
TVCC | Custodie pressurizzate per Dome serie PRS

La custodia per dome pressurizzata Bosch protegge la

telecamera AutoDome® dagli eventi naturali e da quelli
prodotti dall'uomo. È la soluzione ideale per la sorveglianza
nelle applicazioni che richiedono frequenti lavaggi,
compresi traffico, trasporto, ponti, tunnel ed impianti
costieri nei quali atmosfera salina, condensa, polvere,
insetti e fumi compromettono il funzionamento a lungo
termine della telecamera. La dome pressurizzata è il
sistema all'avanguardia per proteggere il capitale investito
nella telecamera dai fenomeni ambientali.

Funzioni di base

Questa resistente custodia pressurizzata, combinata con il
modulo della telecamera EnviroDome, mantiene prestazioni
eccellenti nelle peggiori condizioni. Non importa quali siano
le sostanze portate dagli elementi, niente può competere
con questa combinazione di telecamera e custodia.

Il controllo e la qualità dell'immagine sono aspetti
fondamentali dei sistemi di sorveglianza esterna.
PressureDome è dotata di obiettivi zoom ottici da 18x a 26x
e tutti i sistemi presentano uno zoom digitale completo da
12x, dopo aver raggiunto il massimo dello zoom ottico.
Inoltre, la funzione di taratura brevettata garantisce il
migliore controllo della visualizzazione per tutte le
impostazioni dello zoom.

Per migliorare la sensibilità quando cala la notte, la
EnviroDome day/night automaticamente cambia la modalità
da colore a monocromatica rimuovendo il filtro ad
infrarossi. Se si programma la telecamera per la modifica
automatica o si esegue l'operazione manualmente, si
ottiene il funzionamento ottimale della telecamera, giorno
e notte. La funzione di controllo slow shutter è standard in
tutte le telecamere PressureDome a colori e day/night.
Questa funzione riduce automaticamente la velocità dello
shutter a un secondo, aumentando la sensibilità di oltre 50
volte, anche in condizioni di massima oscurità.

È possibile eseguire il controllo remoto, la configurazione e
gli aggiornamenti utilizzando il cavo video (coassiale o
passivo UTP) quando si utilizzano i dispositivi di controllo e
di configurazione compatibili Bilinx (come lo strumento per
la configurazione VP-CFGSFT o l'interfaccia LTC 8016
Allegiant Bilinx)

Il menu di questi dispositivi è visualizzabile in più lingue,
incluse: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e
polacco.

Custodie pressurizzate per Dome serie
PRS

▶ Massima protezione ambientale da polvere, smog,
atmosfera salina, umidità, ecc.

▶ Conforme agli standard IP67 e NEMA 4X

▶ Mantiene asciutta e pulita l'atmosfera di telecamera,
obiettivo e controllo pan/tilt/zoom (PTZ)

▶ Protezione UV

▶ Allarme con sensore di bassa pressione

▶ Oscuramento di settori e filtro privacy

▶ Configurabile da remoto (Bilinx, Bi-Phase, RS-232,
RS-485)
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Pianificazione

01 Custodia pressurizzata

02 M – Monocromatica 18x
C – Colore 18x
D – Day/night 18x
E – Day/night 26x

03 1 –12 VAC NTSC
2 – 230 VAC PAL
5 – 24 VAC PAL1

6 – 24 VAC NTSC1

04 F – Fibre ottiche2

_ –Standard

Nota Il seguente schema d'ordine si applica solo agli
ordini provenienti dalle Americhe. I clienti in
Europa, Medio Oriente o Africa, possono
rivolgersi al rappresentante commerciale
Bosch di zona.

1. Trasformatore non incluso. Il Cliente deve disporre di un

trasformatore da 24 VAC, 59 W (ENV-PSU o equivalente). Non

disponibile per l'opzione a fibre ottiche.

2. L'opzione a fibre ottiche è disponibile soltanto nei kit con

trasformatori. Per i kit senza trasformatori, è possibile utilizzare un

LTC 4628 con kit ENV standard. Per ogni kit a fibre ottiche si richiede

un LTC 4629 nel sistema.

PRS - Custodia

01 Innesto NPT

1

PRS - Angolo

01 1 1/2" Filettatura NPT
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Ø

Ø

PRS - Palo

01 1 1/2" Filettatura NPT

PRS - Parete

01 Filettatura NPT da 1 1/2"

Specifiche tecniche

Telecamera a colori 18x / Day/Night 18x

Sensore 1/4" IT CCD

(752 x 582 PAL) / (768 x 494 NTSC)

Obiettivo Zoom 18x (4,1–73,8 mm)
Da F1,4 a F3,0

Messa a fuoco Automatica con comando manuale

Iris Automatica con comando manuale

Campo visivo da 2,7° a 48°

Uscita video 1 Vpp, 75 Ohm

Controllo guadagno Off / Auto (con limite regolabile)

Sincronizzazione Line-lock (regolazione della fase verticale da –
120° a 120°) o interno al quarzo

Correzione apertura Orizzontale e verticale

Zoom digitale 12x

Risoluzione orizzontale 470 TVL (NTSC) / 460 TVL (PAL)

Sensibilità (Video minimo utilizzabile: 20 IRE)

Colore 18x Day/night 18x

Modalità giorno
con Slow Shutter disattivato

0,25 lux 0,25 lux

Modalità notte
con Slow Shutter disattivato

— 0.031 lux

Modalità giorno
con Slow Shutter attivato

0,0033 lux 0,0033 lux

Modalità notte
con Slow Shutter attivato

— 0,0005 lux

Sensibilità (Video utilizzabile: 50 IRE)

Colore 18x Day/night 18x

Modalità giorno
con Slow Shutter disattivato

0,7 lux 0,7 lux

Modalità notte
con Slow Shutter disattivato

— 0.166 lux

Modalità giorno
con Slow Shutter attivato

0,0082 lux 0,0082 lux

Modalità notte
con Slow Shutter attivato

— 0,0013 lux

Rapporto segnale rumore > 50 dB

Bilanciamento del bianco da 2000 K a 10,000 K

Camera giorno/notte 26x

Sensore 1/4" Exview HAD CCD

(752 x 582 PAL) / (768 x 494 NTSC)

Obiettivo Zoom 26x (3,5mm - 91 mm)
da F1,6 a F3,8

Messa a fuoco Automatica con comando manuale

Iris Automatica con comando manuale

Campo visivo da 2,3° a 55°

Uscita video 1 Vp-p, 75 Ohm

Controllo guadagno Off / Auto (con limite regolabile)

Sincronizzazione Line-lock (regolazione della fase verticale da –
120° a 120°) o interno al quarzo

Correzione apertura Orizzontale e verticale

Zoom digitale 12X

Risoluzione orizzontale 470 TVL (NTSC) / 460 TVL (PAL)

Sensibilità (Video minimo utilizzabile: 20 IRE)

Modalità giorno
con Slow Shutter disattivato

0,33 lux

Modalità notte
con Slow Shutter disattivato

0.066 lux

Modalità giorno
con Slow Shutter attivato

0,0103 lux

www.boschsecurity.it
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Modalità notte
con Slow Shutter attivato

0,0021 lux

Sensibilità (Video utilizzabile: 50 IRE)

Modalità giorno
con Slow Shutter disattivato

1 lux

Modalità notte
con Slow Shutter disattivato

0,26 lux

Modalità giorno
con Slow Shutter attivato

0.026 lux

Modalità notte
con Slow Shutter attivato

0,0052 lux

Rapporto segnale rumore > 50 dB

Bilanciamento del bianco da 2000 K a 10,000 K

Camera monocromatica 18x

Sensore 1/4" IT CCD

(752 x 582 CCIR) / (768 x 494 EIA)

Obiettivo Zoom 18x (4,1–73,8 mm)
Da F1,4 a F3,0

Messa a fuoco Automatica con comando manuale

Iris Automatica con comando manuale

Campo visivo da 2,7° a 48°

Uscita video 1 Vp-p, 75 Ohm

Controllo guadagno Off / Auto (con limite regolabile)

Sincronizzazione Line-lock (regolazione della fase verticale
da –120° a 120° ) o interno al quarzo

Correzione apertura Orizzontale e verticale

Zoom digitale 12X

Risoluzione orizzontale 520 TVL (tipica)

Sensibilità (Video minimo
utilizzabile: 20 IRE)

0.031 lux

Sensibilità (Video utilizzabi-
le: 50 IRE)

0,1 lux

Rapporto segnale rumore > 50 dB

Bilanciamento del bianco N/D

Specifiche meccaniche

Peso 5,9 kg

Pan/Tilt Panoramica continua a 360°, inclinazione dal
piano orizzontale da –5° a 90°

Velocità di preposiziona-
mento

360°/s, ±0,50° di precisione

Velocità variabile 120°/s

Specifiche ambientali

Umidità relativa da 0% a 90%, senza condensa

Protezione accesso IP67 (NEMA 4X)

Temp. esercizio da –40 °C a 50 °C (da –40 °F a 122 °F)

Temp. stoccaggio Da -40°C a 60°C

Accessori

ENV-PSU1 /
ENV-PSU2

Scatola di alimentazione per esterno
(trasformatore 120/230 VCA)

ENV-PSU1F /
ENV-PSU2F

Alimentatore per esterno
(trasformatore 120/230 VCA e fibre ottiche)

PRS - Parete Staffa a parete

PRS - Angolo Staffa per angolo

Palo PRS Staffa per palo

Varie

Settori/Titolazione 16 settori indipendenti con titoli/settore a 16
caratteri

Impostazione telecame-
ra/Controllo

Biphase o RS-232

Preposizionamenti 99, ognuna con titoli a 16 caratteri

Guard Tour Due (2) tipi di tour:
• Tour registrati - due (2), con una durata

totale di 15 minuti
• Preset tour - uno (1), comprendente fino

a 99 scene consecutive

Indirizzamento Indirizzamento remoto FastAddress o a rotellina
a 4 cifre

Elenco degli enti CE, UL

Staffa di montaggio 1 1/2 poll. Solamente tubo filettato PT

Pressione 5 psi massimo
Componenti dell'unità non pressurizzate. L'in-
stallatore deve far fuoriuscire l'aria ed eseguire
la pressurizzazione dopo l'installazione.

Connessioni utenti

Alimentazione (teleca-
mera)

21–28 VAC, 50/60 Hz, 15 W max.

Alimentazione (riscal-
datore)

21–28 VAC, 50/60 Hz, 44 W max.

Biphase ± Dati di controllo

Video BNC

Ingresso allarme (1) Programmabili per "Normalmente aperto" o "Nor-
malmente chiuso"

Valvola riempita di azo-
to

Valvola tipo Schraeder
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Informazioni per l'ordinazione

PRS - MAST Staffa da palo per dome
pressurizzata
Montaggio a parete, con adattatore per il palo
(asta), bianco

PRS-MAST

PRS - WALL Staffa da muro per dome
pressurizzata
montaggio a parete, bianco

PRS-WALL

PRS - CORNER Staffa angolare per dome
pressurizzata
montaggio a parete, con adattatore angolare,
bianco

PRS-CORNER

PRS- HOUSING Custodia per dome
pressurizzata
solo custodia, 24 VCA, 50/60 Hz, montaggio a
soffitto

PRS-HOUSING

Accessori hardware

LTC 9316/00P palo standard
Il palo di montaggio quadrato da 4,87 m (16
piedi) in acciaio, per applicazioni critiche, sup-
porta fino a 91 Kg

LTC 9316/00P

Accessori software

VP-CFGSFT Strumento di configurazione
Bilinx
software di configurazione con adattatore USB

VP-CFGSFT

www.boschsecurity.it
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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
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