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u Unità a doppio spettro con certificazione conforme
alla direttiva ATEX 94/9/EC Exd IIC T6

u Certificazione CSA ed Inmetro

u Certificazione agli standard industriali IP68 e
NEMA4X

u Tergivetro integrato

La gamma con protezione dalle esplosioni MIC440 è
stata progettata per offrire soluzioni di sorveglianza
estremamente affidabili, robuste e di alta qualità per
applicazioni di sicurezza in cui potrebbero essere
presenti sostanze volatili e che, pertanto, richiedono
prestazioni di altissimo livello. Concepita con estrema
precisione nel rispetto degli standard più severi,
questa gamma soddisfa i requisiti della direttiva ATEX
94/9/EC Exd IIC T6 e gli standard CSA Classe 1,
Divisione 1, Gruppi C e D, Classe 11, Divisione 1,
Gruppi E, F e G, T6 per un utilizzo sicuro in atmosfere
esplosive, quali quelle rilevabili in luoghi di lavorazione
del petrolio, del gas o di sostanze chimiche e nelle
raffinerie petrolchimiche.
L'alloggiamento speciale in alluminio ha un grado di
protezione conforme allo standard industriale IP68 che
lo rende adatto all'installazione anche in ambienti
particolarmente critici, mentre la finestra piatta
perfetta dal punto di vista ottico e l'opzione tergivetro
integrato assicurano immagini incredibilmente nitide
anche nelle condizioni più estreme. Tutto questo
consente alla gamma di telecamere MIC1440 di
funzionare perfettamente in aree fortemente corrosive,
quali gli impianti di trivellazione offshore.

L'utilizzo di motori altamente sofisticati garantisce un
funzionamento efficiente, mentre l'eccezionale
tecnologia resolver fornisce un'estrema precisione e
consente un controllo della panoramica a 360° con
rotazione continua ed un innovativo controllo
dell'inclinazione a 320°.
L'ampia scelta di moduli telecamera day/night, dotati
di zoom ottico fino a 36x (12x digitale), e la possibilità
di installazione flessibile del dispositivo in verticale o
capovolto assicurano sempre un campo visivo
perfetto.

Funzioni di base

Certificazione ATEX e CSA
Soddisfa i requisiti della direttiva ATEX 94/9/EC Exd
IIC T6 e CSA Classe 1, Divisione 1, Gruppi C e D,
Classe 11, Divisione 1, Gruppi E, F e G, T6 per un
utilizzo sicuro in atmosfere esplosive



Conforme allo standard industriale IP68
Dotata di protezione completa dalla polvere ed in
grado di sostenere prolungati periodi di immersione in
acqua, la gamma con protezione dalle esplosioni
MIC440 è ideale per le installazioni negli ambienti più
critici

Tergivetro integrato
Grazie al tergivetro integrato, la gamma con protezione
dalle esplosioni MIC440 è in grado di acquisire
immagini di qualità eccellente in tutte le stagioni,
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche

Certificazioni e omologazioni

Certificazioni

Certificazione ATEX Direttiva 94/9/EC Exd IIC T6

CSA C/US
 

Classe 1, Divisione 1, Gruppi C e
D
Classe 11, Divisione 1, Gruppi E,
F e G
Codice di temperatura T6

Regione Certificazione

Europa CE Declaration of Conformity

CE Sira Examination, Issue 9

Canada CSA

Brasile ANATEL NCC4939/08 X Ex d IIC T6 Gb - Brazil
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Guida per l'ordinazione

1 Colori

 B Nero    

2 Configurazione

 U Verticale    

3 Protocollo

 P Bosch    

 D Pelco P/D    

 W Forward Vision    

4 Tergivetro

 1 Tergivetro integrato    

5 Riscaldatore

 4 Nessun riscaldatore    

6 Privacy

 6 Nessuna opzione privacy    

7 Rapporto di zoom della telecamera

 1
8

18:1    

 3
6

36:1    

8 Standard video

 P PAL    

 N NTSC    

Specifiche tecniche

Modulo telecamera

Sensore immagine CCD EXview da 1/4"

Elementi immagine 380 K NTSC/440 K PAL
(GRANDANGOLO)

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

Filtro Filtro meccanico ad infrarossi
automatico

Sistema di messa fuoco Automatico o manuale

Iris Automatico o manuale con
modalità di integrazione slow
shutter

Sincronizzazione Interna/Esterna (V-Lock)

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 guadagno automatico
(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
(TELEOBIETTIVO), da F1,4 a F3,0

Zoom 18x ottico (12x digitale)

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

0,7 lux (F1,4, 1/60s NTSC, 1/50s PAL), 0,11 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
(TELEOBIETTIVO), da F1,6 a F4,5

Zoom 36x ottico (12x digitale)

Angolo di visione Da 57,8º (GRANDANGOLO) a 1,7º
(TELEOBIETTIVO)

Illuminazione
minima

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

Funzioni attive*

Capovolgimento automatico Sì

Capovolgimento manuale Sì

Preposizionamenti 64 preposizionamenti di
telemetria che utilizzano la
tecnologia resolver (tramite
protocollo FV,
10 preposizionamenti di
impostazione della telecamera
per garantire ANPR, correzione
colore, ecc.)

Preset tour 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
ognuno 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.
Il protocollo della telecamera non
può essere modificato dall'utente
e deve essere specificato prima
dell'acquisto.
Per installare la telecamera Bosch
nell'alimentatore (disponibile
separatamente), è necessaria
un'unità di conversione da
biphase a RS485 (MIC-BP4).

Connettività

Video Coassiale tramite cavo composito

Telemetria Doppino intrecciato.
Funzionamento simplex, half e full
duplex tramite cavo composito

Alimentazione Tramite cavo composito

Allarmi

Ingressi allarme 1 ingresso antimanomissione
(possibilità di ulteriori ingressi
con la scheda 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 di inclinazione 240°

Velocità inclinazione Da 0,2° a 90° al secondo
(variabile)

Controllo velocità Elettronica a circuito chiuso

Precisione preposizionamenti ±0,56°

P/T proporzionale allo zoom Sì

Specifiche fisiche

Materiale struttura Alluminio rigido

Finestra di visualizzazione Vetro piano temperato

Colori standard Nero standard (RAL9005)

Finitura standard Verniciata a polvere

Dimensioni (L x A x P) 286 mm x 523,6 mm x 189 mm
(incluso adattatore di condotti
profondi)

Peso 15,5 Kg (inclusi base PCD da 4"
ed adattatore di condotti profondi
in dotazione)

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -20 °C a +60 °C

Resistenza agli agenti atmosferici NEMA 4x/IP68

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione 18 VAC

Consumo energetico 25,2 W max
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Informazioni per l'ordinazione

MIC440AXBUD14618N MIC440 con certificazione ATEX
Zoom ottico 18x MIC, con protezione dalle esplosioni,
nero, verticale, protocollo Pelco, tergivetro integrato,
NTSC
Numero ordine MIC440AXBUD14618N

MIC440AXBUD14618P MIC440 con certificazione ATEX
Zoom ottico 18x MIC, con protezione dalle esplosioni,
nero, verticale, protocollo Pelco, tergivetro integrato,
PAL
Numero ordine MIC440AXBUD14618P

MIC440AXBUD14636N MIC440 con certificazione ATEX
Zoom ottico 36x MIC, con protezione dalle esplosioni,
nero, verticale, protocollo Pelco, tergivetro integrato,
NTSC
Numero ordine MIC440AXBUD14636N

MIC440AXBUD14636P MIC440 con certificazione ATEX
Zoom ottico 36x MIC, con protezione dalle esplosioni,
nero, verticale, protocollo Pelco, tergivetro integrato,
PAL
Numero ordine MIC440AXBUD14636P

MIC440AXBUP14618N MIC440 con certificazione ATEX
Zoom ottico 18x MIC, con protezione dalle esplosioni,
nero, verticale, protocollo Bosch, tergivetro integrato,
NTSC
Numero ordine MIC440AXBUP14618N

MIC440AXBUP14618P MIC440 con certificazione ATEX
Zoom ottico 18x MIC, con protezione dalle esplosioni,
nero, verticale, protocollo Bosch, tergivetro integrato,
PAL
Numero ordine MIC440AXBUP14618P

MIC440AXBUP14636N MIC440 con certificazione ATEX
Zoom ottico 36x MIC, con protezione dalle esplosioni,
nero, verticale, protocollo Bosch, tergivetro integrato,
NTSC
Numero ordine MIC440AXBUP14636N

MIC440AXBUP14636P MIC440 con certificazione ATEX
Zoom ottico 36x MIC, con protezione dalle esplosioni,
nero, verticale, protocollo Bosch, tergivetro integrato,
PAL
Numero ordine MIC440AXBUP14636P

MIC440AXBUW14618P MIC440 con certificazione ATEX
Zoom ottico 18x MIC, con protezione dalle esplosioni,
nero, verticale, protocollo FV, tergivetro integrato, PAL
Numero ordine MIC440AXBUW14618P

MIC440AXBUW14636P MIC440 con certificazione ATEX
Zoom ottico 36x MIC, con protezione dalle esplosioni,
nero, verticale, protocollo FV, tergivetro integrato, PAL
Numero ordine MIC440AXBUW14636P

Accessori hardware

MIC440 tettuccio parasole
Tettuccio parasole per telecamera MIC440.
Numero ordine MIC440SUNSHIELD

MIC-24PSU-UL alimentatore telecamera da 24 VAC
Alimentatore da 24 VAC, 50/60 Hz per telecamere
serie MIC
Numero ordine MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL alimentatore telecamera da 115 VAC
Alimentatore da 115 VAC, 60 Hz per telecamere serie
MIC
Numero ordine MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL alimentatore telecamera da 240 VAC
Alimentatore da 240 VAC, 50 Hz per telecamere serie
MIC
Numero ordine MIC-240PSU-UL

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

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

MIC‑CMB‑B staffa di montaggio angolare
Staffa di montaggio angolare: finitura in similpelle nera
RAL9005
Numero ordine MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑W staffa di montaggio angolare
Staffa di montaggio angolare: finitura in similpelle
bianca RAL9003
Numero ordine MIC-CMB-W

MIC-PMB staffa di montaggio su palo
Staffa di montaggio su palo (include due fascette in
acciaio inossidabile da 455 mm per un palo di
diametro da 75 a 145 mm)
Numero ordine MIC-PMB

MIC‑WMB‑B staffa di montaggio a parete
Staffa di montaggio a parete: finitura in similpelle nera
RAL9005
Numero ordine MIC-WMB-B

MIC‑WMB‑W staffa di montaggio a parete
Staffa di montaggio a parete: finitura in similpelle
bianca RAL9003
Numero ordine MIC-WMB-W

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

    

© Bosch Security Systems S.p.A. 2013 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
2317832715 | it, V8, 26. Apr 2013


