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La serie in alluminio MIC412 è stata progettata per offrire
soluzioni di sorveglianza estremamente affidabili, robuste
e di alta qualità per applicazioni di sicurezza che
richiedono prestazioni di altissimo livello. Concepita con
estrema precisione nel rispetto degli standard più severi,
questa gamma offre la soluzione di acquisizione delle
immagini a doppio spettro più resistente presente sul
mercato.

Grazie ad un alloggiamento contenente un modulo
telecamera ottica Day/Night di alta qualità ed un modulo
immagine termico FLIR posizionati uno accanto all'altro, le
telecamere della gamma MIC412 si trasformano da
telecamere per panoramica ad alta risoluzione in
telecamere termiche ad alte prestazioni con un semplice
clic.

La scelta di moduli telecamera Day/Night da 18x o 36x,
tutti dotati dei sensori termici FLIR da 50 mm senza
raffreddamento di ultima generazione, fornisce una
gamma di opzioni di visualizzazione avanzate, quali la
varianza termica spettrale e l'individuazione delle zone
calde e fredde ad una distanza superiore a 780 metri. Il
sensore immagine termico FLIR dispone di una protezione
solare incorporata grazie alla quale la telecamera si
autoprotegge se orientata direttamente verso il sole.

La tecnologia motore brushless garantisce un
funzionamento silenzioso ed estremamente affidabile,
mentre la tecnologia innovativa del resolver fornisce
un'estrema precisione e consente il controllo completo
della panoramica a 360° con rotazione continua ed il
controllo dell'inclinazione a 320° senza precedenti.

La gamma di telecamere termiche MIC412 è compatibile
con tutti i cavi di connessione, le staffe, le
apparecchiature di controllo e le unità di alimentazione
(PSU) della serie MIC1, per la massima facilità di
installazione, integrazione e funzionamento.

Descrizione generale del sistema

Esempi di modalità ottica e termica

Immagine ottica / Immagine termica in modalità bianco caldo

MIC412 telecamera PTZ termica
▶ Doppio funzionamento termico / ottico

▶ Tecnologia motore brushless

▶ Design robusto

▶ Unità tergivetro integrata

▶ Numerose opzioni di montaggio e visualizzazione

▶ Facilità di utilizzo
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Immagine termica in modalità nero caldo / Immagine termica
in modalità ghiaccio e fuoco

Immagine termica in modalità gradazione alta temperatura /
Immagine termica in modalità gradazione bassa temperatura

Funzioni di base

Sensore a doppio spettro
È sufficiente premere un pulsante per passare dalla
modalità telecamera ottica alla modalità sensore termico

Tecnologia motore brushless
L'affidabile motore brushless offre un funzionamento
silenzioso ed un controllo uniforme

Design robusto
Grazie alla struttura in alluminio conforme agli standard
IP67 ed al rivestimento a prova di corrosione, la gamma
MIC412 termica è stata progettata per sopportare anche
le condizioni più critiche

Unità tergivetro integrata
Con il tergivetro integrato, la gamma MIC412 termica è in
grado di acquisire immagini di qualità eccellente in tutte
le stagioni, indipendentemente dalle condizioni
atmosferiche

Numerose opzioni di installazione e visualizzazione
Il funzionamento impeccabile con montaggio del
dispositivo in verticale o capovolto offre all'utente svariate
opzioni di installazione e visualizzazione

Facilità di utilizzo
Presenta la stessa facilità di utilizzo di tutte le telecamere
serie MIC1, con cui condivide cavi di connessione, staffe,
apparecchiature di controllo ed unità di alimentazione
(PSU)

Pianificazione
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Guida per l'ordinazione

1 Colori

B Nero G Grigio

W Bianco

2 Configurazione

U Verticale

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

18 18:1 36 36:1

8 Standard video

P PAL N NTSC

Specifiche tecniche

Modulo telecamera (ottico)

Sensore immagine CCD EXview da 1/4"

Elementi immagine 380 K NTSC/440 K PAL (GRANDAN-
GOLO)

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

Filtro Filtro meccanico ad infrarossi auto-
matico

Sistema di messa fuoco Automatico o manuale

Iris Automatico o manuale con modalità
di integrazione con shutter lento

Sincronismo Interno / Esterno (V-Lock)
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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 (TE-
LEOBIETTIVO), da F1,4 a F3,0

Zoom 18x ottico (12x digitale)

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

Illuminazione mini-
ma

0,7 lux (F1,4, 1/60s NTSC, 1/50s PAL), 0,1 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 (TE-
LEOBIETTIVO), da F1,6 a F4,5

Zoom 36x ottico (12x digitale)

Angolo di visione Da 57,8º (GRANDANGOLO) a 1,7º (TELEOBIETTI-
VO)

Illuminazione mini-
ma

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

Modulo telecamera (termico)

Obiettivo 50 mm

Sensore immagine Matrice su piano focale (FPA), mi-
crobolometro all’ossido di vanadio
senza raffreddamento (standard:
7,5 Hz NTSC, 8,3 Hz PAL)

Elementi immagine 324(O) x 256(V)

Risoluzione spaziale 0,760 mrad con obiettivo da 50 mm

Campo visivo 14°(O) x 11°(V) con obiettivo da 50
mm

Messa a fuoco Fuoco infinito preimpostato

Campo di rivelazione Campo di rivelazione persone
780 m, campo di rivelazione oggetti
2,2 Km

Risposta spettrale Da 7,5 a 13,5 μm

Sensibilità termica 85 mK a F1,6

Caratteristiche Bianco caldo, nero caldo e falso co-
lore

Funzioni attive*

Capovolgimento manuale Sì

Preposizionamenti 64 preposizionamenti di telemetria
con un’accuratezza inferiore a
0,1°che utilizzano la tecnologia re-
solver (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 ognu-
no 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 sup-
portati. Consultare un elenco di pro-
tocolli separato per conoscere le op-
zioni disponibili.
Per installare la telecamera Bosch
nell'alimentatore (disponibile sepa-
ratamente), è necessaria un'unità di
conversione da biphase a RS485
(MIC-BP5)

Connettività

Video Coassiale tramite cavo composito

Telemetria Doppino intrecciato. Funzionamento
simplex, half e full duplex tramite ca-
vo composito

Alimentazione Tramite cavo composito

Allarmi

Ingressi allarme 1 ingresso antimanomissione (possi-
bilità di ulteriori ingressi con la sche-
da 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 Fino 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 ±0,30°

P/T proporzionale allo zoom Sì

www.boschsecurity.it
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Specifiche fisiche

Materiale struttura Alluminio robusto da 6 mm

Finestra di visualizzazione Vetro piano temperato (ottico) e ve-
tro al germanio (termico)

Colori standard Nero ( RAL9005), Grigio (RAL7001)
o Bianco (RAL9003)

Finitura standard Verniciata a polvere

Dimensioni 267(L) x 439(A) x 200(P) mm

Peso 9,5 Kg (inclusi base PCD da 4'' ed al-
toparlanti)

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -30°C a +50°C

Resistenza agli agenti atmosferici NEMA 4x / IP67

Specifiche elettriche

Tensione di ingresso 24 V AC/DC

Consumo energetico 50 W max

Opzioni disponibili

Configurazioni disponibili Montaggio verticale (è possibile con-
figurare il montaggio capovolto tra-
mite software. Ordinare il modello
verticale.)

Modulo telecamera Modulo telecamera 18x o 36x

Sistema di colore telecamera NTSC o PAL

Controllo scheda telemetria Fornito di serie

Scheda allarmi Opzionale, montata nel PSU

Rondella Opzionale (solo per staffa con ron-
della)

Comando pompa tergivetro in dota-
zione sull'unità di alimentazione
MIC‑UNI‑60.

*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 tele-
camere serie MIC

MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL alimentatore telecamera
da 115 VAC
Alimentatore da 115 VAC, 60 Hz per teleca-
mere serie MIC

MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL alimentatore telecamera
da 240 VAC
Alimentatore da 240 VAC, 50 Hz per teleca-
mere serie MIC

MIC-240PSU-UL

Informazioni per l'ordinazione

UPA-2450-50 alimentatore
220 V CA, 50 Hz, 24 V CA, uscita da 50 VA
Per l'uso con determinati modelli di telecame-
re 24 V CA.

UPA-2450-50

UPA-2450-60 alimentatore
120 V CA, 60 Hz, 24 V CA, uscita da 50 VA

UPA-2450-60

MIC-2M-S cavo composito schermato da 2
m
Cavo composito schermato da 2 m che offre
il collegamento per alimentazione, telemetria
e video da una telecamera serie MIC ad un ali-
mentatore serie MIC

MIC-2M-S

MIC-10M-S cavo composito schermato da
10 m
Cavo composito schermato da 10 m che offre
il collegamento per alimentazione, telemetria
e video da una telecamera serie MIC ad un ali-
mentatore serie MIC

MIC-10M-S

MIC-20M-S cavo composito schermato da
20 m
Cavo composito schermato da 20 m che offre
il collegamento per alimentazione, telemetria
e video da una telecamera serie MIC ad un ali-
mentatore serie MIC

MIC-20M-S

MIC-25M-S cavo composito schermato da
25 m
Cavo composito schermato da 25 m che offre
il collegamento per alimentazione, telemetria
e video da una telecamera serie MIC ad un ali-
mentatore serie MIC

MIC-25M-S

MIC‑DCA‑B adattatore per condotti
profondi
Adattatore per condotti profondi per base
PCD da 10 cm: finitura in similpelle nera,
RAL9005

MIC-DCA-B

MIC‑DCA‑G adattatore per condotti
profondi
Adattatore per condotti profondi per base
PCD da 10 cm: finitura in similpelle grigia,
RAL9010

MIC-DCA-G

MIC‑DCA‑W adattatore per condotti
profondi
Adattatore per condotti profondi per base
PCD da 10 cm: finitura in similpelle bianca,
RAL9003

MIC-DCA-W

MIC‑SCA‑G adattatore per condotti sottili
Adattatore per condotti sottili per base PCD
da 10 cm: finitura in similpelle grigia,
RAL7001

MIC-SCA-G

MIC‑SCA‑B adattatore per condotti sottili
Adattatore per condotti sottili per base PCD
da 10 cm: finitura in similpelle nera,
RAL9005

MIC-SCA-B

MIC‑SCA‑W adattatore per condotti sottili
Adattatore per condotti sottili per base PCD
da 10 cm: finitura in similpelle bianca,
RAL9003

MIC-SCA-W
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Informazioni per l'ordinazione

MIC-SPR piastra per diffusione
Piastra per diffusione in alluminio adatta per
il montaggio su superfici in muratura: finitura
in similpelle nera RAL9005

MIC-SPR

MIC-SPR-G piastra per diffusione
Piastra per diffusione in alluminio adatta per
il montaggio su superfici in muratura: finitura
in similpelle grigia RAL7001

MIC-SPR-G

MIC-SPR-W piastra per diffusione
Piastra per diffusione in alluminio adatta per
il montaggio su superfici in muratura:- finitura
in similpelle bianca RAL9003

MIC-SPR-W

MIC‑CMB‑B staffa di montaggio angolare
Staffa di montaggio angolare: finitura in simil-
pelle nera RAL9005

MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑G staffa di montaggio angolare
Staffa di montaggio angolare: finitura in simil-
pelle grigia RAL7001

MIC-CMB-G

MIC‑CMB‑W staffa di montaggio angolare
Staffa di montaggio angolare: finitura in simil-
pelle bianca RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB staffa di montaggio su palo
Staffa di montaggio su palo (include due fa-
scette di legatura da 455 mm per un palo di
diametro da 75 a 145 mm)

MIC-PMB

MIC‑WMB‑B staffa di montaggio a parete
Staffa di montaggio a parete: finitura in simil-
pelle nera RAL9005

MIC-WMB-B

MIC‑WMB‑G staffa di montaggio a parete
Staffa di montaggio a parete: finitura in simil-
pelle grigia RAL7001

MIC-WMB-G

MIC‑WMB‑W staffa di montaggio a parete
Staffa di montaggio a parete: finitura in simil-
pelle bianca RAL9003

MIC-WMB-W

MICUSB485CVTR2 convertitore di segnale
da USB a RS485
Convertitore di segnale da USB a RS485 per
consentire alle telecamere serie MIC di colle-
garsi ad un PC, fornito con ciascuna teleca-
mera

MICUSB485CVTR2

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

MIC-BP4

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)

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 montag-
gio a parete con base PCD da 10 cm)

MIC-WKT

Informazioni per l'ordinazione

HAC-WAS05-20 sistema di pulitura da
24 VAC
Installazione del sistema di pulitura da
24 VAC 5 m 25 l

HAC-WAS05-20

HAC-WAS05-50 sistema di pulitura da
230 VAC
Installazione del sistema di pulitura da
230 VAC 5 m 25 l

HAC-WAS05-50

HAC-WAS30-50 sistema di pulitura da
230 VAC
Installazione del sistema di pulitura da
230 VAC 30 m 25 l

HAC-WAS30-50

MIC412 tettuccio parasole
Tettuccio parasole per telecamera MIC412.

MIC412SUNSHIELD

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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