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u L'alimentatore MIC con encoder integrato fornisce
video e controllo tramite IP per telecamere MIC550,
MIC550IR e MIC612.

u Il funzionamento ibrido opzionale assicura
contemporaneamente funzionalità analogiche (Bilinx
su cavi coassiali) ed IP (controllo e video).

u L'encoder, conforme allo standard ONVIF, fornisce
l'interoperabilità con altri sistemi compatibili.

u Supporta inoltre kit in fibra ottica Ethernet opzionali
ed installati dall'utente, nonché il sistema Bosch IVA
(Intelligent Video Analysis) tramite attivazione della
licenza opzionale.

u Facile da installare, l'alloggiamento conforme allo
standard IP67 offre un'elevata tolleranza a vibrazioni
e urti per installazioni in interno ed esterno.

Una gamma completa di unità di alimentazione (PSU)
serie MIC con encoder IP integrati, specifica per
telecamere MIC550, MIC550IR e MIC612 serie MIC, in
grado di fornire tutti i collegamenti necessari per
alimentazione, telemetria e video. Queste PSU
consentono di installare le telecamere in varie
posizioni, incluse applicazioni mobili ed a bassa
tensione.
Ciascun alimentatore dispone dell'approvazione UL,
CE e FCC, è conforme allo standard IP67, supporta
tensioni da 50/60 Hz e presenta diverse tensioni di
ingresso. L'alloggiamento della PSU dispone anche di
slot per schede opzionali, ad esempio la scheda
allarmi a 8 canali con comando pompa tergivetro (MIC-
ALM).
L'encoder integrato supporta video H.264 con qualità
DVD ad una velocità fino a 25/30 immagini al secondo
su reti IP. Offre la funzionalità Dual Streaming (due
flussi video configurabili indipendenti), una
comunicazione audio bidirezionale in parallelo al video
e supporta gli algoritmi VCA di Bosch.

Funzioni di base

Flessibilità
L'encoder offre una flessibilità di registrazione
straordinaria e registra su dispositivi di archiviazione
iSCSI RAID o in locale su schede SD. Il supporto iSCSI
integrato consente all'encoder di funzionare come un
videoregistratore tradizionale, trasmettendo in
streaming video a banda larga sulla rete.

Dual Streaming e Dual Recording H.264
Se la potenza di elaborazione è sufficiente, l'encoder è
in grado di utilizzare la tecnologia Dual Streaming per
generare due flussi video IP indipendenti, uno per
canale. Il sistema consente la visualizzazione e la
registrazione con due livelli diversi di qualità, in modo
da ridurre lo spazio occupato sul disco rigido e la
larghezza di banda. In caso di allarme, gli encoder
possono inviare un messaggio e-mail con immagini
JPEG allegate. I video possono essere registrati



centralmente sulle unità iSCSI gestite da VRM (Video
Recording Manager) ed in modo ridondante su
supporti locali.

Profili di registrazione
L'encoder dispone di una funzione di registrazione
pianificata estremamente flessibile, grazie alla quale è
possibile definire fino a dieci profili di registrazione da
assegnare ad ogni telecamera. Mediante tali profili, è
possibile accelerare la frequenza di fotogrammi ed
aumentare la risoluzione sull'allarme, con un
conseguente risparmio di spazio di registrazione
durante i momenti di pausa.

Sicurezza d'accesso
L'encoder offre vari livelli di sicurezza per l'accesso
alla rete, all'unità ed ai canali di dati. Oltre alla
protezione tramite password con tre livelli, supporta
l'autenticazione basata su 802.1x tramite un server
RADIUS per l'identificazione. L'accesso tramite
browser Web da HTTPS può essere protetto tramite
un certificato SSL memorizzato nell'unità. Per una
protezione totale dei dati, ciascun canale di
comunicazione, video, audio o I/O seriale, può essere
crittografato in modo indipendente secondo lo
standard AES con chiavi a 128 bit, una volta applicata
la licenza Encryption Site License.

Intelligenza
Il sistema di analisi del contenuto video integrato
potenzia il concetto di "Intelligence-at-the-Edge"
dell'encoder, secondo il quale i dispositivi di ultima
generazione diventano sempre più intelligenti.
L'encoder e dotato di rilevazione del movimento video
MOTION+ integrata. L'algoritmo di rilevazione del
movimento si basa sulla modifica dei pixel ed include
le funzioni di filtraggio delle dimensioni dell'oggetto e
sofisticate funzioni di rilevamento antimanomissione.
Grazie al sistema IVA, Bosch offre applicazioni di
analisi del contenuto video (VCA) più avanzate. Si
tratta di una licenza opzionale che basa l'algoritmo IVA
sulla tecnologia di imaging digitale nella quale viene
utilizzata l'analisi delle immagini su più livelli delle
modifiche di pixel, struttura e movimento (traiettoria).

Visualizzazione
È possibile visualizzare il video dell'encoder su un
computer utilizzando un browser Web, il sistema
Bosch Video Management System o integrandolo in un
altro sistema di gestione video. Attraverso
l'instradamento del video IP su un modulo decoder
video VIP XD HD ad alte prestazioni, è possibile
visualizzare il video con estrema nitidezza.

Kit in fibra ottica opzionale
Per fornire una soluzione a fibra ottica integrata, è
possibile installare un modulo convertitore di supporti
in fibra ottica (venduto separatamente) direttamente
nel box alimentatore.

Funzionalità ibrida analogica/IP opzionale
Mediante la configurazione riportata di seguito, è
possibile ottenere contemporaneamente funzionalità
analogiche (Bilinx) ed IP. Un connettore a "T" BNC
(dell'utente) collegato ad una presa BNC sulla scheda
del circuito stampato (PCB) all'interno della PSU IP
MIC collega il cavo coassiale all'encoder ed al sistema
di controllo terminale compatibile con Bilinx. Mediante
un browser Web, è possibile visualizzare i video e
controllare la telecamera.

Facile aggiornamento
Ogni volta che diventa disponibile un nuovo firmware,
viene eseguito l'aggiornamento in remoto dell'encoder
tramite IP. Questo assicura prodotti aggiornati,
proteggendo l'investimento con uno sforzo minimo.

Certificazioni e omologazioni

Compatibilità
elettromagnetica (EMC)

Conforma all'articolo 15 delle normative
FCC ed ICES-003, EN 50130-4 ed EN
55022:2006 inc AL: 2007, 
EN 61000-3-2:2006, EN
61000-3-3:1995,

Sicurezza del prodotto Conforme agli standard UL, CSA ed alle
normative CE, inclusi gli standard IEC e c-
UL 60950-1 e 22 o versioni successive.

Classificazione protezione
accesso

IP67

Altro RoHS; conforme allo standard ONVIF
(encoder)
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Tabella dimensioni

1 Pressacavi (1/2") per cavo composito (per connessioni analogiche)

2 Pressacavi (M16) per cavo RJ45/in fibra

3 Tappo di chiusura per pressacavi opzionale (M12) per:
- allarmi (per telecamere non termiche)
- uscita video commutata (per telecamere termiche)

4 Pressacavi (M12) sistema di pulizia opzionale
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Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Modello Tensione/Alimentazione
da 50/60 Hz

Telecamere
applicabili

Unità di alimentazione non IR

MIC-IP-PS-24 Ingresso: 24 VAC ± 10%

MIC550,
MIC612

MIC-IP-PS-115 Ingresso: 115 VAC ± 10%
Consumo: 800 mA

MIC-IP-PS-230 Ingresso: 230 VAC ± 10%
Consumo: 500 mA

Unità di alimentazione IP IR

MIC-IPIR-PS-24 Ingresso: 24 VAC ± 10%

MIC550IRMIC-IPIR-PS-115 Ingresso: 115 VAC ± 10%
Consumo: 800 mA

MIC-IPIR-PS-230 Ingresso: 230 VAC ± 10%
Consumo: 500 mA

Specifiche meccaniche

Dimensioni (L x P x A) 330 mm x 250 mm x 90,75 mm
(13 x 9,84 x 3,57")

Fattore di forma
(quattro fori per le viti)

11,19 mm (0,44")

Peso PSU non IR PSU: 7,21 Kg
PSU IR: 7,3 Kg

Materiale Lega di alluminio verniciata a polvere,
conforme allo standard IP67

Colore RAL 9010 (bianco puro) con finitura sabbia

Componenti aggiuntivi
opzionali
(ciascuno venduto
separatamente)

MIC-ALM (scheda allarmi a 8 ingressi)
MIC-WKT (kit pompa tergivetro)
MIC-WKT-IR (kit pompa tergivetro con
terminale di allarme a quattro ingressi
integrato per modelli IR)
VG4‑SFPSCKT kit convertitore di supporti
Ethernet a fibra ottica

Connessioni utenti

Ingressi/uscite allarme  

• Non IR senza
scheda di
espansione

Supporta 1 ingresso antimanomissione.

• Non IR con
scheda di
espansione

Supporta 8 ingressi, 2 uscite.

• Modelli IR Supporta 4 ingressi.

Specifiche ambientali

Temperatura di
esercizio

Da -40 °C a +60 °C

Temperatura di
stoccaggio

Da -40 °C a +65 °C

Avvio a freddo -40 °C
(richiede un riscaldamento di 30 minuti dopo aver
collegato l'alimentazione prima dell'uso)

Controllo via software

Impostazione/
controllo
telecamera

Mediante browser Web Internet Explorer versione
7.0, o successiva, oppure BVMS

Aggiornamento
del software

Caricamento del firmware

Rete

Archiviazione Uno (1) slot per scheda SD (dell'utente)

Standard H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG

Streaming Un totale di quattro (4) flussi indipendenti:
• Due (2) flussi H.264 configurabili

singolarmente con una risoluzione
4CIF/D1,

• Un (1) H.264, solo flusso I-frame
(adatto per la registrazione)

• Un (1) flusso M‑JPEG con risoluzione
4CIF/D1

Struttura GOP IP, IBP, IBBP

Velocità dati Da 9,6 Kbps a 6 Mbps

Ritardo totale IP 240 ms

Risoluzione (orizzontale x verticale, PAL/NTSC)

• 4CIF/D1 704 x 576/480 (50/60 ips) 

In base al contenuto ed al movimento dell'immagine

• CIF 352 x 288/240 (50/60 ips4)

Ethernet 10-Base T/100 Base-TX, rilevamento
automatico, half/full duplex, RJ45

Protocolli RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,
SNTP, SNMP v3, RTSP, 802.1x, iSCSI,
DynDNS, UPnP, IP v4/6, QoS, SSH, SSL

Encryption
(Crittografia)

TLS 1.0, SSL, AES (licenza opzionale)

Protocolli NTCIP  

• Controllo
telecamera
TVCC

NTCIP 1205

• Livello 
applicazione

SNMP per NTCIP 1101:1996 e NTCIP 2301
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• Livelli
trasporto/rete

TCP/IP per NTCIP 2202:2001

• Livello
sottorete

PMPP (Point to Multi-Point Protocol) per
NTCIP 2101:2001 e NTCIP 2102:2003

Audio Presa per stereo 1 x 3,5 mm

• Standard G.711, velocità di campionamento 8 kHz
L16, velocità di campionamento 16 kHz

• Rapporto
segnale/
rumore

> 50 dB

• Streaming
audio

Full duplex/half duplex

Kit in fibra ottica

Descrizione Kit convertitore di supporti Ethernet a fibra ottica
(venduto separatamente ed installato all'interno
dell'alloggiamento dell'alimentatore)
Consultare la scheda tecnica per VG4‑SFPSCKT kit
convertitore di supporti Ethernet a fibra ottica per
specifiche tecniche e dettagli su altri prodotti.

Interfaccia
dati

Ethernet

Velocità dati 10/100 Mbps
Conforme ad IEEE 802.3
Porta elettrica Full Duplex o Half Duplex
Porta ottica Full Duplex

Ricevitore
compatibile

CNFE2MC

Informazioni per l'ordinazione

MIC alimentatore IP da 115 VAC
Alimentatore da 115 VAC, 50/60 Hz, abilitato IP per
telecamere serie MIC
Numero ordine MIC-IP-PS-115

MIC alimentatore IP da 230 VAC
Alimentatore da 230 VAC, 50/60 Hz, abilitato IP per
telecamere serie MIC
Numero ordine MIC-IP-PS-230

MIC alimentatore IP da 24 VAC
Alimentatore da 24 VAC, 50/60 Hz, abilitato IP per
telecamere serie MIC
Numero ordine MIC-IP-PS-24

MIC alimentatore IR IP da 115 VAC
Alimentatore da 115 VAC, 60 Hz, abilitato IP per
telecamere serie MIC con illuminatori ad infrarossi
Numero ordine MIC-IPIR-PS-115

MIC alimentatore IR IP da 230 VAC
Alimentatore da 230 VAC, 50/60 Hz, abilitato IP per
telecamere serie MIC con illuminatori ad infrarossi
Numero ordine MIC-IPIR-PS-230

MIC alimentatore IR IP da 24 VAC
Alimentatore da 24 VAC, 50/60 Hz, abilitato IP per
telecamere serie MIC con illuminatori ad infrarossi
Numero ordine MIC-IPIR-PS-24

Accessori hardware

MIC cavo termico da 2 M
Cavo composito da 2 metri con presa per
alimentazione, dati e video per telecamere termiche
serie MIC
Numero ordine MIC-THERCBL-2M

MIC cavo termico da 10 M
Cavo composito da 10 metri con presa per
alimentazione, dati e video per telecamere termiche
serie MIC
Numero ordine MIC-THERCBL-10M

MIC cavo termico da 20 M
Cavo composito da 20 metri con presa per
alimentazione, dati e video per telecamere termiche
serie MIC
Numero ordine MIC-THERCBL-20M

MIC cavo termico da 25 M
Cavo composito da 25 metri con presa per
alimentazione, dati e video per telecamere termiche
serie MIC
Numero ordine MIC-THERCBL-25M

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

MIC-WKT-IR kit pulizia
Kit pulizia solo per alimentatori ad infrarossi (inclusi
ugelli di pulizia e staffe di montaggio a parete o per
base PCD da 10 cm)
Numero ordine MIC-WKT-IR

VG4‑SFPSCKT kit convertitore di supporti Ethernet in fi-
bra ottica
Kit convertitore di supporti Ethernet in fibra ottica per
ricevitore dati/trasmettitore video
Numero ordine VG4-SFPSCKT
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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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