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960H

u Installazione angolare, design No-Grip per la
massima sicurezza

u Sensore 960H ad altissima risoluzione

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 Impermeabile, in conformità allo standard IP65

FLEXIDOME corner 9000 IR è una telecamera
antivandalismo con staffa per installazione angolare e
design No-Grip senza punti di ancoraggio. Questa
telecamera dome impermeabile sfrutta le elevate
prestazioni del sensore CCD 960H da 1/3" con una
risoluzione di 720 linee TV. Il sensore, l'illuminazione
ad infrarossi integrata e la tecnologia di elaborazione
avanzata dell'immagine si combinano per offrire un
sistema di sorveglianza professionale ed efficace 24
ore al giorno 7 giorni su 7. Può quindi essere
impiegato in applicazioni critiche ed esposte a rischi di
vandalismo con qualsiasi condizione di illuminazione,
anche in stanze completamente al buio.
L'obiettivo ultra grandangolare consente di visualizzare
l'intera superficie di una piccola stanza, incluso il
pavimento al di sotto della telecamera. La telecamera
è progettata in modo tale che risulta praticamente
impossibile afferrarla o appendervisi e garantisce la
massima sicurezza in applicazioni quali celle di istituti
penitenziari, ascensori e stanze di istituti di cura
psichiatrica.

Descrizione generale del sistema

Installazione angolare, design antivandalismo
L'innovativo design consente il perfetto inserimento ad
incasso negli angoli di una stanza, proteggendo l'unità
anche dai più brutali tentativi di distruzione, rimozione
o disattivazione. L'eccezionale angolo di 45º consente
di nascondere tutti i cavi e garantisce la copertura
completa di una stanza delle dimensioni di 4,5 m
x 4,5 m, inclusa la superficie al di sotto della
telecamera. La telecamera non è dotata di alcun punto
di ancoraggio, per la massima sicurezza in ambienti a
rischio di manomissione.

Illuminazione ad infrarossi
La telecamera utilizza la potenza dell'illuminazione ad
infrarossi per offrire immagini straordinarie sia di
giorno che di notte. I LED ad infrarossi forniscono la
massima copertura e garantiscono le prestazioni più
avanzate del settore per la visione notturna. Grazie
all'intensità regolabile dei LED ad infrarossi, è
possibile eliminare i disturbi in primo piano e gli sfondi
con esposizione insufficiente.



Commutazione True Day/Night
La telecamera 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 illuminazione. Inoltre, la telecamera
offre un'eccezionale risposta dello spettro IR che
consente una visione notturna ad infrarossi attivi
ottimale.

Facilità d'installazione
Non è necessaria alcuna messa a fuoco o regolazione
pan/tilt poiché la telecamera, con il suo obiettivo
grandangolare, fornisce la copertura completa di una
stanza delle dimensioni di 4,5 m x 4,5 m.
La telecamera può essere alimentata tramite
alimentatori da +12 VDC o 24 VAC.
Le sei modalità operative indipendenti preimpostate
coprono tutte le applicazioni standard. È comunque
possibile programmarle per situazioni specifiche. Per
mezzo del sistema Bilinx o tramite l'ingresso di allarme
esterno, è possibile passare facilmente da una
modalità all'altra.
Sono disponibili molte altre funzionalità che
semplificano l'installazione:

• Connettori BNC per video ed alimentazione con cavi
volanti.

• Un generatore di modelli di test (TGP) integrato che
produce segnali utili per effettuare test ed individuare
i cavi difettosi.

• Un pannello di controllo OSD integrato che consente
regolazioni in loco delle impostazioni.

• Un display OSD multilingue

Tecnologia Bilinx
Bilinx è una funzionalità di comunicazione
bidirezionale incorporata nel segnale video della
telecamera. Gli installatori possono verificare lo stato,
modificare le impostazioni della telecamera e persino
aggiornare il firmware da qualsiasi postazione tramite
il cavo video. Bilinx consente di ridurre i tempi di
assistenza ed installazione, garantisce una
configurazione ed una regolazione più accurate e
migliora le prestazioni generali del sistema. Inoltre,
tramite il cavo video standard, è in grado di
trasmettere messaggi di allarme e di stato, fornendo
prestazioni di livello superiore senza alcuna procedura
d'installazione aggiuntiva.

Prestazioni di ripresa ideali
Sono disponibili diverse impostazioni che consentono
di regolare le prestazioni di ripresa in base
all'ambiente d'installazione. Tali funzioni includono:

• Smart BLC: consente di effettuare la compensazione
automatica e dinamica in presenza di forte
retroilluminazione

• Picco bianco invert.: consente di ridurre il bagliore
nelle aree illuminate

• Contrasto e nitidezza: consente di migliorare la resa
dei dettagli nelle scene troppo illuminate o sfocate.

• SensUp: sensibilità notevolmente migliorata tramite il
fattore 10

• Shutter predefinito: migliora le prestazioni del
movimento in modalità Esposizione automatica

• Riduzione dinamica disturbi: consente di ridurre in
maniera dinamica i disturbi all'interno dell'immagine

Oscuramento zone
Quindici diverse zone di privacy consentono di
bloccare determinate parti di una scena. Tutte le parti
della scena da oscurare possono essere
preprogrammate.

Video Motion Detection
Il sistema di rilevazione del movimento video
incorporato consente di selezionare quattro aree
programmabili con soglie di sensibilità. In caso di
rilevazione del movimento, è possibile visualizzare gli
allarmi nel segnale video, chiudere il relè di uscita
oppure trasmettere un messaggio di allarme tramite
Bilinx.

Applicazioni tipiche
• Celle di istituti penitenziari
• Stanze di strutture ospedaliere
• Stanze di istituti di cura psichiatrica
• Aree esposte a rischi di vandalismo

Certificazioni e omologazioni

Standard IEC 62471

 EN 60950-1

 UL 60950-1

 CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1

 EN 50130-4

 EN 50130-5

 FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B

 Direttiva EMC 2004/108/CE

 EN 55022/24 classe B

 VCCI J55022 V2 / V3

 AS/NZS CISPR 22 (uguale a CISPR 22)

 ICES-003 Classe B

 EN 50121-4

Certificazioni
prodotti

CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI

Protezione
accesso

IP65

Protezione dagli
urti

IK10

Regione Certificazione

Europa CE

Stati Uniti UL
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Pianificazione

Dimensioni
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Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione +12 VDC o 24 VAC

Consumo 6,48 W max (12 VDC)
12,24 VA max (+24 VAC)

Sensore immagine 960H, CCD da 1/3", risoluzione di 720
linee TV, doppio shutter WDR

Sistema PAL o NTSC

Pixel totali (O x V) 1028 x 596 (PAL)
1028 x 508 (NTSC)

Pixel effettivi (O x V) 976 x 582 (PAL)
976 x 494 (NTSC)

Sensibilità (3200 K, luce riflessa della scena 89%, F1.2)

 Full Video
(100 IRE)

Immagine
utilizzabile
(50 IRE)

Immagine
utilizzabile
(30 IRE)

Colore 0,5 lx
(0,0465 fc)

0,09 lx
(0,0837 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

Colore
+ SensUp
10x

0,05 lx
(0,00465 fc)

0,009 lx
(0,000837 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

Monocroma
tica

0,2 lx
(0,0186 fc)

0,04 lx
(0,00372 fc)

0,02 lx
(0,00186 fc)

Monocroma
tica
SensUp 10x

0,02 lx
(0,00186 fc)

0,004 lx
(0,000372 fc)

0,002 lx
(0,000186 fc)

Monocroma
tico +
infrarossi
attivi

0,0 lx 0,0 lx 0,0 lx

Rapporto segnale/
rumore

>50 dB

Uscita video Video composito 1 Vpp, 75 Ohm

Sincronizzazione Interna, Line Lock

Shutter Automatico (da 1/50 [ 1/60] a
1/100000) selezionabile, fisso, senza
sfarfallio, predefinito

Incremento della
sensibilità

Regolabile da Off a 10x

True Day/Night Colore, Mono, Automatico

Motore dinamico XF Dinamico, HDR, Smart BLC

Gamma dinamica 94 dB (WDR)

Riduzione dinamica
disturbi

2D-NR, 3D-NR

AGC AGC On/Off (da 0 dB a 40 dB)
selezionabile

Smart BLC On/Off

Inversione livello di picco
bianco

On/Off

Bilanciamento del bianco ATW per interno, ATW per esterno,
Mantieni ATW e manuale

Ottimizzazione del
contrasto

Bassa, Media, Alta

Nitidezza Livello di nitidezza selezionabile

ID telecamera Stringa di 17 caratteri modificabile,
posizione selezionabile
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Generatore di modelli di
test

Barra colori, raster, impulso, impulso
trasversale, tratteggiato

Modalità 6 modalità programmabili preimpostate

Telecomando Comunicazione coassiale bidirezionale
Bilinx

Video Motion Detection 4 aree completamente programmabili

Oscuramento zone 15 aree indipendenti completamente
programmabili

Zoom elettronico Fino a 16x

Stabilizzatore digitale
delle immagini

On/Off

Lingua OSD Inglese, francese, tedesco, spagnolo,
portoghese, cinese semplificato, russo

Visione notturna

LED ad infrarossi 3 LED ad alta efficienza, 940 nm

Copertura IR 9 m

Obiettivo

Tipo di obiettivo Fisso 2,0 mm, F2.0

Attacco obiettivo Scheda installata

Campo visivo orizzontale 139°

Campo visivo verticale 104°

Collegamento

Uscita video analogica Connettore BNC (1 Vpp 75 Ohm CVBS,
PAL/NTSC)

Ingresso allarme Da 0 a 3,3 VDC, attivo basso o attivo alto

Uscita allarme 60 VDC o 60 VAC (max), corrente di
carico: 1 A (max)

Specifiche meccaniche

Dimensioni (L x A x P) 240 mm x 146 mm x 169 mm

Peso 1840 g circa

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -10 ºC a +50 ºC

Temperatura di
stoccaggio

Da -30 ºC a +60 ºC

Umidità Dal 20% al 90% di umidità relativa (senza
condensa)

Informazioni per l'ordinazione

FLEXIDOME AN corner 9000
Telecamera analogica ad infrarossi integrata, sensore
960H, montaggio ad angolo No-Grip, PAL
Numero ordine VCN-9095-F111

FLEXIDOME AN corner 9000
Telecamera analogica ad infrarossi integrata, sensore
960H, montaggio ad angolo No-Grip, NTSC
Numero ordine VCN-9095-F121

Accessori hardware

S1460 cavo per monitor di servizio
Connettore da 2,5 mm a BNC per telecamere IP ed
analogiche, 1 m
Numero ordine S1460

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

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

NCA-CMT-GF piastra di fissaggio grigia FLEXIDOME cor-
ner 9000
Piastra di fissaggio grigia con cupola trasparente e
finestra LED
Numero ordine NCA-CMT-GF

Accessori software

VP‑CFGSFT software di configurazione
Per telecamere che utilizzano Bilinx, adattatore VP-
USB in dotazione
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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