalle condizioni
atmosferiche.

Funzionamento multiprotocollo
Compatibili con tutte le apparecchiature di controllo
disponibili sul mercato, le telecamere in acciaio
inossidabile MIC400 possono integrarsi in maniera
trasparente con la maggior dei sistemi di sicurezza.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE AC08-10-Q012 Direttiva EMC, Direttiva
bassa tensione

Stati Uniti FCC AC08-10-Q013 FCC CFR 47 parte
15:2009, classe B

UL AC08-10-Q013 UL 60950-1 seconda
edizione: 2007

Canada CSA AC08-10-Q012 CAN/CSA-C22.2 N.
60950-1-07
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Guida per l'ordinazione

1 Colori

 S Acciaio inossidabile    

2 Configurazione

 U Verticale  C Inclinata

3 Protocollo

 P Bosch  W Forward Vision

 D Pelco P/D    

4 Tergivetro

 1 Tergivetro integrato    

5 Riscaldatore

 3 Riscaldatore integrato    

6 Privacy

 6 Nessuna opzione    

7 Rapporto di zoom della telecamera

 1
8

18:1  3
6

36:1

8 Standard video

 P PAL  N NTSC

Specifiche tecniche

Modulo telecamera

Sensore immagine Sensore CCD Exview ¼"

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

Risoluzione orizzontale 470 linee TV NTSC/460 linee TV
PAL (GRANDANGOLO)

Filtro Filtro meccanico ad infrarossi
automatico

Sistema di messa fuoco Automatico o manuale

Iris Automatico o manuale con
modalità di integrazione con
shutter lento

Sincronismo Interno / Esterno (V-Lock)

Illuminazione consigliata Da 100 a 100.000 lx

Rapporto segnale/rumore 50 dB o superiore

Compensazione del controluce
(BLC)

On/Off

Bilanciamento del bianco Automatico

Controllo automatico guadagno
(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
(TELEOBIETTIVO), da F1,4 a F3,0

Zoom 18x ottico (12x digitale)

Angolo di visione Da 48º (GRANDANGOLO) a 2,8º
(TELEOBIETTIVO)
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Illuminazione
minima

0,7 lux (F1,4, 1/60s NTSC, 1/50s PAL), 0,11 lux
(F1,4, 1/4s NTSC, 1/3s PAL), 0,01 lux o
inferiore (F1,4, 1/4s NTSC, 1/3s PAL, ICR ON)

Velocità shutter Da 1/1 a 1/10.000s (22 step) NTSC, PAL

Modulo zoom ottico 36x

Obiettivo F=Da 3,4 mm (GRANDANGOLO) a 122,4 mm
(TELEOBIETTIVO), da F1,6 a F4,5

Zoom 36x ottico (12x digitale)

Angolo di visione Da 57,8º (GRANDANGOLO) a 1,7º
(TELEOBIETTIVO)

Illuminazione
minima

1,4 lux (1/60s NTSC, 1/50s PAL), 0,1 lux (1/4s
NTSC, 1/3s PAL), 0,01 lux o inferiore (1/4s
NTSC, 1/3s PAL, ICR ON)

Velocità shutter Da 1/4 a 1/10.000s (20 step) NTSC, da 1/3 a
1/10.000s (20 step) PAL

Funzioni attive*

Capovolgimento automatico Sì

Capovolgimento manuale Sì

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

Tour preset 6 tour ognuno con un massimo di
32 preposizionamenti

Titoli settore Sì (64 settori) 20 caratteri per
titolo

Titoli dei preposizionamenti 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. Altri
protocolli supportati. Consultare
un elenco di protocolli separato
per conoscere le opzioni
disponibili.
Per installare la telecamera Bosch
nell'alimentatore (disponibile
separatamente), è necessaria
un'unità di conversione da
biphase a RS485 (MIC-BP4).

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
(possibilità di ulteriori ingressi
con la scheda allarmi opzionale
nella PSU)

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 inclinazione 270°

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

Controllo velocità Elettronica a circuito chiuso

Precisione preposizionamenti ±0,56°

P/T proporzionale allo zoom Sì

Specifiche fisiche

Materiale struttura Acciaio inossidabile 316

Finestra di visualizzazione Vetro piano temperato

Colori standard Acciaio inossidabile (nessuna
opzione di colore)

Finitura standard Acciaio inossidabile (nessuna
opzione di finitura)

Dimensioni 205 (L) x 360 (A) x 165 (P) mm
(montaggio verticale e capovolto)

Peso 16,5 Kg (inclusa base PCD da 4'')

Specifiche ambientali

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

Resistenza agli agenti atmosferici NEMA 4x/IP68

Specifiche elettriche

Tensione di ingresso 15 VAC/18 VDC

Consumo energetico 25,2 W max.

 37 W max. con riscaldatore
attivato.
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Opzioni disponibili

Configurazioni disponibili Opzioni di montaggio verticale o
inclinato a 45° (è possibile
configurare il montaggio
capovolto tramite software).

Modulo telecamera Modulo telecamera 18x o 36x

Sistema di colore telecamera NTSC o PAL

Scheda di controllo telemetria Integrata

Rondella Opzionale, (vengono forniti solo
ugello e staffa)

Scheda di comando pompa
tergivetro

Opzionale, montata nel PSU

Scheda allarmi Opzionale, montata nel PSU

*funzioni disponibili se utilizzate con il protocollo
Forward Vision, gli altri protocolli possono variare.

Informazioni per l'ordinazione

Accessori hardware

MIC-24PSU-UL alimentatore telecamera da 24 VAC
Alimentatore da 24 VAC, 50/60 Hz per telecamere
serie MIC
Numero ordine MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL alimentatore telecamera da 115 VAC
Alimentatore da 115 VAC, 60 Hz per telecamere serie
MIC
Numero ordine MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL alimentatore telecamera da 240 VAC
Alimentatore da 240 VAC, 50 Hz per telecamere serie
MIC
Numero ordine MIC-240PSU-UL

Alimentatore UPA-2450-50, 220 V, 50 Hz
Interno, 220 VCA, 50 Hz in ingresso, 24 VCA, 50 VA in
uscita
Numero ordine UPA-2450-50

Alimentatore UPA-2450-60, 120 V, 60 Hz
Interno, 120 VCA, 60 Hz in ingresso, 24 VCA, 50 VA in
uscita
Numero ordine UPA-2450-60

MIC-BP4 unità di conversione biphase
Unità di conversione biphase per le versioni non IR
degli alimentatori serie MIC
Numero ordine MIC-BP4

MIC‑DCA‑S adattatore per condotti profondi
Adattatore per condotti profondi per base PCD da
10 cm: acciaio inossidabile 316, finitura base
Numero ordine MIC-DCA-S

MIC‑SCA‑S adattatore per condotti sottili
Adattatore per condotti sottili per base PCD da 10 cm:
acciaio inossidabile 316, finitura base
Numero ordine MIC-SCA-S

MIC-SPR-S piastra per diffusione
Piastra per diffusione in acciaio inossidabile 316L
adatta per il montaggio su superfici in muratura;
finitura base.
Numero ordine MIC-SPR-S

MIC-CMB-S staffa di montaggio angolare
Staffa di montaggio angolare: in acciaio inossidabile
316
Numero ordine MIC-CMB-S

MIC-PMB staffa di montaggio su palo
Staffa di montaggio su palo (include due fascette in
acciaio inossidabile da 455 mm per un palo di
diametro da 75 a 145 mm)
Numero ordine MIC-PMB

MIC‑WMB‑S staffa di montaggio a parete
Staffa di montaggio a parete: in acciaio inossidabile
316 (a causa del peso, richiede MIC‑SPR o MIC‑PMB
per un montaggio sicuro)
Numero ordine MIC-WMB-S

MICUSB485CVTR2 convertitore di segnale da USB a
RS485
Convertitore di segnale da USB a RS485 per
consentire alle telecamere serie MIC di collegarsi ad
un PC, fornito con ciascuna telecamera
Numero ordine MICUSB485CVTR2

MIC-ALM scheda di comando della pompa tergivetro ed
allarmi
Scheda di comando della pompa tergivetro ed allarmi
a 8 ingressi per PSU (non per PSU IR)
Numero ordine MIC-ALM

MIC-WKT kit di pulizia
Kit di pulizia per modelli non IR della serie MIC
(inclusa scheda di comando della pompa tergivetro,
ugelli di pulizia e staffe di montaggio a parete con base
PCD da 10 cm)
Numero ordine MIC-WKT
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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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