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Le telecamere mini bullet VTC-206 offrono una vi-
deosorveglianza affidabile in una custodia compat-
ta e resistente. Il sensore CCD 960H da 1/3" ad
elevate prestazioni fornisce una risoluzione di
720 TVL. Le telecamere sono adatte per applica-
zioni in interno ed esterno. I modelli sono disponi-
bili con un obiettivo da 3,6 mm per coprire un'am-
pia varietà di applicazioni. La telecamera VTC-206
include una versatile staffa di montaggio e tre viti
di montaggio adatte per pareti, superfici e soffitti
morbidi. Realizzate in alluminio anodizzato, le tele-
camere VTC-206 sono compatte e discrete ed of-
frono sorveglianza 24 ore su 24. Queste telecame-
re sono vere plug-and-play. Non è necessaria alcu-
na regolazione della messa a fuoco e le imposta-
zioni della telecamera si adattano automaticamen-
te alla scena quando viene fornita l'alimentazione.

 

Caratteristiche

u Sensore ad altissima risoluzione 960H (1/3")

u Ampio campo visivo

u Applicazioni per interno ed esterno

u Discrete e di semplice installazione
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TVL

720



Specifiche tecniche

Video

Sistema PAL o NTSC
Pixel effettivi (O x V) 976 x 582 (PAL)

976 x 494 (NTSC)
Sensore immagine 960H, CCD da 1/3", risoluzione del sensore da

720 TVL
Shutter elettronico Da 1/50 a 1/120.000 s (PAL),

Da 1/60 a 1/120.000 s (NTSC)
Segnale in uscita Video composito da 1 Vpp, 75 ohm
Collegamento di uscita Connettore BNC
Rapporto S/R Maggiore di 50 dB
Gamma 0,45
Illuminazione minima 0,1 lx a F2.0/30 IRE
Obiettivo Fisso da 3,6 mm
Specifiche meccaniche

Alloggiamento Compatto ed impermeabile
Struttura Alluminio robusto
Peso Circa 79 g (0,174 lb)
Specifiche elettriche

Alimentazione 12 VDC, 83 mA max
Alimentazione Non inclusa
Specifiche ambientali

Temperatura di eserci-
zio

Da -10 °C a +50 °C (da +14 °F a +122 °F)

Temperatura di conser-
vazione

da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)

Specifiche ambientali Conforme agli standard IP67
Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione
Europa CE
Standard
 ANSI C63.4: 2003

FCC parte 15 sottoparte B, dispositivi digitali classe
A

 UL 60065, settima edizione. 2007-12-11
 CAN/CSA-C22.2 N. 60065-03, prima edizione,

2006-04 + A1:2006
 EN55022:2006, classe A
 EN50130-4:1995 +A2:2003
 EN61000-3-2:2006
 EN61000-3-3:2008
 LVD 2006/95/EC

EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
 IP67, IEC 60529 (2001)
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Informazioni per l'ordinazione
VTC-206F03-3 telecamera mini bullet a co-
lori, PAL

VTC-206F03-3

VTC-206F03-4 telecamera mini bullet a co-
lori, NTSC

VTC-206F03-4
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