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Telecamere IP | DINION IP IR Bullet 3|

DINION IP 3000i IR EVA

DINION IP 3000i IR in custodia, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (103 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo
motorizzato con autofocus 3,2 - 10 mm DC-iris F1,6 - 360 IR corrected, 2 LED ad elevata efficienza
850nm con portata 30m, sensibilità 0.06/0.02/0 Lux misurato secondo IEC 62676 Part 5 (F1.6 - 30 IRE),
compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise
Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM
fino a 5 secondi. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS
1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di
protezione IP66, range temperatura in continuo -30°C / +50°C box di giunta fornito con il prodotto,
alimentazione 12 VDC (9,5W) o o PoE (10,5W).

NBE-3502-AL

DINION IP 3000i IR in custodia, 5,3MP @ 20FPS o 4,1M @ 25FPS, Essential Video Analytics (VCA),
True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (101 dB IEC
62676 Part 5), obiettivo motorizzato con autofocus 3,2 - 10 mm DC-iris F1,6 - 360 IR corrected, 2 LED ad
elevata efficienza 850nm con portata 30m, sensibilità 0.379/0.042/0 Lux misurato secondo IEC 62676
Part 5 (F1.6 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con
regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio con rotazione meccanica della
telecamera e del tettuccio parasole, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction
(iDNR), intelligent Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione
di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5
secondi. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione
IP66, range temperatura in continuo -30°C / +50°C box di giunta fornito con il prodotto, alimentazione 12
VDC (9,5W) o o PoE (10,5W).

NBE-3503-AL

DINION IP 4000i IR EVA

DINION IP 4000i IR in custodia, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/2,8" progressive scan risoluzione 2,12 MP, Wide Dynamic Range 92dB (85 dB IEC 62676 Part
5), obiettivo motorizzato con autofocus 2,8 - 12 mm DC-iris F1,4 - 360 IR corrected, 4 LED ad elevata
efficienza 850nm con portata 60m, sensibilità 0.052/0,008/0 Lux (F1.4 - 30 IRE), compressione H.264 /
H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato,
intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti
applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto
registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida
analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di
Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con
supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento
antivandalo IK10, grado di protezione IP67, range temperatura in continuo -40°C / +60°C o -34 ºC / +74
ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), box di giunta NTI-BLC-SMB fornito con il prodotto, alimentazione 12 VDC
(950mA) o 24 VAC (750mA) o PoE (260mA).

NBE-4502-AL
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4 Telecamere IP | DINION IP IR Bullet|

DINION IP 5000i IR EVA

DINION IP 5000i IR in custodia, 5MP 30FPS, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/2,9" progressive scan risoluzione 5,3 MP, High Dynamic Range 120dB (108 dB IEC 62676 Part
5), obiettivo motorizzato con autofocus 2,7 - 12 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, 4 LED ad elevata
efficienza 850nm con portata 60m, sensibilità 0,369/0,035/0 Lux (F1.4 - 30 IRE), compressione H.264 /
H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise
Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree
di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su
memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video
over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo
IK10, grado di protezione IP67, range temperatura in continuo -40°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008), box di giunta NTI-BLC-SMB fornito con il prodotto, alimentazione 12 VDC (850mA) o 24
VAC (720mA) o PoE (250 mA).

NBE-5503-AL

DINION IP 6000i IR Starlight EVA

DINION IP 6000i IR in custodia, 1080p60, Starlight, Essential Video Analytics (VCA), ottimizzato per LPR,
True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan risoluzione 2,12 MP, High Dynamic Range
134dB (107 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo motorizzato con autofocus 2,8 - 12 mm DC-iris F1,4 - 360 IR
corrected, 4 LED ad elevata efficienza 850nm con portata 60m, sensibilità 0,0225/0,0051/0 Lux (F1.4 - 30
IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse
(ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro /
accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM
fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256,
ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione IP67, range temperatura in
continuo -40°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), box di giunta NTI-BLC-SMB fornito
con il prodotto, alimentazione 12 VDC (950mA) o 24 VAC (750mA) o PoE (260mA).

NBE-6502-AL

DINION Inteox 7100i IR IVA CT OC

DINION Inteox 7000i IR Traffic Detector (OC), 4K UHD 30 FPS, Intelligent Video Analytics (VCA), True
Day/Night, sensore CMOS 1/1.8" progressive scan,High Dynamic Range 87dB, obiettivo motorizzato con
autofocus 3,6 - 10 mm P-iris F1,5 IR corrected, LED ad elevata efficienza 850nm con portata 40m,
sensibilità 0,189/0,316/0 Lux (F1.5 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, 3 qualità di stream
liberamente configurabili in H.264 e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico
sulle sagome della VCA, autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° /
270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog
(iDefog), 1 area di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto
registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256,
ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione IP66 e NEMA 4X, range
temperatura in continuo -40°C / +55°C, box di giunta fornito con il prodotto, alimentazione 24 VAC 25W o
PoE+ 25W. Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and
Safety Things (S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella
telecamera Inteox.

NBE-7604-AL-OC

DINION Inteox 7000i IR, 4K UHD 30 FPS, Intelligent Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/1.8" progressive scan,High Dynamic Range 87dB, obiettivo motorizzato con autofocus 3,6 - 10
mm P-iris F1,5 IR corrected, LED ad elevata efficienza 850nm con portata 40m, sensibilità 0,189/0,316/0
Lux (F1.5 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, 3 qualità di stream liberamente configurabili
in H.264 e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA,
autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro /
accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 1 area di privacy
mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto
di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con
supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento
antivandalo IK10, grado di protezione IP66 e NEMA 4X, range temperatura in continuo -40°C / +55°C,
box di giunta fornito con il prodotto, alimentazione 24 VAC 25W o PoE+ 25W. Sistema operativo aperto
conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things (S&ST) per la gestione di
funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

NBE-7604-AL
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DINION IP 6000 Starlight EVA

DINION IP starlight 6000, 720p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS
1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode) e 84 dB + 16 dB
(Starlight mode), supporto ottiche con attacco CS e C (con adattatore) DC-iris e SR-iris, automatic back
focus motorizzato, sensibilità 0,0069/0,0008 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip,
rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR),
intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione
su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e
video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE
7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, fornita senza
obiettivo.

NBN-63013-B

DINION IP 5000

DINION IP 5000, 1080p30, True Day/Night, sensore CMOS 1/2,7" progressive scan, con obiettivo
varifocal 3,8 - 13 mm, IR corrected, sensibilità 0,25/0,05 Lux, WDR 76dB, quad-streaming, compressione
H264 MP (Main Profile), iDNR, iDefog, Motion +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF
conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme, ingresso e uscita allarme, microfono, ingresso ed uscita
audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta
ethernet RJ45, uscita analogica in simultanea a segnale IP. Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W).

NBN-50022-V3

DINION IP 5000, 1080p30, True Day/Night, sensore CMOS 1/2,7" progressive scan, supporto ottiche
manual iris, DC-iris e SR-iris, sensibilità 0,25/0,05 Lux (F1.4 - 30 IRE), WDR 76dB, quad-streaming,
compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, iDefog, Motion +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI,
ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme, ingresso e uscita allarme, microfono, ingresso ed
uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS
iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica in simultanea a segnale IP. Alimentazione 12 VDC o
PoE (3,6 W).

NBN-50022-C

DINION IP 6000 Starlight EVA

DINION IP starlight 6000, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS
1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode) e 84 dB + 16 dB
(Starlight mode), supporto ottiche con attacco CS e C (con adattatore) DC-iris e SR-iris, automatic back
focus motorizzato, sensibilità 0,0069/0,0008 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 1080p, mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction
(iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy
mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto
registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida
analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di
Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con
supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC
e/o PoE 7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, fornita senza
obiettivo.

NBN-63023-B

DINION IP starlight 6000, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS
1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode) e 84 dB + 16 dB
(Starlight mode), supporto ottiche con attacco CS e C (con adattatore) DC-iris e SR-iris, automatic back
focus motorizzato, sensibilità 0,0069/0,0008 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 1080p, mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction
(iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy
mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto
registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida
analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di
Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con
supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 24Vac o
12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C. Telecamera conforme ONVIF S, G e T,
fornita senza obiettivo.

NBN-65023-B
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DINION IP 7000 Starlight IVA CT

DINION IP starlight 7000, 720p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode) e 84
dB + 16 dB (Starlight mode), supporto ottiche con attacco CS e C (con adattatore) DC-iris e SR-iris,
automatic back focus motorizzato, sensibilità 0,0069/0,0008 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264 ed
MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio
720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise
Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree
di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485,
supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi,
funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato
e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete,
autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256.
Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C. Telecamera
conforme ONVIF S, G e T, fornita senza obiettivo.

NBN-73013-BA

DINION IP starlight 7000, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode) e 84
dB + 16 dB (Starlight mode), supporto ottiche con attacco CS e C (con adattatore) DC-iris e SR-iris,
automatic back focus motorizzato, sensibilità 0,0069/0,0008 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264 ed
MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio
1080p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise
Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree
di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485,
supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi,
funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato
e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete,
autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256.
Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C. Telecamera
conforme ONVIF S, G e T, fornita senza obiettivo.

NBN-73023-BA

DINION IP starlight 7000, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode) e 84
dB + 16 dB (Starlight mode), supporto ottiche con attacco CS e C (con adattatore) DC-iris e SR-iris,
automatic back focus motorizzato, sensibilità 0,0069/0,0008 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264 ed
MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio
1080p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise
Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree
di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485,
supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi,
funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato
e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete,
autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256.
Alimentazione ridondata 24Vac o 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C.
Telecamera conforme ONVIF S, G e T, fornita senza obiettivo.

NBN-75023-BA



V
id

eo
 S

ys
te

m
s

Telecamere IP | DINION IP Box 7|

DINION IP 8000 Starlight IVA CT

DINION IP StarLight 8000, 5MP 30FPS, Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan risoluzione
6,01 Mpx, gamma dinamica 113 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus
motorizzato, sensibilità 0,0121/0,004 Lux (F1.2 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main
Profile), iDNR, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), supporto criptatura SSL 128 bit, ROI,
ONVIF S, G e T, supporto DynDNS, FTP su allarme, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio
per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta
ethernet RJ45, uscita analogica di servizio. Alimentazione 12 VDC o PoE.

NBN-80052-BA

DINION IP 8000 Ultra HD IVA CT

DINION IP Ultra 8000, 8Mpx p30 (UHD/4K) / 12Mpx p20, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" progressive
scan risoluzione 12 Mpx, motorized back focus, gamma dinamica 108 dB, fornita senza ottica, sensibilità
0,11/0,037 Lux (F1.2 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent
Video Analytics (VCA double resolution), supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF S, G e T, supporto
DynDNS, FTP su allarme, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per
registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica
di servizio. Alimentazione 12 VDC o PoE. Fornita senza obiettivo.

NBN-80122-CA

Obiettivi HD

Obiettivo 1/2,5" Varifocal 1.8-3mm SR-Iris, CS-mount. 5MP, IR corrected.LVF-5005C-S1803

Obiettivo 1/2,7" Varifocal 2.7-13mm P-Iris, CS-mount, 3MP, IR-Corrected.LVF-5003C-P2713

Obiettivo 1/2.5" Varifocal 9-40mm, SR-Iris, CS-mount 5MP, IR corrected.LVF-5005C-S0940

Obiettivo 1/1,8" Varifocal 4.1-9mm DC-Iris, 5Mpx, SR-Iris. Fine produzione 30-09-2022LVF-5005C-S4109

Obiettivo 1/1,8" Varifocal 12,5-50mm DC-Iris, 5Mpx, SR-Iris. Fine produzione 30-09-2022LVF-5005N-S1250



V
id

eo
 S

ys
te

m
s

8 Telecamere IP | DINION IP Box|

Obiettivi UHD

Obiettivo Ultra Mega Pixel 1/1,8" Varifocal 4-13mm, P-Iris, F1.5 - infinito, IR-correctedLVF-8008C-P0413

Obiettivo Ultra Mega Pixel 2/3" Focale fissa 35mm, Iris manuale F1.8-F16, IR corrected.LFF-8012C-D35

Obiettivo Ultra Mega Pixel 2/3" Focale fissa 50mm, Iris manuale F2-F16, IR corrected.LFF-8012C-D50
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DINION IP 8000 QVGA Thermal IVA

DINION IP 8000 thermal, 9Hz, QVGA (320 x 240) 9 fps, focale fissa 7,5mm (41,8° x 30°), con Intelligent
Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con
l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed
MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per
differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea.
Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per
garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C
o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli
impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima necessario compilare e
firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

NHT-8000-F07QS

DINION IP 8000 thermal, 60Hz, QVGA (320 x 240) 60 fps, focale fissa 7,5mm (41,8° x 30°), con
Intelligent Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con
l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed
MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per
differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea.
Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per
garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C
o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli
impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima necessario compilare e
firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

NHT-8000-F07QF

DINION IP 8000 thermal, 9Hz, QVGA (320 x 240) 9 fps, focale fissa 19mm (16° x 12°), con Intelligent
Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con
l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed
MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per
differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea.
Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per
garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C
o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli
impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima necessario compilare e
firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

NHT-8000-F19QS

DINION IP 8000 thermal, 60Hz, QVGA (320 x 240) 60 fps, focale fissa 19mm (16° x 12°), con Intelligent
Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con
l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed
MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per
differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea.
Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per
garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C
o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli
impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima necessario compilare e
firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

NHT-8000-F19QF
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DINION IP 8000 VGA Thermal IVA

DINION IP 8000 thermal, 9Hz, VGA (640 x 480) 9 fps, focale fissa 9mm (70° x 52°), con Intelligent Video
Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al
meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming
H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione
mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per
differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea.
Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per
garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C
o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli
impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima necessario compilare e
firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

NHT-8001-F09VS

DINION IP 8000 thermal, 30Hz, VGA (640 x 480) 30 fps, focale fissa 9mm (70° x 52°), con Intelligent
Video Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per
lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK,
streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del
video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme,
IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP
in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -
50°C / +55°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e
resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima necessario
compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

NHT-8001-F09VF

DINION IP 8000 thermal, 9Hz, VGA (640 x 480) 9 fps, focale fissa 16,7mm (37,5° x 28°), con Intelligent
Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con
l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed
MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per
differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea.
Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per
garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C
o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli
impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima necessario compilare e
firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

NHT-8001-F17VS

DINION IP 8000 thermal, 30Hz, VGA (640 x 480) 30 fps, focale fissa 16,7mm (37,5° x 28°), con
Intelligent Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con
l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed
MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per
differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea.
Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per
garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C
o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli
impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima necessario compilare e
firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

NHT-8001-F17VF

DINION IP 8000 thermal, 9Hz, VGA (640 x 480) 9 fps, focale fissa 35mm (17,6° x 13,2°), con Intelligent
Video Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per
lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK,
streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del
video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme,
IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP
in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -
50°C / +55°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e
resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima necessario
compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

NHT-8001-F35VS
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DINION IP 8000 thermal, 30Hz, VGA (640 x 480) 30 fps, focale fissa 35mm (17,6° x 13,2°), con
Intelligent Video Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata
per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min.
50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione
del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9
profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di
allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su
memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video
over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di
temperatura -50°C / +55°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e
Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima
necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del
prodotto.

NHT-8001-F35VF

DINION IP 8000 thermal, 9Hz, VGA (640 x 480) 9 fps, focale fissa 65mm (9,6° x 7,2°), con Intelligent
Video Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per
lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK,
streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del
video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme,
IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP
in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -
50°C / +55°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e
resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima necessario
compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

NHT-8001-F65VS

DINION IP 8000 thermal, 30Hz, VGA (640 x 480) 30 fps, focale fissa 65mm (9,6° x 7,2°), con Intelligent
Video Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per
lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK,
streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del
video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme,
IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP
in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -
50°C / +55°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e
resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T. In caso d'ordine è prima necessario
compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

NHT-8001-F65VF

Accessori

Staffa da muro per telecamera termica DINION IP 8000 thermalNHA-U-WMT

Per gli altri accessori fare riferimento agli "Accessori universali" della sezione "Accessori"Vari
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DINION IP AVIOTEC IVA VFD

Fare riferimento al listino FIRE SYSTEMS ed ai relativi sconti.AVIOTEC
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FLEXIDOME IP 3000i EVA

FLEXIDOME IP 3000i IR in custodia, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (103 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo
motorizzato con autofocus 3,2 - 10 mm DC-iris F1,6 - 360 IR corrected, 3 LED ad elevata efficienza
850nm con portata 30m, sensibilità 0.06/0.02/0 Lux (F1.6 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 /
MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme,
supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione
IP66, range temperatura in continuo -30°C / +50°C box di giunta fornito con il prodotto, alimentazione 12
VDC (9,5W) o o PoE (10,5W).

NDE-3502-AL

FLEXIDOME IP 3000i IR in custodia, 5,3MP @ 20FPS o 4,1MP @ 25FPS, Essential Video Analytics
(VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (101 dB
IEC 62676 Part 5), obiettivo motorizzato con autofocus 3,2 - 10 mm DC-iris F1,6 - 360 IR corrected, 3
LED ad elevata efficienza 850nm con portata 30m, sensibilità 0.379/0.042/0 Lux (F1.6 - 30 IRE),
compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise
Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM
fino a 5 secondi. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS
1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di
protezione IP66, range temperatura in continuo -30°C / +50°C box di giunta fornito con il prodotto,
alimentazione 12 VDC (9,5W) o o PoE (10,5W).

NDE-3503-AL

FLEXIDOME IP 5000i Starlight EVA (interno)

FLEXIDOME IP 5000i Starlight (interno), 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 146 dB (107 dB misurati secondo IEC
62676-5), obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,4 - 360 IR corrected, 10 LED ad
elevata efficienza 850nm con portata 45m, sensibilità 0,0225/0,0051 Lux (F1.4 - 30 IRE), compressione
H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione
del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro
integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per
differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di
allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60
secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module)
integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete,
autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF
S, G e T. Alloggiamento da interno, alimentazione 12 VDC (9W) o 24 VAC (7,4W) o PoE (8,5W).

NDI-5502-AL

FLEXIDOME IP 5000i Starlight (interno), 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 146 dB (107 dB misurati secondo IEC
62676-5), obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,4 - 360 IR corrected, sensibilità
0,0225/0,0051 Lux (F1.4 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip,
rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR),
intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP
in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS
1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento da interno, alimentazione 12
VDC (5,5W) o 24 VAC (5W) o PoE (6W).

NDI-5502-A
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FLEXIDOME IP 5000i Starlight EVA

FLEXIDOME IP 5000i Starlight (esterno), 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 146 dB (107 dB misurati secondo IEC
62676-5), obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,4 - 360 IR corrected, 10 LED ad
elevata efficienza 850nm con portata 45m, sensibilità 0,0225/0,0051 Lux (F1.4 - 30 IRE), compressione
H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione
del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro
integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per
differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di
allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60
secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module)
integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete,
autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF
S, G e T. Alloggiamento da esterno antivandalo IK10, range temperatura -40 ºC / +50 ºC oppure -34 ºC /
+74 ºC according to NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66, alimentazione 12 VDC (9W) o
24 VAC (7,4W) o PoE (8,5W).

NDE-5502-AL

FLEXIDOME IP 5000i Starlight (esterno), 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 146 dB (107 dB misurati secondo IEC
62676-5), obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,4 - 360 IR corrected, sensibilità
0,0225/0,0051 Lux (F1.4 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip,
rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR),
intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP
in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS
1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento da esterno antivandalo IK10,
range temperatura -40 ºC / +50 ºC oppure -34 ºC / +74 ºC according to NEMA TS 2-2003 (R2008), grado
di protezione IP66, alimentazione 12 VDC (5,5W) o 24 VAC (5W) o PoE (6W).

NDE-5502-A

FLEXIDOME IP 5000i EVA (interno)

FLEXIDOME IP 5000i (interno), 5MP (16:9) 30FPS, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120 dB (107 dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, sensibilità 0,24/0,03 Lux
(F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°,
sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9
profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT
audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su
RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted
Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da
attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura
AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento da interno, alimentazione 12 VDC (7,15W) o 24 VAC (6,15W) o
PoE (7W).

NDI-5503-A

FLEXIDOME IP 5000i (interno), 5MP (16:9) 30FPS, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120 dB (107dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, 10 LED ad elevata
efficienza 850nm con portata 30m, sensibilità 0,24/0,03 Lux (F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265
/ MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato,
intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti
applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto
registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida
analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di
Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con
supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento da
interno, alimentazione 12 VDC (10,8W) o 24 VAC (8,75W) o PoE (9,2W).

NDI-5503-AL
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FLEXIDOME IP 5000i EVA

FLEXIDOME IP 5000i (esterno), 5MP (16:9) 30FPS, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120 dB (107 dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, sensibilità 0,24/0,03 Lux
(F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°,
sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9
profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT
audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su
RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted
Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da
attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura
AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento da esterno antivandalo IK10, range temperatura -40 ºC / +50
ºC oppure -34 ºC / +74 ºC according to NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66,
alimentazione 12 VDC (7,15W) o 24 VAC (6,15W) o PoE (7W).

NDE-5503-A

FLEXIDOME IP 5000i (esterno), 5MP (16:9) 30FPS, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120 dB (107 dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, 10 LED ad elevata
efficienza 850nm con portata 30m, sensibilità 0,24/0,03 Lux (F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265
/ MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato,
intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti
applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto
registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida
analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di
Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con
supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento da
esterno antivandalo IK10, range temperatura -40 ºC / +50 ºC oppure -34 ºC / +74 ºC according to NEMA
TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66, alimentazione 12 VDC (10,8W) o 24 VAC (8,75W) o PoE
(9,2W).

NDE-5503-AL

FLEXIDOME IP 8000i Starlight IVA CT (interno)

FLEXIDOME IP starlight 8000i interno, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True
Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 146 dB HDR (108 dB misurato
secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode (max. 30FPS), movimento motorizzato per
una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 3-9mm con automatic back focus, sensibilità
0,0104/0,0039 Lux (F1.3 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni
di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°,
sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming,
intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask,
IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-
allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione PoE 7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C, grado
di protezione IP5x e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDV-8502-R

FLEXIDOME IP starlight 8000i interno, 6Mpx p30, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution),
True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (107 dB
misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode, movimento motorizzato per una
semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 3-10mm con automatic back focus, sensibilità
0,040/0,0059 Lux (F1.5 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°,
sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming,
intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask,
supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione
ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e
supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione
802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione PoE
7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C, grado di protezione IP5x e resistenza agli impatti IK10.
Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDV-8503-R
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FLEXIDOME IP starlight 8000i interno, UHD/4K 8Mpx p30, Intelligent Video Analytics (VCA double
resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (107
dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode (max. 20 FPS), movimento
motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 3-10mm con automatic back
focus, sensibilità 0,041/0,0072 Lux (F1.5 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip,
rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed
intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8
aree di privacy mask, supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino
a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256.
Alimentazione PoE 7,2W, range di temperatura -20°C / +55, grado di protezione IP5x e resistenza agli
impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDV-8504-R

FLEXIDOME IP 8000i Starlight IVA CT

FLEXIDOME IP starlight 8000i, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True
Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 146 dB HDR (110 dB misurato
secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode (max. 30FPS), movimento motorizzato per
una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 3-9mm con automatic back focus, sensibilità
0,007/0,0011 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°,
sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming,
intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie
SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in
simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o 24VAC e/o PoE
7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di
protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di
combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non
previsti all'interno della confezione.

NDE-8512-R

FLEXIDOME IP starlight 8000i, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True
Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 146 dB HDR (108 dB misurato
secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode (max. 30FPS), movimento motorizzato per
una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 10-23mm con automatic back focus, sensibilità
0,0013/0,0031 Lux (F1.6 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni
di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°,
sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming,
intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie
SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in
simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o 24AC e/o PoE 7,2W,
range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione
IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione.
Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non previsti
all'interno della confezione.

NDE-8512-RT

FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6Mpx p30, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True
Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (107 dB misurato
secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode, movimento motorizzato per una semplicità
di installazione ed obiettivo motorizzato 3-10mm con automatic back focus, sensibilità 0,040/0,0059 Lux
(F1.5 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro /
accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog
(iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme,
IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-
allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC p 24VAC e/o PoE 7,2W, range di
temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP6K9K e
Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione. Telecamera
conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della
confezione.

NDE-8513-R
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FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6Mpx p30, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True
Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (107 dB misurato
secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode, movimento motorizzato per una semplicità
di installazione ed obiettivo motorizzato 12-40mm con automatic back focus, sensibilità 0,084/0,0135 Lux
(F1.2 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, funzione corridoio 1080p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro /
accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog
(iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme,
IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-
allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o 24VAC e/o PoE 7,2W, range di
temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP6K9K e
Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione. Telecamera
conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della
confezione.

NDE-8513-RT

FLEXIDOME IP starlight 8000i, UHD/4K 8Mpx p30, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution),
True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (107 dB
misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode (max. 20 FPS), movimento
motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 3-10mm con automatic back
focus, sensibilità 0,041/0,0072 Lux (F1.5 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip,
rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed
intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8
aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-
allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o 24VAC e/o PoE 7,2W, range di
temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP6K9K e
Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione. Telecamera
conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della
confezione.

NDE-8514-R

FLEXIDOME IP starlight 8000i, UHD/4K 8Mpx p30, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution),
True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (106 dB
misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode, movimento motorizzato per una
semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 12-40mm con automatic back focus, sensibilità
0,086/0,0165 Lux (F2.3 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°,
sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming,
intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie
SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in
simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o 24VAC e/o PoE
7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di
protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di
combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non
previsti all'interno della confezione.

NDE-8514-RT

FLEXIDOME IP starlight 8000i, con wireless commissioning, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA
double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 146 dB
HDR (110 dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode (max. 30FPS),
movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 3-9mm con automatic
back focus, sensibilità 0,007/0,0011 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip,
rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed
intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8
aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su
due memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video
over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o 24VAC
e/o PoE 7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di
protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di
combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non
previsti all'interno della confezione.

NDE-8502-R
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FLEXIDOME IP starlight 8000i, con wireless commissioning, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA
double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 146 dB
HDR (108 dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode (max. 30FPS),
movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 10-23mm con
automatic back focus, sensibilità 0,0013/0,0031 Lux (F1.6 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG
multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction
(iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti
applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto
registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida
analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di
Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con
supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o
24AC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
grado di protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e
gas di combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori
non previsti all'interno della confezione.

NDE-8502-RT

FLEXIDOME IP starlight 8000i, con wireless commissioning, 6Mpx p30, Intelligent Video Analytics (VCA
double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB
HDR (107 dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode, movimento
motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 3-10mm con automatic back
focus, sensibilità 0,040/0,0059 Lux (F1.5 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip,
rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed
intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8
aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su
due memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video
over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC p 24VAC
e/o PoE 7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di
protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di
combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non
previsti all'interno della confezione.

NDE-8503-R

FLEXIDOME IP starlight 8000i, con wireless commissioning, 6Mpx p30, Intelligent Video Analytics (VCA
double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB
HDR (107 dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode, movimento
motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 12-40mm con automatic back
focus, sensibilità 0,084/0,0135 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 1080p, mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction
(iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti
applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto
registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida
analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di
Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con
supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o
24VAC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
grado di protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e
gas di combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori
non previsti all'interno della confezione.

NDE-8503-RT

FLEXIDOME IP starlight 8000i, con wireless commissioning, UHD/4K 8Mpx p30, Intelligent Video
Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma
dinamica 120 dB HDR (107 dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode
(max. 20 FPS), movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 3-
10mm con automatic back focus, sensibilità 0,041/0,0072 Lux (F1.5 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed
MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio,
mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise
Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti
ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, supporto registrazione su due memorie
SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in
simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o 24VAC e/o PoE
7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di
protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di
combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non
previsti all'interno della confezione.

NDE-8504-R
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FLEXIDOME IP starlight 8000i, con wireless commissioning, UHD/4K 8Mpx p30, Intelligent Video
Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma
dinamica 120 dB HDR (106 dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode,
movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 12-40mm con
automatic back focus, sensibilità 0,086/0,0165 Lux (F2.3 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG
multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction
(iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti
applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto
registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida
analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di
Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con
supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o
24VAC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
grado di protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e
gas di combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori
non previsti all'interno della confezione.

NDE-8504-RT

FLEXIDOME IP 8000i Starlight X series IVA CT (interno)

FLEXIDOME IP starlight 8000i X series, 4Mpx p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution),
True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 141 dB HDR X (108 dB
misurato secondo IEC 62674-5), movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo
motorizzato 4.4-10mm con automatic back focus, sensibilità 0,0078/0,0008 Lux (F1.3 - 30 IRE),
streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione
del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro
integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, supporto registrazione su due
memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over
IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione PoE 7,5W, range di temperatura -20°C /
+55°C, grado di protezione IP5x e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDV-8503-RX

FLEXIDOME IP starlight 8000i X series, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution),
True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 144 dB HDR X (108 dB
misurato secondo IEC 62674-5), movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo
motorizzato 4.4-10mm con automatic back focus, sensibilità 0,0061/0,0007 Lux (F1.3 - 30 IRE),
streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione
del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro
integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, supporto registrazione su due
memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over
IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione PoE 7,5W, range di temperatura -20°C /
+55°C, grado di protezione IP5x e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDV-8502-RX
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FLEXIDOME IP 8000i Starlight X series IVA CT

FLEXIDOME IP starlight 8000i X series, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution),
True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 144 dB HDR X (108 dB
misurato secondo IEC 62674-5), movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo
motorizzato 4.4-10mm con automatic back focus, sensibilità 0,0178/0,0026 Lux (F1.3 - 30 IRE),
streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione
del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro
integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM
fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256.
Alimentazione ridondata 12 VDC o 24Vac e/o PoE 7,5W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC /
+74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti
IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per
installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione.

NDE-8512-RX

FLEXIDOME IP starlight 8000i X series, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution),
True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 144 dB HDR X (108 dB
misurato secondo IEC 62674-5), movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo
motorizzato 12-40mm con automatic back focus, sensibilità 0,0178/0,0026 Lux (F1.3 - 30 IRE), streaming
H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato,
intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM
fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256.
Alimentazione ridondata 12 VDC o 24Vac e/o PoE 7,5W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC /
+74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti
IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per
installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione.

NDE-8512-RXT

FLEXIDOME IP starlight 8000i X series, 4Mpx p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution),
True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 141 dB HDR X (108 dB
misurato secondo IEC 62674-5), movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo
motorizzato 4.4-10mm con automatic back focus, sensibilità 0,0078/0,0008 Lux (F1.3 - 30 IRE),
streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione
del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro
integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM
fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256.
Alimentazione ridondata 12 VDC o 24Vac e/o PoE 7,5W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC /
+74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti
IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per
installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione.

NDE-8513-RX

FLEXIDOME IP starlight 8000i X series, 4Mpx p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution),
True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 141 dB HDR X (108 dB
misurato secondo IEC 62674-5), movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo
motorizzato 12-40mm con automatic back focus, sensibilità 0,0247/0,003 Lux (F1.3 - 30 IRE), streaming
H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato,
intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio
con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM
fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256.
Alimentazione ridondata 12 VDC o 24Vac e/o PoE 7,5W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC /
+74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti
IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione. Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per
installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione.

NDE-8513-RXT
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FLEXIDOME IP starlight 8000i X series, con wireless commissioning, 1080p60, Intelligent Video Analytics
(VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 144
dB HDR X (108 dB misurato secondo IEC 62674-5), movimento motorizzato per una semplicità di
installazione ed obiettivo motorizzato 4.4-10mm con automatic back focus, sensibilità 0,0061/0,0007 Lux
(F1.3 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro /
accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog
(iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme,
IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-
allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o 24Vac e/o PoE 7,5W, range di
temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP6K9K e
Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione. Telecamera
conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della
confezione.

NDE-8502-RX

FLEXIDOME IP starlight 8000i X series, con wireless commissioning, 1080p60, Intelligent Video Analytics
(VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 144
dB HDR X (108 dB misurato secondo IEC 62674-5), movimento motorizzato per una semplicità di
installazione ed obiettivo motorizzato 12-40mm con automatic back focus, sensibilità 0,0178/0,0026 Lux
(F1.3 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro /
accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog
(iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme,
IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie SDHC/SDXC con pre-
allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o 24Vac e/o PoE 7,5W, range di
temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP6K9K e
Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione. Telecamera
conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della
confezione.

NDE-8502-RXT

FLEXIDOME IP starlight 8000i X series, con wireless commissioning, 4Mpx p60, Intelligent Video
Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma
dinamica 141 dB HDR X (108 dB misurato secondo IEC 62674-5), movimento motorizzato per una
semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 4.4-10mm con automatic back focus, sensibilità
0,0078/0,0008 Lux (F1.3 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni
di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°,
sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming,
intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie
SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in
simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o 24Vac e/o PoE 7,5W,
range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione
IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione.
Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non previsti
all'interno della confezione.

NDE-8503-RX

FLEXIDOME IP starlight 8000i X series, con wireless commissioning, 4Mpx p60, Intelligent Video
Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma
dinamica 141 dB HDR X (108 dB misurato secondo IEC 62674-5), movimento motorizzato per una
semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 12-40mm con automatic back focus, sensibilità
0,0247/0,003 Lux (F1.3 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°,
sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming,
intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie
SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in
simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC o 24Vac e/o PoE 7,5W,
range di temperatura -50°C / +60°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione
IP6K9K e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+, testata per atmosfera salina e gas di combustione.
Telecamera conforme ONVIF S, G e T, per installazione ad incasso o con accessori non previsti
all'interno della confezione.

NDE-8503-RXT
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FLEXIDOME Inteox 7100i IR IVA CT OC

FLEXIDOME Inteox 7000i IR Traffic Detector (OC), 4K UHD 30 FPS, Intelligent Video Analytics (VCA),
True Day/Night, sensore CMOS 1/1.8" progressive scan,High Dynamic Range 87dB, obiettivo
motorizzato con autofocus 3,6 - 10 mm P-iris F1,5 IR corrected, LED ad elevata efficienza 850nm con
portata 40m, sensibilità 0,189/0,316/0 Lux (F1.5 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, 3
qualità di stream liberamente configurabili in H.264 e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video,
privacy dinamico sulle sagome della VCA, autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip,
rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR),
intelligent Defog (iDefog), 1 area di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di
allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione
IP66 e NEMA 4X, range temperatura in continuo -40°C / +55°C, box di giunta fornito con il prodotto,
alimentazione 24 VAC 25W o PoE+ 25W. Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto
dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things (S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive
tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

NDE-7604-AL-OC

FLEXIDOME Inteox 7000i IR, 4K UHD 30 FPS, Intelligent Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/1.8" progressive scan,High Dynamic Range 87dB, obiettivo motorizzato con autofocus
3,6 - 10 mm P-iris F1,5 IR corrected, LED ad elevata efficienza 850nm con portata 40m, sensibilità
0,189/0,316/0 Lux (F1.5 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, 3 qualità di stream liberamente
configurabili in H.264 e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle
sagome della VCA, autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°,
sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 1
area di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su
memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e
supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione
802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T.
Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione IP66 e NEMA 4X, range temperatura in continuo -
40°C / +55°C, box di giunta fornito con il prodotto, alimentazione 24 VAC 25W o PoE+ 25W. Sistema
operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things (S&ST)
per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

NDE-7604-AL
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FLEXIDOME IP micro 3000i EVA (interno)

FLEXIDOME IP micro 3000i da interno, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (103 dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo focale fissa 2,3 mm Iris fissa F2,2 IR corrected (132°), sensibilità 0.5/0.1 Lux misurato secondo
IEC 62676 Part 5 (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° /
180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, microfono integrato con funzione di allarme e uscita audio, supporto registrazione su
memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256,
ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK08, range temperatura in continuo -20°C / +50°C,
alimentazione 12 VDC (9,5W) o o PoE (10,5W).

NDV-3502-F02

FLEXIDOME IP micro 3000i da interno, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (103 dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo focale fissa 2,8 mm Iris fissa F1,6 IR corrected (107°), sensibilità 0.5/0.1 Lux misurato secondo
IEC 62676 Part 5 (F1.6 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° /
180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, microfono integrato con funzione di allarme e uscita audio, supporto registrazione su
memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256,
ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK08, range temperatura in continuo -20°C / +50°C,
alimentazione 12 VDC (9,5W) o PoE (10,5W).

NDV-3502-F03

FLEXIDOME IP micro 3000i da interno, 5,3Mpx @ 20FPS o 4,1Mpx @ 25FPS, Essential Video Analytics
(VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (101 dB
IEC 62676 Part 5), obiettivo focale fissa 2,3 mm Iris fissa F2,2 IR corrected (118°), sensibilità 0.57/0.24
Lux misurato secondo IEC 62676 Part 5 (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG,
streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione
corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog
(iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, microfono integrato con funzione di allarme e uscita
audio, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi.
Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire
una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK08, range temperatura
in continuo -20°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o PoE (10,5W).

NDV-3503-F02

FLEXIDOME IP micro 3000i da interno, 5,3Mpx @ 20FPS o 4,1Mpx @ 25FPS, Essential Video Analytics
(VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (101 dB
IEC 62676 Part 5), obiettivo focale fissa 2,8 mm Iris fissa F1.6 IR corrected (94°), sensibilità 0.53/0.19
Lux misurato secondo IEC 62676 Part 5 (F1.6 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG,
streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione
corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog
(iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, microfono integrato con funzione di allarme e uscita
audio, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi.
Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire
una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK08, range temperatura
in continuo -20°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o PoE (10,5W).

NDV-3503-F03
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FLEXIDOME IP micro 3000i EVA

FLEXIDOME IP micro 3000i da esterno, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (103 dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo focale fissa 2,3 mm Iris fissa F2,2 IR corrected (132°), sensibilità 0.5/0.1 Lux misurato secondo
IEC 62676 Part 5 (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° /
180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo TPM (Trusted Platform Module)
integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete,
autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF
S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione IP66, range temperatura in continuo -30°C
/ +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o PoE (10,5W).

NDE-3502-F02

FLEXIDOME IP micro 3000i da esterno, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (103 dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo focale fissa 2,8 mm Iris fissa F1,6 IR corrected (107°), sensibilità 0.5/0.1 Lux misurato secondo
IEC 62676 Part 5 (F1.6 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° /
180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo TPM (Trusted Platform Module)
integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete,
autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF
S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione IP66, range temperatura in continuo -30°C
/ +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o PoE (10,5W).

NDE-3502-F03

FLEXIDOME IP micro 3000i da esterno, 5,3Mpx @ 20FPS o 4,1Mpx @ 25FPS, Essential Video Analytics
(VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (101 dB
IEC 62676 Part 5), obiettivo focale fissa 2,3 mm Iris fissa F2,2 IR corrected (118°), sensibilità 0.57/0.24
Lux misurato secondo IEC 62676 Part 5 (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG,
streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione
corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog
(iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto
registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione
IP66, range temperatura in continuo -30°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o PoE (10,5W).

NDE-3503-F02

FLEXIDOME IP micro 3000i da esterno, 5,3Mpx @ 20FPS o 4,1Mpx @ 25FPS, Essential Video Analytics
(VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (101 dB
IEC 62676 Part 5), obiettivo focale fissa 2,8 mm Iris fissa F1.6 IR corrected (94°), sensibilità 0.53/0.19
Lux misurato secondo IEC 62676 Part 5 (F1.6 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG,
streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione
corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog
(iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto
registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione
IP66, range temperatura in continuo -30°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o PoE (10,5W).

NDE-3503-F03
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FLEXIDOME IP turret 3000i IR EVA (interno)

FLEXIDOME IP turret 3000i IR da interno, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (103 dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo focale fissa 2,3 mm F2,2 IR corrected (132°), 2 LED ad elevata efficienza 850nm con portata
15m, sensibilità 0.06/0.015/0 Lux (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming
multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 8 aree di
privacy mask, IN/OUT di allarme, microfono integrato con funzione di allarme e uscita audio, supporto
registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK08, range temperatura
in continuo -20°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o o PoE (10,5W).

NTV-3502-F02L

FLEXIDOME IP turret 3000i IR da interno, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (103 dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo focale fissa 2,8 mm F2,2 IR corrected (107°), 2 LED ad elevata efficienza 850nm con portata
15m, sensibilità 0.06/0.015/0 Lux (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming
multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 8 aree di
privacy mask, IN/OUT di allarme, microfono integrato con funzione di allarme e uscita audio, supporto
registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK08, range temperatura
in continuo -20°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o o PoE (10,5W).

NTV-3502-F03L

FLEXIDOME IP turret 3000i IR da interno, 5,3Mpx @ 20FPS o 4,1Mpx @ 25FPS, Essential Video
Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120dB
(101 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo focale fissa 2,3 mm F2,2 IR corrected (118°), 2 LED ad elevata
efficienza 850nm con portata 15m, sensibilità 0.53/0.19/0 Lux (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 /
H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, microfono integrato con funzione di allarme e
uscita audio, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5
secondi. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK08, range temperatura
in continuo -20°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o o PoE (10,5W).

NTV-3503-F02L

FLEXIDOME IP turret 3000i IR da interno, 5,3Mpx @ 20FPS o 4,1Mpx @ 25FPS, Essential Video
Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120dB
(101 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo focale fissa 2,8 mm F1,6 IR corrected (94°), 2 LED ad elevata
efficienza 850nm con portata 15m, sensibilità 0.57/0.24/0 Lux (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 /
H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, microfono integrato con funzione di allarme e
uscita audio, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5
secondi. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK08, range temperatura
in continuo -20°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o o PoE (10,5W).

NTV-3503-F03L
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FLEXIDOME IP turret 3000i IR EVA

FLEXIDOME IP turret 3000i IR da esterno, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (103 dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo focale fissa 2,8 mm F2,2 IR corrected (107°), 2 LED ad elevata efficienza 850nm con portata
15m, sensibilità 0.01/0.02/0 Lux (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming
multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 8 aree di
privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su
memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256,
ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione IP66, range temperatura in
continuo -30°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o PoE (10,5W).

NTE-3502-F03L

FLEXIDOME IP turret 3000i IR da esterno, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, High Dynamic Range 120dB (103 dB IEC 62676 Part 5),
obiettivo focale fissa 2,3 mm F2,2 IR corrected (132°), 2 LED ad elevata efficienza 850nm con portata
15m, sensibilità 0.06/0.015/0 Lux (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming
multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror,
flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 8 aree di
privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su
memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256,
ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione IP66, range temperatura in
continuo -30°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o PoE (10,5W).

NTE-3502-F02L

FLEXIDOME IP turret 3000i IR da esterno, 5,3Mpx @ 20FPS o 4,1Mpx @ 25FPS, Essential Video
Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120dB
(101 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo focale fissa 2,3 mm F2,2 IR corrected (118°), 2 LED ad elevata
efficienza 850nm con portata 15m, sensibilità 0.53/0.19/0 Lux (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 /
H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme,
supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione
IP66, range temperatura in continuo -30°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o PoE (10,5W).

NTE-3503-F02L

FLEXIDOME IP turret 3000i IR da esterno, 5,3Mpx @ 20FPS o 4,1Mpx @ 25FPS, Essential Video
Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120dB
(101 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo focale fissa 2,8 mm F1,6 IR corrected (94°), 2 LED ad elevata
efficienza 850nm con portata 15m, sensibilità 0.57/0.24/0 Lux (F2.2 - 30 IRE), compressione H.264 /
H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme,
supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione
IP66, range temperatura in continuo -30°C / +50°C, alimentazione 12 VDC (9,5W) o PoE (10,5W).

NTE-3503-F03L



V
id

eo
 S

ys
te

m
s

Telecamere IP | FLEXIDOME Multi 27|

FLEXIDOME Multi 7000i IVA CT

FLEXIDOME multi 7000i, 20 Mpx (4x5 Mpx), Intelligent Video Analytics, True Day/Night, sensore CMOS
4 x 1/2,7" progressive scan 2592x1944 (5 Mpx 4:3) o 2560x1440 (3,6 Mpx 16:9) , gamma dinamica 120
dB HDR (105 dB misurato secondo IEC 62674-5), obiettivo regolabile su 4 assi, motorizzato 3,7-7mm
con automatic back focus, sensibilità 0,091/0,0012 Lux (F1.9 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed
MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, mirror, flip,
rotazione 0° / 180°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), 6 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di
allarme, IN/OUT audio e microfono con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in
simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure
(PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e
TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 24VAC e/o PoE+ 18W, range di
temperatura -50°C / +55°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e
Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDM-7703-A

FLEXIDOME multi 7000i, 12 Mpx (4x3 Mpx), Intelligent Video Analytics, True Day/Night, sensore CMOS
4 x 1/2,7" progressive scan 2048x1536 (3 Mpx 4:3) o 1920x1080 (2 Mpx 16:9) , gamma dinamica 120 dB
HDR (105 dB misurato secondo IEC 62674-5), obiettivo regolabile su 4 assi, motorizzato 3,7-7mm con
automatic back focus, sensibilità 0,091/0,0012 Lux (F1.9 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG
multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, mirror, flip, rotazione 0° /
180°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog
(iDefog), 6 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme,
IN/OUT audio e microfono con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 24VAC e/o PoE+ 18W, range di temperatura
-50°C / +55°C o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e
resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDM-7702-A

FLEXIDOME Multi 7000i IR IVA CT

FLEXIDOME multi 7000i IR, 20 Mpx (4x5 Mpx), Intelligent Video Analytics, True Day/Night, sensore
CMOS 4 x 1/2,7" progressive scan 2592x1944 (5 Mpx 4:3) o 2560x1440 (3,6 Mpx 16:9) , gamma
dinamica 120 dB HDR (105 dB misurato secondo IEC 62674-5), obiettivo regolabile su 4 assi,
motorizzato 3,7-7mm con automatic back focus, LED ad elevata efficienza 360° 30m, sensibilità
0,091/0,0012 Lux (F1.9 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, mirror, flip, rotazione 0° / 180°, sensore gyro / accelerometro
integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 6 profili preconfigurati per
differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio e microfono con
funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a
5 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256.
Alimentazione ridondata 24VAC e/o PoE+ 19,44W o PoE++ 37,6W, range di temperatura -50°C / +55°C
o -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli
impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDM-7703-AL

FLEXIDOME multi 7000i IR, 12 Mpx (4x3 Mpx), Intelligent Video Analytics, True Day/Night, sensore
CMOS 4 x 1/2,7" progressive scan 2048x1536 (3 Mpx 4:3) o 1920x1080 (2 Mpx 16:9) , gamma dinamica
120 dB HDR (105 dB misurato secondo IEC 62674-5), obiettivo regolabile su 4 assi, motorizzato 3,7-
7mm con automatic back focus, LED ad elevata efficienza 360° 30m, sensibilità 0,091/0,0012 Lux (F1.9 -
30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, mirror, flip, rotazione 0° / 180°, sensore gyro / accelerometro integrato,
intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 6 profili preconfigurati per differenti ambiti
applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio e microfono con funzione di allarme,
supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi, funzione
ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e
supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione
802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione
ridondata 24VAC e/o PoE+ 19,44W o PoE++ 37,6W, range di temperatura -50°C / +55°C o -34 ºC / +74
ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10.
Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDM-7702-AL
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FLEXIDOME panoramic 5100i IVA (interno)

FLEXIDOME 5100i panoramic, sensore 12 MP 360°, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution),
True Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" progressive scan, gamma dinamica 120 dB (106 dB secondo IEC
62676 Part 5), obiettivo focale fissa 1,27mm F2.0 (182° O x 182° V), sensibilità 0,150/0,048 Lux (F2.0 -
30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con risoluzione fino a 3000 x 3000
(image circle) 30 FPS, regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, sensore gyro / accelerometro
integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 8 aree di
privacy mask, array integrato di 3 microfoni digital MEMS, supporto registrazione su due memorie
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi, funzione ibrida con uscita HDMI. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione PoE 7,2W, range di temperatura -10°C / +45°C per
uso interno. Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDS-5704-F360

FLEXIDOME 5100i panoramic, sensore 6 MP 360°, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution),
True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB (105 dB secondo IEC
62676 Part 5), obiettivo focale fissa 1,2mm F2.0 (182° O x 182° V), sensibilità 0,099/0,008 Lux (F2.0 - 30
IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con risoluzione fino a 2100 x 2100 (image
circle) 30 FPS, regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, sensore gyro / accelerometro
integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 8 aree di
privacy mask, array integrato di 3 microfoni digital MEMS, supporto registrazione su due memorie
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 5 secondi, funzione ibrida con uscita HDMI. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione PoE 7,2W, range di temperatura -10°C / +45°C per
uso interno. Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDS-5703-F360

FLEXIDOME panoramic 5100i IR IVA

FLEXIDOME 5100i IR panoramic, sensore 12 MP 360°, Intelligent Video Analytics (VCA double
resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" progressive scan, gamma dinamica 120 dB (106 dB
secondo IEC 62676 Part 5), obiettivo focale fissa 1,27mm F2.0 (182° O x 182° V), Illuminatore IR 360°
20m, sensibilità 0,150/0,048 Lux (F2.0 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo
configurabile con risoluzione fino a 3000 x 3000 (image circle) 30 FPS, regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed
intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT allarme, IN audio e array
integrato di 3 microfoni digital MEMS, supporto registrazione su due memorie microSDHC/SDXC con pre-
allarme su RAM fino a 5 secondi, funzione ibrida con uscita HDMI. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256.
Alimentazione 12 VDC 12W o 24 VAC 24 W e PoE 7,2W, range di temperatura -40°C / +55°C IK10 IP66
e NEMA 4X. Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDS-5704-F360LE

FLEXIDOME 5100i IR panoramic, sensore 6 MP 360°, Intelligent Video Analytics (VCA double
resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB (105 dB
secondo IEC 62676 Part 5), obiettivo focale fissa 1,2mm F2.0 (182° O x 182° V), Illuminatore IR 360°
20m, sensibilità 0,099/0,008 Lux (F2.0 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo
configurabile con risoluzione fino a 2100 x 2100 (image circle) 30 FPS, regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed
intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 8 aree di privacy mask, IN/OUT allarme, IN audio e array
integrato di 3 microfoni digital MEMS, supporto registrazione su due memorie microSDHC/SDXC con pre-
allarme su RAM fino a 5 secondi, funzione ibrida con uscita HDMI. Modulo TPM (Trusted Platform
Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di
rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256.
Alimentazione 12 VDC 12W o 24 VAC 24 W e PoE 7,2W, range di temperatura -40°C / +55°C IK10 IP66
e NEMA 4X. Telecamera conforme ONVIF S, G e T.

NDS-5703-F360LE
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AUTODOME IP 4000i EVA

AUTODOME IP 4000i, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2.8"
progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 12x (5,3 - 64mm) e zoom digitale 16x (192x), Wide Dynamic
Range 94dB, sensibilità 0,05/0,01 Lux (30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming
multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction
(iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 256 Preset, 24 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto
di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con
supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento ad
incasso, grado di protezione IP51, range temperatura in continuo -10°C / +55°C, alimentazione 24 VAC e
PoE+ 12W.

NDP-4502-Z12C

AUTODOME IP 4000i, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2.8"
progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 12x (5,3 - 64mm) e zoom digitale 16x (192x), Wide Dynamic
Range 94dB, sensibilità 0,05/0,01 Lux (30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming
multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction
(iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 256 Preset, 24 aree di privacy mask,
IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria
microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto
di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con
supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alloggiamento per
installazione superificale antivandalo IK10, grado di protezione IP65, range temperatura in continuo -
10°C / +55°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 12W. Modello consigliato per uso in interno.

NDP-4502-Z12

AUTODOME IP 5000i Starlight EVA

AUTODOME IP 5000i Starlight, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/2.8" progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 30x (4,5 - 135mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide
Dynamic Range 120dB (107 dB misurati secondo IEC62676-5), sensibilità 0,0186/0,004 Lux (30 IRE),
compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video
preconfigurati, 256 Preset, 24 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di
allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alloggiamento per installazione ad incasso, grado di
protezione IP51, range temperatura in continuo -10°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 24W.

NDP-5512-Z30C

AUTODOME IP 5000i Starlight, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/2.8" progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 30x (4,5 - 135mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide
Dynamic Range 120dB (107 dB misurati secondo IEC 62676-5), sensibilità 0,0186/0,004 Lux (30 IRE),
compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video
preconfigurati, 256 Preset, 24 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di
allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM
(Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alloggiamento per installazione pendente antivandalo
IK10, grado di protezione IP66, range temperatura in continuo -40°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e
PoE+ 24W.

NDP-5512-Z30
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AUTODOME IP 5000i IR Starlight EVA

AUTODOME IP 5000i IR Starlight, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/2.8" progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 30x (4,5 - 135mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide
Dynamic Range 120dB (107 db misurati secondo IEC 62676-5), sensibilità 0,0186/0,004/0 Lux (30 IRE),
4 LED IR 850nm >180m di copertura, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR),
intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 256 Preset, 24 aree di privacy mask, IN/OUT di
allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alloggiamento antivandalo
IK10 (escluso vetrino), per installazione pendente grado di protezione IP66, range temperatura in
continuo -40°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 25W.

NDP-5512-Z30L

AUTODOME IP 5100i Starlight EVA

AUTODOME IP 5100i Starlight, 1440p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/1,8" 4MP, zoom ottico 20x (6,5 - 130mm) e zoom digitale 16x (320x), High Dynamic Range
133dB (HDR-X) secondo IEC62676-5, sensibilità 0,0107/0,0016 Lux (30 IRE), compressione H.264 /
H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 256 Preset, 32
aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su
memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e
supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione
802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T.
Alloggiamento per installazione ad incasso, grado di protezione IP51, range temperatura in continuo -
10°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 14,4W.

NDP-5523-Z20C

AUTODOME IP 5100i Starlight, 1440p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/1,8" 4MP, zoom ottico 20x (6,5 - 130mm) e zoom digitale 16x (320x), High Dynamic Range
133dB (HDR-X) secondo IEC62676-5, sensibilità 0,0107/0,0016 Lux (30 IRE), compressione H.264 /
H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video,
intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 256 Preset, 32
aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su
memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e
supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione
802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T.
Alloggiamento per installazione pendente antivandalo IK10, grado di protezione IP66, range temperatura
in continuo -40°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 20,1W.

NDP-5523-Z20

AUTODOME IP 5100i IR Starlight EVA

AUTODOME IP 5100i IR Starlight, 1440p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/1,8" 4 MP, zoom ottico 30x (6,6 - 198mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide Dynamic Range
120dB misurati secondo IEC 62676-5, sensibilità 0,0107/0,0016/0 Lux (30 IRE), 4 LED IR 850nm 320m di
copertura e 2 LED Luce bianca a corto raggio, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo
configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR),
intelligent Defog (iDefog), 256 Preset, 3 profili video preconfigurati, 32 aree di privacy mask, IN/OUT di
allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alloggiamento per
installazione pendente antivandalo IK10 (escluso il vetro), grado di protezione IP66, spazzola tergivetro
con sensore pioggia, range temperatura in continuo -40°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e High PoE
39,4W secondo standard IEEE802.3bt, se alimentata in PoE+ la portata dell'IR/luce bianca sono
dimezzate e il riscaldatore è disabilitato.

NDP-5523-Z30L
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AUTODOME IP 7000i Starlight IVA CT

AUTODOME IP 7000i Starlight, 1080p30 o 720p60, Intelligent Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,35 MP, zoom ottico 30x (4,3 - 129mm) e zoom digitale 16x
(480x), Wide Dynamic Range 120dB (100 dB misurati secondo IEC62676-5), sensibilità 0,0077/0,0008
Lux (30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming,
intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 16 settori, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2
tour registrati, 7 IN / 4OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, rotazione 360° continuo con
ripresa 1° sopra l'orizzone 400°/s di pan e 300°/s tilt, supporto registrazione su memoria SDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento per
installazione ad incasso, testato per vibrazione e shock secondo IEC 60068, grado di protezione IP54,
range temperatura in continuo -10°C / +40°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ (senza riscaldatore) o
HiPoE con Midspan Bosch.

NDP-7512-Z30CT

AUTODOME IP 7000i Starlight, 1080p30 o 720p60, Intelligent Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,35 MP, zoom ottico 30x (4,3 - 129mm) e zoom digitale 16x
(480x), Wide Dynamic Range 120dB (100 dB misurati secondo IEC62676-5), sensibilità 0,0077/0,0008
Lux (30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming,
intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 16 settori, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2
tour registrati, 7 IN / 4OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, rotazione 360° continuo con
ripresa 18° sopra l'orizzone 400°/s di pan e 300°/s tilt, supporto registrazione su memoria SDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento per
installazione pendente muro, testato per vibrazione e shock secondo IEC 60068, grado di protezione
IP66, range temperatura in continuo -40°C / +55°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ (senza riscaldatore) o
HiPoE con Midspan Bosch.

NDP-7512-Z30

AUTODOME IP 7000i Starlight, 1080p30 o 720p60, Intelligent Video Analytics (VCA), True Day/Night,
sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,35 MP, zoom ottico 30x (4,3 - 129mm) e zoom digitale 16x
(480x), Wide Dynamic Range 120dB (100 dB misurati secondo IEC62676-5), sensibilità 0,0077/0,0008
Lux (30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming,
intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 16 settori, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2
tour registrati, 7 IN / 4OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, rotazione 360° continuo con
ripresa 18° sopra l'orizzone 400°/s di pan e 300°/s tilt, supporto registrazione su memoria SDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento antivandalo
IK10 per installazione pendente muro, testato per vibrazione e shock secondo IEC 60068, grado di
protezione IP66, range temperatura in continuo -40°C / +55°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ (senza
riscaldatore) o HiPoE con Midspan Bosch.

NDP-7512-Z30K
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AUTODOME Inteox 7000i Starlight IVA CT OC

AUTODOME Inteox 7000i Starlight, 1080p30, Intelligent Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/2.8" progressive scan 2,35 MP, zoom ottico 30x (4,3 - 129mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide
Dynamic Range 120dB (100 dB misurati secondo IEC62676-5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (30 IRE), 3
qualità di stream liberamente configurabili in H.264 e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video,
privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent
Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), Intelligent Video Analytics,
intelligent Tracking, 3 profili video preconfigurati, 16 settori, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour
registrati, 7 IN / 4OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, rotazione 360° continuo con
ripresa 1° sopra l'orizzone 400°/s di pan e 300°/s tilt, supporto registrazione su memoria SDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento per
installazione ad incasso, cupola oscurata, testato per vibrazione e shock secondo IEC 60068, grado di
protezione IP54, range temperatura in continuo -10°C / +40°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ (senza
riscaldatore) o HiPoE con Midspan Bosch. Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto
dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things (S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive
tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

NDP-7602-Z30CT

AUTODOME Inteox 7000i Starlight, 1080p30, Intelligent Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore
CMOS 1/2.8" progressive scan 2,35 MP, zoom ottico 30x (4,3 - 129mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide
Dynamic Range 120dB (100 dB misurati secondo IEC62676-5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (30 IRE), 3
qualità di stream liberamente configurabili in H.264 e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video,
privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent
Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), Intelligent Video Analytics,
intelligent Tracking, 3 profili video preconfigurati, 16 settori, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour
registrati, 7 IN / 4OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, rotazione 360° continuo con
ripresa 18° sopra l'orizzone 400°/s di pan e 300°/s tilt, supporto registrazione su memoria SDHC/SDXC
con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alloggiamento per
installazione pendente muro, testato per vibrazione e shock secondo IEC 60068, grado di protezione
IP66, range temperatura in continuo -40°C / +55°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ (senza riscaldatore) o
HiPoE con Midspan Bosch. Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud
di Security and Safety Things (S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di
app nella telecamera Inteox.

NDP-7602-Z30

AUTODOME Inteox 7000i Starlight, 1080p30 o 720p60, Intelligent Video Analytics (VCA), True
Day/Night, sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,35 MP, zoom ottico 30x (4,3 - 129mm) e zoom
digitale 16x (480x), Wide Dynamic Range 120dB (100 dB misurati secondo IEC62676-5), sensibilità
0,0077/0,0008 Lux (30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264 e/o H.265 miste,
stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni di interesse
(ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent
Defog (iDefog), Intelligent Video Analytics, intelligent Tracking, 3 profili video preconfigurati, 16 settori, 32
aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati, 7 IN / 4OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di
allarme, rotazione 360° continuo con ripresa 18° sopra l'orizzone 400°/s di pan e 300°/s tilt, supporto
registrazione su memoria SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module)
integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete,
autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF
S, G e T. Alloggiamento antivandalo IK10 per installazione pendente muro, testato per vibrazione e shock
secondo IEC 60068, grado di protezione IP66, range temperatura in continuo -40°C / +55°C,
alimentazione 24 VAC e PoE+ (senza riscaldatore) o HiPoE con Midspan Bosch. Sistema operativo
aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things (S&ST) per la
gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

NDP-7602-Z30K

AUTODOME Inteox 7000i Starlight, 1080p30, Intelligent Video Analytics (VCA) e Object Classifier (OC),
True Day/Night, sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,35 MP, zoom ottico 30x (4,3 - 129mm) e zoom
digitale 16x (480x), Wide Dynamic Range 120dB (100 dB misurati secondo IEC62676-5), sensibilità
0,0077/0,0008 Lux (30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264 e/o H.265 miste,
stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni di interesse
(ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent
Defog (iDefog), Intelligent Video Analytics, intelligent Tracking, 3 profili video preconfigurati, 16 settori, 32
aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati, 7 IN / 4OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di
allarme, rotazione 360° continuo con ripresa 18° sopra l'orizzone 400°/s di pan e 300°/s tilt, supporto
registrazione su memoria SDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module)
integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete,
autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF
S, G e T. Alloggiamento per installazione pendente muro, testato per vibrazione e shock secondo IEC
60068, grado di protezione IP66, range temperatura in continuo -40°C / +55°C, alimentazione 24 VAC e
PoE+ (senza riscaldatore) o HiPoE con Midspan Bosch. Sistema operativo aperto conforme OSSA,
supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things (S&ST) per la gestione di funzionalità
aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

NDP-7602-Z30-OC
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MIC IP 7100i Starlight IVA CT

MIC IP Starlight 7100i colore nero (1080p60 - 2.12 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x
(6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2" scansione progressiva Wide Dynamic
Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), compressione
H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione
del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti
ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati, IN/OUT audio con funzione di
allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e
intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High
PoE. Versione in alluminio colore bianco, motore brushless con resistenza agli impatti IEC 62262 IK10,
raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina
ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt
310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente) con accuratezza su posizionamento pari a +/-
0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type 6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua
oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), umidità 0-100%, spazzola tergivetro. Alimentazione
24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W.
Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-7522-Z30B

MIC IP Starlight 7100i colore bianco (1080p60 - 2.12 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x
(6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2" scansione progressiva Wide Dynamic
Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), compressione
H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione
del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti
ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati, IN/OUT audio con funzione di
allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e
intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o
High PoE. Versione in alluminio colore bianco, motore brushless con resistenza agli impatti IEC 62262
IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera
salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o sporgente 45°, rotazione continua 360° pan
e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente) con accuratezza su posizionamento pari a +/-
0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type 6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua
oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), umidità 0-100%, spazzola tergivetro. Alimentazione
24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W.
Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-7522-Z30W

MIC IP Starlight 7100i colore grigio (1080p60 - 2.12 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x
(6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2" scansione progressiva Wide Dynamic
Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), compressione
H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione
del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti
ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati, IN/OUT audio con funzione di
allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e
intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High
PoE. Versione in alluminio colore bianco, motore brushless con resistenza agli impatti IEC 62262 IK10,
raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina
ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt
310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente) con accuratezza su posizionamento pari a +/-
0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type 6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua
oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008), umidità 0-100%, spazzola tergivetro. Alimentazione
24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W.
Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-7522-Z30G
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MIC IP Starlight 7100i enhanced colore nero (1080p60 - 2.12 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom
ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2" scansione progressiva Wide
Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE),
compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-7522-Z30BR

MIC IP Starlight 7100i enhanced colore bianco (1080p60 - 2.12 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom
ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2" scansione progressiva Wide
Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE),
compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-7522-Z30WR

MIC IP Starlight 7100i enhanced colore grigio (1080p60 - 2.12 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom
ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2" scansione progressiva Wide
Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE),
compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-7522-Z30GR
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MIC IP 7100i Ultra 4K IVA CT

MIC IP Starlight 7100i ultra, colore nero, 4K UHD 3840 x 2160 @ 30FPS (sensore 20.47 Mega pixel),
Day/Night, zoom ottico stabilizzato 12x (9,3-111,6 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1"
scansione progressiva High Dynamic Range 62 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,292/0,0110 Lux (F1.6
30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse
(ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-7504-Z12BR

MIC IP Starlight 7100i ultra, colore bianco, 4K UHD 3840 x 2160 @ 30FPS (sensore 20.47 Mega pixel),
Day/Night, zoom ottico 12x (9,3-111,6 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1" scansione
progressiva High Dynamic Range 62 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,292/0,0110 Lux (F1.6 30 IRE),
compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI),
autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-7504-Z12WR

MIC IP Starlight 7100i ultra, colore grigio, 4K UHD 3840 x 2160 @ 30FPS (sensore 20.47 Mega pixel),
Day/Night, zoom ottico stabilizzato 12x (9,3-111,6 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1"
scansione progressiva High Dynamic Range 62 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,292/0,0110 Lux (F1.6
30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse
(ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato,supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-7504-Z12GR
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MIC Inteox 7100i Starlight IVA CT

MIC Inteox Starlight 7100i enhanced, Intelligent Video Analytics (VCA), colore bianco (1080p60 - 2.12
Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore
CMOS 1/2" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità
0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264 e/o H.265 miste,
stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni di interesse
(ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.
Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things
(S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

MIC-7602-Z30WR

MIC Inteox Starlight 7100i enhanced, Intelligent Video Analytics (VCA), colore nero (1080p60 - 2.12
Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore
CMOS 1/2" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità
0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264 e/o H.265 miste,
stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni di interesse
(ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.
Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things
(S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

MIC-7602-Z30BR

MIC Inteox Starlight 7100i Intelligent Video Analytics (VCA), colore grigio (1080p60 - 2.12 Mega pixel) da
esterno, Day/Night, zoom ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità
0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, 3 qualità di stream liberamente
configurabili in H.264 e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle
sagome della VCA, regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction
(iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy
mask, 256 preset, 2 tour registrati, IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro
integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted
Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da
attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura
AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore bianco, motore
brushless con resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e
vibrazione secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale,
capovolta o sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o
sporgente) con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 /
IP68 / Type 6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003
(R2008), umidità 0-100%, spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con midspan
Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi. Sistema
operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things (S&ST)
per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

MIC-7602-Z30G
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MIC Inteox Starlight 7100i Intelligent Video Analytics (VCA), colore bianco (1080p60 - 2.12 Mega pixel)
da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità
0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, 3 qualità di stream liberamente
configurabili in H.264 e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle
sagome della VCA, regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction
(iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy
mask, 256 preset, 2 tour registrati, IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro
integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted
Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da
attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura
AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore bianco, motore
brushless con resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e
vibrazione secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale,
capovolta o sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o
sporgente) con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 /
IP68 / Type 6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003
(R2008), umidità 0-100%, spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con midspan
Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi. Sistema
operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things (S&ST)
per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

MIC-7602-Z30W

MIC Inteox Starlight 7100i Intelligent Video Analytics (VCA), colore nero (1080p60 - 2.12 Mega pixel) da
esterno, Day/Night, zoom ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità
0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, 3 qualità di stream liberamente
configurabili in H.264 e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle
sagome della VCA, regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction
(iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy
mask, 256 preset, 2 tour registrati, IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro
integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted
Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da
attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura
AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore bianco, motore
brushless con resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e
vibrazione secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale,
capovolta o sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o
sporgente) con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 /
IP68 / Type 6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003
(R2008), umidità 0-100%, spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con midspan
Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi. Sistema
operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things (S&ST)
per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

MIC-7602-Z30B

MIC Inteox Starlight 7100i enhanced, Intelligent Video Analytics (VCA), colore grigio (1080p60 - 2.12
Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale 12x (360x), sensore
CMOS 1/2" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676 Part 5), sensibilità
0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264 e/o H.265 miste,
stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni di interesse
(ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.
Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things
(S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

MIC-7602-Z30GR
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MIC Inteox 7100i Ultra 4K IVA CT

MIC Inteox Starlight 7100i Ultra 4K Intelligent Video Analytics (VCA), colore grigio (8MPp30 - 20.47 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico stabilizzato 12x (9,3-111,6 mm) e zoom digitale 12x (360x),
sensore CMOS 1" scansione progressiva High Dynamic Range 62 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità
0,292/0,0110 Lux (F1.6 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264 e/o H.265 miste,
stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni di interesse
(ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio
esclusi.Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety
Things (S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera

MIC-7604-Z12GR

MIC Inteox Starlight 7100i Ultra 4K Intelligent Video Analytics (VCA), colore bianco (8MPp30 - 20.47
Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico stabilizzato 12x (9,3-111,6 mm) e zoom digitale 12x
(360x), sensore CMOS 1" scansione progressiva High Dynamic Range 62 dB (IEC 62676 Part 5),
sensibilità 0,292/0,0110 Lux (F1.6 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264 e/o
H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog),
profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio
esclusi.Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety
Things (S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera

MIC-7604-Z12WR

MIC Inteox Starlight 7100i Ultra 4K Intelligent Video Analytics (VCA), colore nero (8MPp30 - 20.47 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico stabilizzato 12x (9,3-111,6 mm) e zoom digitale 12x (360x),
sensore CMOS 1" scansione progressiva High Dynamic Range 62 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità
0,292/0,0110 Lux (F1.6 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264 e/o H.265 miste,
stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni di interesse
(ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili
preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio
esclusi.Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety
Things (S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera

MIC-7604-Z12BR
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MIC Inteox 7100i Starlight  VCA OC

MIC Inteox Starlight 7100i enhanced, Intelligent Video Analytics (VCA) e Object Classifier (OC), colore
nero (1080p60 - 2.12 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale
12x (360x), sensore CMOS 1/2" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676
Part 5), sensibilità 0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264
e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni
di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog),
profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.
Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things
(S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

MIC-7602-Z30BR-
OC

MIC Inteox Starlight 7100i enhanced, Intelligent Video Analytics (VCA) e Object Classifier (OC), colore
bianco (1080p60 - 2.12 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale
12x (360x), sensore CMOS 1/2" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676
Part 5), sensibilità 0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264
e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni
di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog),
profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.
Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things
(S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

MIC-7602-Z30WR-
OC

MIC Inteox Starlight 7100i enhanced, Intelligent Video Analytics (VCA) e Object Classifier (OC), colore
grigio (1080p60 - 2.12 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x (6,6-198 mm) e zoom digitale
12x (360x), sensore CMOS 1/2" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (106 dB IEC 62676
Part 5), sensibilità 0,0047/0,0013 Lux (F1.4 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264
e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni
di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog),
profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio esclusi.
Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety Things
(S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera Inteox.

MIC-7602-Z30GR-
OC
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MIC Inteox 7100i Ultra 4K VCA OC

MIC Inteox Starlight 7100i Ultra 4K Intelligent Video Analytics (VCA) e Object Classifier (OC), colore nero
(8MPp30 - 20.47 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico stabilizzato 12x (9,3-111,6 mm) e zoom
digitale 12x (360x), sensore CMOS 1" scansione progressiva High Dynamic Range 62 dB (IEC 62676
Part 5), sensibilità 0,292/0,0110 Lux (F1.6 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in H.264
e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA, regioni
di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog),
profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour registrati,
IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto registrazione su
memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer e intelligent
tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI)
per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un posizionamento ancora più
preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241 Km/h e shock e vibrazione
secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M, installazione normale, capovolta o
sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290° in modalità invertita o sporgente)
con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione IEC 60529 IP66 / IP68 / Type
6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS 2-2003 (R2008),
umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione 24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con
midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W. Accessori di staffaggio
esclusi.Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura cloud di Security and Safety
Things (S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite l'installazione di app nella telecamera
Inteox.

MIC-7604-Z12BR-
OC

MIC Inteox Starlight 7100i Ultra 4K Intelligent Video Analytics (VCA) e Object Classifier (OC), colore
bianco (8MPp30 - 20.47 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico stabilizzato 12x (9,3-111,6 mm)
e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1" scansione progressiva High Dynamic Range 62 dB (IEC
62676 Part 5), sensibilità 0,292/0,0110 Lux (F1.6 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in
H.264 e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA,
regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog
(iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour
registrati, IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto
registrazione su memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer
e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o
High PoE. Versione in alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un
posizionamento ancora più preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241
Km/h e shock e vibrazione secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M,
installazione normale, capovolta o sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290°
in modalità invertita o sporgente) con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione
IEC 60529 IP66 / IP68 / Type 6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC
NEMA TS 2-2003 (R2008), umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione
24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W.
Accessori di staffaggio esclusi.Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura
cloud di Security and Safety Things (S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite
l'installazione di app nella telecamera Inteox.

MIC-7604-Z12WR-
OC

MIC Inteox Starlight 7100i Ultra 4K Intelligent Video Analytics (VCA) e Object Classifier (OC), colore
grigio (8MPp30 - 20.47 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico stabilizzato 12x (9,3-111,6 mm) e
zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1" scansione progressiva High Dynamic Range 62 dB (IEC
62676 Part 5), sensibilità 0,292/0,0110 Lux (F1.6 30 IRE), 3 qualità di stream liberamente configurabili in
H.264 e/o H.265 miste, stream metadata integrato nel video, privacy dinamico sulle sagome della VCA,
regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog
(iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 32 aree di privacy mask, 256 preset, 2 tour
registrati, IN/OUT audio con funzione di allarme, sensore gyro / accelerometro integrato, supporto
registrazione su memoria SDHC/SDXC, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento, Camera Trainer
e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key
Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto
EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G e T. Alimentazione 24 VAC o
High PoE. Versione in alluminio colore bianco, motore brushless con anti-backlash drivetrain per un
posizionamento ancora più preciso e resistenza agli impatti IEC 62262 IK10, raffiche di vento fino a 241
Km/h e shock e vibrazione secondo IEC 60068, resistente ad atmosfera salina ISO12944-6:C5-M,
installazione normale, capovolta o sporgente 45°, rotazione continua 360° pan e tilt 310° (limitato a 290°
in modalità invertita o sporgente) con accuratezza su posizionamento pari a +/- 0,05°, grado di protezione
IEC 60529 IP66 / IP68 / Type 6P, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC
NEMA TS 2-2003 (R2008), umidità 0-100%, vetro termostatato e spazzola tergivetro. Alimentazione
24Vac 3,15A e HiPoE 1,5A con midspan Bosch, potenza 40W senza IR o con IR opzionale max. 70W.
Accessori di staffaggio esclusi.Sistema operativo aperto conforme OSSA, supporto dell'infrastruttura
cloud di Security and Safety Things (S&ST) per la gestione di funzionalità aggiuntive tramite
l'installazione di app nella telecamera Inteox.

MIC-7604-Z12GR-
OC
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MIC IP 9000i fusion QVGA IVA CT

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore bianco, 19mm, QVGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux
(F1.4 30 IRE), telecamera termica QVGA 9Hz, obiettivo focale fissa 19mm, sensibilità min. 62mK,
rilevazione umana fino a 379m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro
/ accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-
Z30WQS

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore nero, 19mm, QVGA, 9Hz,telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux
(F1.4 30 IRE), telecamera termica QVGA 9Hz, obiettivo focale fissa 19mm, sensibilità min. 62mK,
rilevazione umana fino a 379m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro
/ accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-Z30BQS

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore grigio, 19mm, QVGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux
(F1.4 30 IRE), telecamera termica QVGA 9Hz, obiettivo focale fissa 19mm, sensibilità min. 62mK,
rilevazione umana fino a 379m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro
/ accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore grigio, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-
Z30GQS
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MIC IP 9000i fusion VGA IVA CT

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore bianco, 9mm, VGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux
(F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 9Hz, obiettivo focale fissa 9mm, sensibilità min. 72mK,
rilevazione umana fino a 174m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro
/ accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-
Z30WVS9

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore nero, 9mm, VGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel)
da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione
progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30
IRE), telecamera termica VGA 9Hz, obiettivo focale fissa 9mm, sensibilità min. 72mK, rilevazione umana
fino a 174m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di
interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog),
profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro /
accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-
Z30BVS9

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore bianco, 9mm, VGA, 30Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux
(F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 30Hz, obiettivo focale fissa 9mm, sensibilità min. 72mK,
rilevazione umana fino a 174m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro
/ accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-
Z30WVF9

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore nero, 9mm, VGA, 30Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel)
da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione
progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30
IRE), telecamera termica VGA 30Hz, obiettivo focale fissa 9mm, sensibilità min. 72mK, rilevazione
umana fino a 174m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni
di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog),
profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro /
accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-
Z30BVF9
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MIC IP Starlight 9000i fusion, colore grigio, 9mm, VGA, 30Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux
(F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 30Hz, obiettivo focale fissa 9mm, sensibilità min. 72mK,
rilevazione umana fino a 174m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro
/ accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-
Z30GVF9

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore bianco, 50mm, VGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux
(F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 9Hz, obiettivo focale fissa 50mm, sensibilità min. 72mK,
rilevazione umana fino a 982m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro
/ accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-
Z30WVS

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore nero, 50mm, VGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel)
da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione
progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30
IRE), telecamera termica VGA 9Hz, obiettivo focale fissa 50mm, sensibilità min. 72mK, rilevazione
umana fino a 982m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni
di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog),
profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro /
accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-Z30BVS

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore bianco, 50mm, VGA, 30Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux
(F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 30Hz, obiettivo focale fissa 50mm, sensibilità min. 72mK,
rilevazione umana fino a 982m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro
/ accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore bianco, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-
Z30WVF

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore nero, 50mm, VGA, 30Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux
(F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 30Hz, obiettivo focale fissa 50mm, sensibilità min. 72mK,
rilevazione umana fino a 982m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro
/ accelerometro integrato, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-Z30BVF
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MIC IP Starlight 9000i fusion, colore grigio, 50mm, VGA, 30Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega
pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8"
scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux
(F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 30Hz, obiettivo focale fissa 50mm, sensibilità min. 72mK,
rilevazione umana fino a 982m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile
con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent
Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, sensore gyro
/ accelerometro integrato,Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo
TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una
protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con
aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S, G, T. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in
alluminio colore grigio, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a
raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°,
grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 ºC / +74 ºC NEMA TS
2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

MIC-9502-Z30GVF

Accessori testa palo

MIC 7000/9000: spessore in alluminio colore bianco da installare sotto la telecamera MIC 7000 HD su
testa palo, al fine di consentire l'ingresso del cavo laterale o passante interno.

MIC-DCA-HW

MIC 7000/9000: spessore in alluminio colore nero da installare sotto la telecamera MIC 7000 HD su testa
palo, al fine di consentire l'ingresso del cavo laterale o passante interno.

MIC-DCA-HB

MIC 7000/9000: spessore in alluminio colore grigio da installare sotto la telecamera MIC 7000 HD su
testa palo, al fine di consentire l'ingresso del cavo laterale o passante interno.

MIC-DCA-HG

Accessori muro e palo

Staffa da muro in alluminio colore bianco da installare con MIC-SCA-WD .MIC-WMB-WD

Mini-spessore in alluminio colore bianco da installare con MIC-WMB-WD.MIC-SCA-WD

Piastra per fissaggio a muro, colore bianco, adattatore per la staffa da muro MIC-WMB-WD.MIC-SPR-WD

Aadattatore angolare in alluminio colore bianco.MIC-CMB-WD
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Mini-spessore in alluminio colore nero da installare con MIC-WMB-WD.MIC-SCA-BD

Staffa da muro in alluminio colore nero da installare con MIC-SCA-WD.MIC-WMB-BD

Piastra per fissaggio a muro, colore nero, adattatore per la staffa da muro MIC-WMB-BD.MIC-SPR-BD

Adattatore angolare in alluminio colore nero.MIC-CMB-BD

Mini-spessore in alluminio colore grigio da installare con MIC-WMB-MG.MIC-SCA-MG

Piastra per fissaggio a muro, colore grigio, adattatore per la staffa da muro MIC-WMB-BD.MIC-SPR-MG

Adattatore angolare in alluminio colore grigio.MIC-CMB-MG

Adattatore da palo per staffa pendente muro MIC-WMB-x. L'adattatore da palo è fornito con 2 regge da
8".

MIC-PMB

Staffa da muro in alluminio colore grigio da installare con MIC-SCA-WD.MIC-WMB-MG
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Accessori lavavetro

Kit di pulizia mediante tergivetro, per MIC 7000i e MIC 900i. Il Kit comprende l'ugello e la staffa per
l'installazione dell'ugello (scheda comando pompa, pompa e tubo esclusi).

MIC-WKT-IR

Interfaccia allarmi e pompa, MIC 7000i e MIC 9000i, 4 ingressi di allarme ed 1 supervisionato, 3 uscite
relè bassa tensione ed 1 uscita relè per 250Vac, alimentazione 24Vac, grado di protezione IP67.

MIC-ALM-WAS-24

Accessori vari

Tettuccio parasole MIC9000i colore bianco. Scelta tra 2 tipi di tettucci per installazione normale ed
invertita.

MIC-9K-SNSHLD-
W

Tettuccio parasole MIC7100i colore bianco. Scelta tra 2 tipi di tettucci per installazione normale ed
invertita.

MIC-7100I-
SNSHLD-W

Adattatore da M25 a 3/4 di pollice, acciaio inox IP68MIC-M25XNPT34

Kit connettori IP67 per MIC7000, 5 pz.MIC-IP67-5PK

Kit connettore IP67 per MIC9000i, 5 pz.MIC-9K-IP67-5PK
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Illuminatori MIC IP 7100i

Illuminatore per serie MIC7100i colore nero, installabile a campo, tecnologia combinata con infrarosso IR
a 850nm, a 940nm e a luce bianca, regolazione dinamica dell'intensità in base al livello di zoom con
tecnologia Constant Light. Portata IR max. 550m con MIC 7100i (1080p) 300m con MIC 7100i (4K),
portata max. luce bianca 100m. Il modello serie 400 è retrocompatibile con le serie fuori produzione MIC
7000, MIC7000i.

MIC-ILB-400

Illuminatore per serie MIC7100i colore bianco, installabile a campo, tecnologia combinata con infrarosso
IR a 850nm, a 940nm e a luce bianca, regolazione dinamica dell'intensità in base al livello di zoom con
tecnologia Constant Light. Portata IR max. 550m con MIC 7100i (1080p) 300m con MIC 7100i (4K),
portata max. luce bianca 100m. Il modello serie 400 è retrocompatibile con le serie fuori produzione MIC
7000, MIC7000i.

MIC-ILW-400

Illuminatore per serie MIC7100i colore grigio, installabile a campo, tecnologia combinata con infrarosso
IR a 850nm, a 940nm e a luce bianca, regolazione dinamica dell'intensità in base al livello di zoom con
tecnologia Constant Light. Portata IR max. 550m con MIC 7100i (1080p) 300m con MIC 7100i (4K),
portata max. luce bianca 100m. Il modello serie 400 è retrocompatibile con le serie fuori produzione MIC
7000, MIC7000i.

MIC-ILG-400
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Analisi Video a bordo camera

La Video Content Analysis (VCA) integrata a bordo delle telecamere IP Bosch permette di scegliere tra
più di 14 regole di allarme. Tali regole possono essere configurate su due profili di comportamento su
schedulazione oraria e/o su allarme, fisico e/o virtuale, ed ogni profilo permette di applicare fino a 16
regole in parallelo. Le regole di allarme a disposizione sulle telecamere dotate di Essential Video
Analytics sono: rilevazione di oggetti all'interno, in ingresso o in uscita da una o più aree, rilevazione
dell'attraversamento di una o più linee, rilevazione di oggetti che seguono un percorso, bighellonare,
rilevazione di oggetti inattivi e rimossi, rilevazione del cambio di condizione, conteggio di oggetti,
conteggio di persone, presenza di folle e di code, opposto senso di marcia. In aggiunta sono disponibili i
seguenti filtri: durata evento, dimensioni in metri quadri, altezza oggetto, larghezza oggetto, rapporto V/O,
velocità, direzione, colore, classe oggetto (auto, ciclo, mezzo pesante, pedone). I Metadati della VCA
possono essere scritti su SD o iSCSI, in parallelo alla traccia video, per funzioni di ricerca forense; se
necessario prevedere. La calibrazione e l'apprendimento sono possibili mediante software Configuration
Manager sia in diretta che sul registrato.

Descrizione EVA

La Video Content Analysis (VCA) integrata a bordo delle telecamere IP Bosch permette di scegliere tra
più di 14 regole di allarme. Tali regole possono essere configurate su due profili di comportamento su
schedulazione oraria e/o su allarme, fisico e/o virtuale, ed ogni profilo permette di applicare fino a 16
regole in parallelo. Le regole di allarme a disposizione sulle telecamere dotate di Intelligent Video
Analytics sono: rilevazione di oggetti all'interno, in ingresso o in uscita da una o più aree, rilevazione
dell'attraversamento di una o più linee, rilevazione di oggetti che seguono un percorso, bighellonare,
rilevazione di oggetti inattivi e rimossi, rilevazione del cambio di condizione, conteggio di oggetti,
conteggio di persone, presenza di folle e di code, opposto senso di marcia, flusso e contro flusso. In
aggiunta sono disponibili i seguenti filtri: durata evento, dimensioni in metri quadri, altezza oggetto,
larghezza oggetto, rapporto V/O, velocità, direzione, colore, classe oggetto (auto, ciclo, mezzo pesante,
pedone). I Metadati della VCA possono essere scritti su SD o iSCSI, in parallelo alla traccia video, per
funzioni di ricerca forense; se necessario prevedere una SD a bordo camera ai fini della calibrazione ed
utilizzo della video analisi. In aggiunta è possibile attivare la funzione di Camera Trainer "machine
learning" per consentire all'utente di definire nuovi oggetti di interesse. Rispetto agli oggetti rilevati in
generale da Intelligent Video Analytics, Camera Trainer consente di rilevare sia gli oggetti in movimento
che oggetti statici. La calibrazione e l'apprendimento sono possibili mediante software Configuration
Manager sia in diretta che sul registrato.

Descrizione IVA

Il software Configuration Manager (CM) permette l’accesso e la configurazione dei dispositivi IP Bosch
quali: telecamere IP ed encoder Bosch ed ONVIF, decoder, video recording manager e network video
recorder. CM permette di scansionare la rete automaticamente e/o manualmente per ricercare i
dispositivi presenti nel sito così da raggrupparli in gruppi logici (struttura ad albero) per una rapida
individuazione e ricerca tramite apposito filtro, oppure è possibile importare la struttura da un file .CSV
e/o dal software Project Assistant, utilizzato per il pre-commissioning. La configurazione singola o
multipla di più dispositivi, in simultanea, è possibile offline ed online anche tramite Cloud Bosch Remote
Portal. CM permette il backup di tutti i parametri, compresi quelli di video analisi, e la protezione dei file di
configurazione, dell'accesso al programma e la criptatura del database tramite password di sicurezza. La
funzionalità Micro CA del CM permette infine la gestione e la creazione di certificati raggiungendo il livello
3 dello standard FIPS-140-2.

Descrizione CM
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Small Range (SR)

Illuminatore serie 5000 Smal Range (SR), luce semi-invisibile a 850nm con lenti di diffusione
intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 156m (10°), 106m (20°), 78m (30°), 49m (60°),
35m (80°), 25m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione
crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in
policarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 13W e I/O telemetria, range
di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR
sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo
utilizzato.

IIR-50850-SR

Illuminatore serie 5000 Smal Range (SR), luce invisibile a 940nm con lenti di diffusione intercambiabili e
auto-pulenti per le seguenti coperture: 95m (10°), 57m (20°), 46m (30°), 28m (60°), 21m (80°), 14m (95°)
con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da
20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in policarbonato antivandalo, 3m
di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 13W e I/O telemetria, range di temperatura -50° / +50°C.
Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse orizzontale (IIR-
MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.

IIR-50940-SR

Medium Range (MR)

Illuminatore serie 5000 Medium Range (MR), luce semi-invisibile a 850nm con lenti di diffusione
intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 220m (10°), 150m (20°), 110m (30°), 70m (60°),
50m (80°), 35m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione
crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in
policarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 26W e I/O telemetria, range
di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR
sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo
utilizzato.

IIR-50850-MR

Illuminatore serie 5000 Medium Range (MR), luce invisibile a 940nm con lenti di diffusione intercambiabili
e auto-pulenti per le seguenti coperture: 135m (10°), 80m (20°), 65m (30°), 40m (60°), 30m (80°), 20m
(95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare
regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in policarbonato
antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 26W e I/O telemetria, range di temperatura
-50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse
orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.

IIR-50940-MR

Illuminatore IP serie 5000 Medium Range (MR), luce semi-invisibile a 850nm con lenti di diffusione
intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 220m (10°), 150m (20°), 110m (30°), 70m (60°),
50m (80°), 35m (95°), accesso tramite interfaccia web, intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di
fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato
IP66 IK9, pellicola in policarbonato antivandalo, 1m di cavo per alimentazione PoE+ 26W, range di
temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR
sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo
utilizzato.

NIR-50850-MRP

Illuminatore IP serie 5000 Medium Range (MR), luce invisibile a 940nm con lenti di diffusione
intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 135m (10°), 80m (20°), 65m (30°), 40m (60°),
30m (80°), 20m (95°), accesso tramite interfaccia web, intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di
fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato
IP66 IK9, pellicola in policarbonato antivandalo, 1m di cavo per alimentazione PoE+ 26W, range di
temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR
sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo
utilizzato.

NIR-50940-MRP
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Long Range (LR)

Illuminatore serie 5000 Long Range (LR), luce semi-invisibile a 850nm con lenti di diffusione
intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 268m (10°), 183m (20°), 134m (30°), 85m (60°),
61m (80°), 43m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione
crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in
policarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 39W e I/O telemetria, range
di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR
sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo
utilizzato.

IIR-50850-LR

Illuminatore serie 5000 Long Range (LR), luce invisibile a 940nm con lenti di diffusione intercambiabili e
auto-pulenti per le seguenti coperture: 165m (10°), 98m (20°), 79m (30°), 49m (60°), 37m (80°), 24m
(95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare
regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in policarbonato
antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 39W e I/O telemetria, range di temperatura
-50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse
orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.

IIR-50940-LR

Extra Range (XR)

Illuminatore serie 5000 Extra Range (XR), luce semi-invisibile a 850nm con lenti di diffusione
intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 308m (10°), 210m (20°), 154m (30°), 98m (60°),
70m (80°), 49m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione
crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in
policarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 52W e I/O telemetria, range
di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR
sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo
utilizzato.

IIR-50850-XR

Illuminatore serie 5000 Extra Range (XR), luce invisibile a 940nm con lenti di diffusione intercambiabili e
auto-pulenti per le seguenti coperture: 189m (10°), 112m (20°), 91m (30°), 56m (60°), 46m (80°), 28m
(95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare
regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in policarbonato
antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 52W e I/O telemetria, range di temperatura
-50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse
orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.

IIR-50940-XR
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Cavi e collari

Staffa a L per l'installazione di n° 1 Illuminatore IR serie 5000.IIR-MNT-SLB

Staffa a L per l'installazione di n° 2 Illuminatore IR serie 5000.IIR-MNT-DLB

Staffa a L per l'installazione di n° 3 Illuminatore IR serie 5000.IIR-MNT-TLB

Collare da palo per staffa a L IIR-MNT-xLBIIR-MNT-PMB

Alimentatori

Alimentatore da esterno IP67, 36W 100-240VAC In, 24VDC 1.25A OutPSU-IIR-35

Alimentatore da esterno IP67, 60W 100-240VAC In, 24VDC 2.5A OutPSU-IIR-60

Alimentatore da esterno IP67, 100W 100-240VAC In, 24VDC 4.2A OutPSU-IIR-100
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Encoder 16ch

VIDEOJET multi 4000 encoder 16 ingressi video, dual-streaming H.264 (2), M-JPEG (1), compressione
H264 HP (High Profile), ONVIF conformant, risoluzione 4CIF (25fps@4CIF per Stream), Motion +,
supporto DynDNS, 4 ingressi di allarme, 1 uscita relè, 2 ingressi ed 1 uscita audio, 1 porta seriale
multiprotocollo (RS232/422/485), registrazione su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 230 VAC (fornito con
cavo di alimentazione Europeo). Fine produzione 31/12/2022.

VJM-4016-EU

VIDEOJET multi 4000 encoder 16 ingressi video, dual-streaming H.264 (2), M-JPEG (1), compressione
H264 HP (High Profile), ONVIF conformant, risoluzione 4CIF (25fps@4CIF per Stream), Motion +,
supporto DynDNS, 4 ingressi di allarme, 1 uscita relè, 2 ingressi ed 1 uscita audio, 1 porta seriale
multiprotocollo (RS232/422/485), registrazione su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 230 VAC (fornito
senza cavo di alimentazione). Fine produzione 31/12/2022.

VJM-4016
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Decoder

VIDEOJET decoder 7000 per la visualizzazione di flussi video a definizione standard (SD), alta
definizione (HD), ultra-HD (4K) e MegaPixel (MP) con codifica MPEG-4, H.264 e H.265 fino a 60 FPS. Il
decoder è in grado di gestire fino a 2 monitor 4K (2160p60) indipendenti tramite 2 porte HDMI + Display
Port 1.2 (USB-C), layout liberamente configurabile. Funzionalità IP matrix inclusa. Performance con n.1
monitor 1080p: fino a 4 telecamere 2160p30, 10 telecamere 1080p30, 18 telecamere 720p30 o fino a 28
telecamere 432p30. Performance con n.2 monitor 1080p: fino a 3 telecamere 2160p30, 8 telecamere
1080p30, 14 telecamere 720p30 o fino a 22 telecamere 432p30. Si suggerisce di verificare la tabella
completa delle performace sul datasheet, le perfomarce dipendono anche dalla risoluzione dei monitor e
dal tipo di installazione Caratteristiche: Sistema Operativo su memoria SSD, alimentazione 100 - 240Vac,
ethernet 10/100/1000 Mbit/s, range di temperatura 0 / 50°C e kit per installazione VESA incluso nella
confezione.

VJD-7513



V
id

eo
 S

ys
te

m
s

54 Encoder - Decoder | Accessori encoder-decoder|

Accessori

Licenza per la gestione seriale da VJD-3000 di AUTODOME 4000i, AUTODOME 5000i, VG5-7000, MIC
7000, MIC 7000i e MIC 9000i.

MVS-FCOM-PRCL

Licenza IP Matrix per espandere di 8 telecamereVJD-IPM-X8C

Licenza Decoder VOCS per 1 displayVJD-VOCS-1D

Licenza matrice virtuale per decoder VJD-8000. Supporto tastiera KBD-UXF per gestire fino a 128
telecamere IP, con 32 sequenze, su 8 Monitor in cluster di 4 decoder (max) con layout personalizzabile e
recall di 9 viste preferiti. Licenza per Decoder che non richiede l'ausilio di un PC o di un software esterno
(solo per la configuraizone). La licenza di tipo elettronico sarà inviata da Bosch tramite email.

MVC-FIPM
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24 Pollici

Monitor professionale per sala controllo, dimensione 23,8", risoluzione FHD 1920x1080, 16:9, 16,7 milioni
di colori, retroilluminazione 30.000 ore, luminanza 200 cd/mc, contrasto 1000:1. Fedele riproduzione dei
colori, anti-image retention, ingressi HDMI, DP. Prevedere supporti (accessorio), stand da tavolo incluso.

UML-245-90

27 Pollici

Monitor per sala controllo, dimensione 27", risoluzione 4K 3840x2160, 16:9, 16,7 milioni di colori,
retroilluminazione 30.000 ore, luminanza 200 cd/mc, contrasto 1000:1. Fedele riproduzione dei colori,
anti-image retention, ingressi HDMI, DP. Prevedere supporti (accessorio), stand da tavolo incluso.

UML-275-90

32 Pollici

Monitor professionale per sala controllo, dimensione 32", risoluzione 1080p 1920x1080, 16:9, 16,7 milioni
di colori, retroilluminazione 50.000 ore, luminanza 500 cd/mq, contrasto 3000:1, angolo visione
orizzontale/verticale 178°. Fedele riproduzione dei colori, anti-image retention, ingressi HDMI, DVI, VGA,
S-Video, tempo di risposta 8 ms. Prevedere supporti (accessorio), stand da tavolo incluso.

UML-324-90

43 Pollici

Monitor professionale per sala controllo, dimensione 43", risoluzione 1080p 1920x1080, 16:9, 16,7 milioni
di colori, retroilluminazione 50.000 ore, luminanza 400 cd/mq, contrasto 3000:1, angolo visione
orizzontale/verticale 178°. Fedele riproduzione dei colori, anti-image retention, ingressi HDMI, DVI, VGA,
S-Video, tempo di risposta 8 ms. Prevedere supporti (accessorio), stand da tavolo incluso.

UML-434-90

55 Pollici

Monitor professionale per sala controllo, dimensione 55", risoluzione 4K 3840x2160, 16:9, 1,07 miliardi di
colori, retroilluminazione 50.000 ore, luminanza 450 cd/mq, contrasto 4000:1, angolo visione
orizzontale/verticale 178°. Fedele riproduzione dei colori, anti-image retention, ingressi HDMI, DVI, VGA,
S-Video, tempo di risposta 6,5 ms. Prevedere supporti (accessorio), stand da tavolo incluso.

UML-554-90
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Accessori

Accessorio per l'installazione a muro di monitor serie UML fino a 27"UMM-LW-20B

Accessorio per l'installazione a muro di monitor serie UML fino a 27", snodo regolabile.UMM-LW-30B

Stand da tavolo regolabile per UML-27x-90.UMM-LED27-SD

Accessorio per installazione a Rack di Monitor LCD serie UML fino a 19"UMM-LCDUB-RM

Accessorio per l'installazione a muro di monitor serie UML da 32"UMM-WMT-32

Accessorio per l'installazione a muro di monitor serie UML da 37" a 75"ST650
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Adattatore Autodome IP 4000i

Piastra interfaccia pendente compatibile con serie AUTODOME 4000i da interno (NDP-4xxx). Tale
piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3.
Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-
60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-4020-PIP

Adattatore Flexidome IP micro 3000i

Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME IP micro 3000i da esterno (NDE-xxx-
Fxx). Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e
3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina
(IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-3082-PIP

Adattatore Flexidome IP e Turret 3000i

Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME 3000i da esterno (NDE-3xxx) e TURRET
3000i da esterno (NTE-3xxx). Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con
gli accessori opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato
per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-3080-PIP

Adattatore Flexidome IP 4000i e 5000i

Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME 4000i e 5000i da interno (NDI-4xxx/NDI-
5xxx). Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2
e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina
(IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-5031-PIP

Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME 4000i e 5000i da esterno (NDE-
4xxx/NDE-5xxx). Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori
opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per
atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-5030-PIP
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Adattatore Flexidome 5100i panoramic

Piastra interfaccia pendente, diametro 110mm, compatibile con serie FLEXIDOME panoramic 5100i. Tale
piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3.
Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-
60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-5081-PIP

Piastra interfaccia pendente, daimetro 148mm, compatibile con serie FLEXIDOME IP panoramic 5100i
IR. Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e
3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina
(IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-5080-PIP

Piastra interfaccia pendente, diametro 148mm, compatibile con serie FLEXIDOME panoramic 5100i IR in
esterno. Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione
2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina
(IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-5080-PIPW

Adattatore Flexidome IP multi 7000i

Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME IP multi 7000i senza IR, diametro 220m,
per uso esterno. Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori
opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per
atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-7051-PIPW

Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME IP multi 7000i con IR, diametro 275m,
per uso esterno. Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori
opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per
atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-7050-PIPW

Adattatore Flexidome IP 8000i e panoramic 6000/7000 esterno

Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME IP 8000i per uso esterno. Tale piastra è
necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3. Elegante e
robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-
52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-8000-PIP

Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000. Tale piastra è
necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3. Elegante e
robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-
52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-7040-PIP

Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME 8000i e FLEXIDOME IP 8000i e
FLEXIDOME IP 6000/7000 Panoramic per uso esterno. Tale piastra è necessaria per l'installazione
pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10,
resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-8000-PIPW
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Pendenti

Pendente muro compatibile con tutte le piastre interfaccia pendente in opzione 1 (NDA-xxxx-PIP).
Elegante e robusto design antivandalo IK10 e 120Kg di carico, resistente alla corrosione testato per
atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27) filettatura 1,5" NPT, ingresso
cavo laterale.

NDA-U-WMT

Tubo pendente soffitto, lunghezza 31cm, compatibile con tutte le piastre interfaccia pendente in opzione
1 (NDA-xxxx-PIP). Elegante e robusto design antivandalo IK10 e 120Kg di carico, resistente alla
corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27)
filettatura 1,5" NPT, ingresso cavo laterale.

NDA-U-PMT

Tubo pendente soffitto, lunghezza 11cm, compatibile con tutte le piastre interfaccia pendente in opzione
1 (NDA-xxxx-PIP). Elegante e robusto design antivandalo IK10 e 120Kg di carico, resistente alla
corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27)
filettatura 1,5" NPT, ingresso cavo laterale.

NDA-U-PMTS

Estensione tubo pendente soffitto, lunghezza 50cm, compatibile con NDA-U-PMT. I tubi possono essere
giuntati tra loro per ottenere la lunghezza desiderata. Elegante e robusto design antivandalo, resistente
alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27)
filettatura 1,5" NPT.

NDA-U-PMTE

Staffa parapetto compatibile con tutte le piastre interfaccia pendente in opzione 1 (NDA-xxxx-PIP).
Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-
60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.

NDA-U-RMT

Adattatore per installazione su tetto piano, compatibile con NDA-U-RMT.LTC 9230/01

Scatola di giunta (SMB) compatibile con pendente muro (NDA-U-WMT) e pendente soffitto (NDA-U-
PMT), in opzione 2. La scatola può essere installata con l'accessorio da palo (NDA-U-PMAS e NDA-U-
PMAL) o angolare (NDA-U-CMT), in opzione 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente
alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27),
ingresso cavo laterale.

NDA-U-PSMB
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Alimentatori

Alimentatore protetto 230VAC 100W, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla
corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), grado di protezione IP 66. Compatibile con
pendente muro (NDA-U-WMT), in opzione 1. E' possibile installare un media converter VG4-SFPSCKT.

NDA-U-PA2

Alimentatore protetto 120VAC 100W, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla
corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), grado di protezione IP 66. Compatibile con
pendente muro (NDA-U-WMT), in opzione 1. E' possibile installare un media converter VG4-SFPSCKT.

NDA-U-PA1

Box per alloggiare alimentatore, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione
testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), grado di protezione IP 66. Compatibile con pendente
muro (NDA-U-WMT), in opzione 1. E' possibile installare un media converter VG4-SFPSCKT.

NDA-U-PA0

Collari

Piastra di rinforzo per installazione a parete.NDA-U-WMP

Adattatore da palo Small, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato
per atmosfera salina (IEC-60068-2-52). Compatibile con pendente muro (NDA-U-WMT), in opzione 1 e
scatola di giunta (NDA-U-SMB) in opzione 3. Compatibile con DINION IP Bullet 3000i.

NDA-U-PMAS

Adattatore da palo Large, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato
per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27). Compatibile con
pendente muro (NDA-U-WMT), in opzione 1 e scatola di giunta (NDA-U-SMB) in opzione 3.

NDA-U-PMAL

Adattatore angolare, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per
atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27). Compatibile con pendente
muro (NDA-U-WMT), in opzione 1 e scatola di giunta (NDA-U-SMB) in opzione 3.

NDA-U-CMT
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Cavi

Cavo per monitor, microcoax - BNC femina, per l'uscita video analogica delle telecamere Dinion IP e
Flexidome IP, lunghezza 30 cm.

NBN-MCSMB-03M

Cavo per monitor, microcoax - BNC maschio, per l'uscita video analogica delle telecamere Dinion IP e
Flexidome IP, lunghezza 3 m.

NBN-MCSMB-30M

Cavo coassiale per telecamera FlexiDome e Dinion IP 4000/5000 e Flexidome IP 6000/7000.S1460

Cavo per FLEXIDOME IP 4000 e 5000 da esterno, cavo IP66 per ingresso e uscita audio, uscita video
analogica ed alimentazione 12Vdc.

NDN-IOC-30M

Tools

Strumento portatile per l'alimentazione e la configurazione della telecamere IP Bosch tramite wifi e App
Project Assistant. Il tool offre: alimentazione indipendente a batteria al litio in grado di erogare una
alimentazione PoE+ ed un link wireless di rete per la configurazione da tablet o smartphone con
applicazione Project Assistant. Il dispositivo è dotato di: porta Ethernet PoE+ (output), porta USB di
ricarica per dispositivo mobile (output), alimentazione 12Vdc per telecamera IP (output), link wireless e
alimentatore di ricarica con batteria al litio inclusa e borsa per il trasporto in dotazione.

NPD-3001-WAP

Tendireggia per modello TC9311PM3 per collari LTC 9213 e LTC 9225.TC9311PM3T
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Custodie

Custodia PoE+ in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta
risoluzione termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 70 x 80 x
268 mm, custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -30°C/+50°C, grado di
protezione IP67, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori, alimentazione e gestione tramite un solo
cavo ethernet PoE+ o alimentazione 12 Vdc (30W). Completa di tettuccio parasole, staffa da muro non
fornita.

UHO-POE-10

Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, tettuccio parasole, vetrino
frontale ad alta risoluzione termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera
fino a 91 x 81 x 262 mm, custodia termostata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di
protezione IP66, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale),
alimentazione 24 VAC 2A con convertitore AC/DC per telecamere IP.

UHO-HGS-11

Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione
termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm,
custodia termostata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66, passaggio
cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC 0,21 A con
convertitore AC/DC per telecamere IP.

UHO-HGS-51

Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione
termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm,
custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66,
passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale), alimentazione 24 VAC 2 A
con convertitore AC/DC per telecamere IP.

UHO-HBGS-11

Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione
termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm,
custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66,
passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC
0,21 A con convertitore AC/DC per telecamere IP.

UHO-HBGS-51

Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione
termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm,
custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66,
passaggio cavi attraverso connettori posteriori, staffa (opzionale), alimentazione 24 VAC 2 A con
convertitore AC/DC per telecamere IP.

UHO-HBPS-11

Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione
termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm,
custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66,
passaggio cavi attraverso connettori posteriori, staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC 0,21 A con
convertitore AC/DC per telecamere IP.

UHO-HBPS-51

Custodia per interno in alluminio con vetro auto pulente per gruppi camera fino a 317mm.UHI-OG-0

Custodia per interno in alluminio con vetro auto pulente per gruppi camera fino a 317mm dotata di
tettuccio parasole

UHI-OGS-0

Custodia PoE+ antivandalo in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad
alta risoluzione termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 70 x
80 x 268 mm, custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -30°C/+50°C, grado di
protezione IP67, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori, alimentazione e gestione tramite un solo
cavo ethernet PoE+ o alimentazione 12 Vdc (30W). Completa di tettuccio parasole, staffa da muro non
fornita. Minimo ordine 25 pezzi, verificare disponibilità e tempi di consegna prima dell'ordine.

VSP-UHO-POE-10
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Staffe

Staffa da interno per installazione a muro o soffitto.TC9208

Staffa leggera per installazione in interno a muro o a soffitto per telecamere serie Dinion, colore grigio.
Confezione da 5 pz.

MTC-G1001

Staffa leggera per installazione in interno a muro o a soffitto per telecamere serie DinionXF, colore
argento. Confezione da 5 pz.

MTC-S1001

Staffa da muro per custodie serie UHO/UHI, passaggio cavi all'interno,LTC 9215/00

feed through column mount 20CM (8 inch)LTC 9210/01

MOUNT, INDOOR/OUTDOOR, 12-INCH, FOR 938x SERIES, & 948x SERIES HOUSINGS.LTC 9212/00

Staffa da muro corta per custodie serie UHO/UHI, con passaggio cavi all'interno.LTC 9215/00S

MOUNT, INDOOR/OUTDOOR, 16-INCH, 100 LB MAX LOAD.LTC 9216/00

feed through column mount 60CM (20 inch)LTC 9223/01

Staffa "J-mount" da soffitto per custodie seri UHO/UHI, passaggio cavi all'interno.LTC 9219/01
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Accessorio per installazione a palo per le staffe custodie UHO e pendenti muro Flexidome AN/IP.LTC 9213/01

Accessorio per installazione a paloLTC 9225/00

CAMERA MT 6 IN. INDOORTC9210U

WALL MOUNT LIGHT DUTY , INDOORTC9212

Dissipatore Dinion

Dissipatore per telecamere Dinion IP modelli NBx-4xx-11P e NBx-9xx-2P.HAC-IPCCC
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Dinion e Flexidome 3000i

Scatola di giunta per FLEXIDOME IP 3000i e 5000i da esterno. Prevedere accessorio NDA-3080-4S la
serie 3000i, mentre per i modelli FLEXIDOME IP 5000i da interno prevedere NDA-ADTVEZ-DOME.

NDA-SMB-
MINISMB

Adattatore per i modelli da esterno FLEXIDOME IP 3000i e DINION IP 3000i e TURRET IP 3000i,
accessorio necessario per ingresso con passacavo M20 da tubo esterno (confezione 5 pezzi).

NDA-3080-CND

4S adapter plate NDV-3000 micro domeNDA-3081-4S

4S adapter plate NDE-3000 dome cameraNDA-3080-4S

Adattatore per i modelli da esterno FLEXIDOME IP 3000i e DINION IP 3000i e TURRET IP 3000i,
accessorio necessario per ingresso con passacavo M25 da tubo esterno (confezione 5 pezzi).

NDA-3081-CND

Cupola oscurata FLEXIDOME IP 3000iNDA-3082-TBL

Accessorio per installazione angolare inclinata, angolare, 20° per FLEXIDOME micro 3000.NDA-5080-CMB

Box per installazione in esterno/interno per telecamere FlexiDome IP micro serie 3000, ideale per le
giunte tra il cavo della telecamera e l'impianto.

NDA-SMB-
MICSMB
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Flexidome panoramic 5100i

Accessorio per installazione inclinata 20°, diametro 110mm, per le telecamere FLEXIDOME panoramic
5100i.

NDA-5081-TM

Accessorio per installazione inclinata 20°, diametro 148mm, per le telecamere FLEXIDOME panoramic
5100i IR e le FLEXIDOME IP 4000i/5000i da interno ed esterno.

NDA-5080-TM

Box diametro 148mm per ingresso tubo e giunta per FLEXIDOME panoramic 5100i IR.NDA-U-CBB

Custodia verniciabile, diametro 110mm, per FLEXIDOME panoramic 5100i, confezione 4 pz.NDA-5081-PC

Custodia verniciabile, diametro 148mm, per FLEXIDOME panoramic 5100i IR, confezione 4 pz.NDA-5080-PC

Accessorio incasso tipo "Plenum" per Flexidome IP micro 3000i e Panoramic 5100i.NDA-5081-PLEN

Flexidome multi 7000i

Adattatore per i modelli da esterno FLEXIDOME IP multi 7000i, accessorio necessario per ingresso con
passacavo M25 da tubo esterno (confezione 5 pezzi).

NDA-7051-CA

Adattatore per i modelli da esterno FLEXIDOME IP multi 7000i, accessorio necessario per ingresso con
passacavo M25 da tubo esterno (confezione 5 pezzi).

NDA-7051-CA
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Flexidome IP 4000 - 5000

Cupola trasparente Flexidome IP 4000/5000 internoBUB-CLR-FDI

Cupola oscurata Flexidome IP 4000/5000 internoBUB-TIN-FDI

Cupola oscurata Flexidome IP 4000/5000 esternoBUB-TIN-FDO

Cupola trasparente Flexidome IP 4000/5000 esternoBUB-CLR-FDO

Staffa ad L per l'installazione a parete delle telecamere Flexidome IP micro 2000, Flexidome IP 4000 e
Flexidome IP 5000.

NDA-LWMT-
DOME

Piastra adattatrice ad accessorio pendente muro/soffitto per Flexidome IP 4000 e Flexidome IP 5000
(modelli da interno)

NDA-ADTVEZ-
DOME

Accessorio per installazione ad incasso delle telecamere Flexidome IP 4000 e Flexidome IP 5000NDA-FMT-DOME
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Flexidome IP 8000i

Kit di protezione IP54 per telecamere FLEXIDOME IP 8000i da interno (3 pezzi).NDA-8001-IP

Tettuccio parasole e pioggia per Flexidome IP 8000i.NDA-8000-WP

Copertura verniciabile (4 pz.) per Flexidome IP 8000i.NDA-8000-PC

Supporto per soffitti sospesi Flexidome IP 8000i.NDA-8000-SP

Accessorio incasso tipo "Plenum" per Flexidome IP 8000i.NDA-8001-PLEN

Accessorio incasso Flexidome IP 8000i.NDA-8001-IC

Cupola trasparente Flexidome IP 8000i.NDA-8000-CBL

Cupola oscurata Flexidome IP 8000i.NDA-8000-TBL
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Flexidome IP 9000

FLEXIDOME corner 9000 Grey faceplateNCA-CMT-GF

Accessorio per installazione angolare per Flexidome IP corner 9000NDA-SMB-CMT



V
id

eo
 S

ys
te

m
s

70 Accessori | Accessori Autodome IP|

AutoDome 4000i e 5000i

Box di giunta per telecamere AUTODOME IP 4000/5000 e per FLEXIDOME IP per installazione in
esterno, grado di protezione 67. Compatibile frontalmente con i seguenti pendenti muro: VEZ-A5-WMB,
NEZ-A4-WW, VEZ-A2-WW, VEZ-A4-WW, VEZ-A4-WC, VDA-832FHD-WMT, NDA-WMT-DOME, VDA-
WMT-AODOME. Compatibile posteriormente con i seguenti accessori di staffaggio: VG4-A-9541, VG4-A-
9542, VDA-CMT-PTZDOME, VDA-POMT-PTZDOME.

VDA-AD-JNB

Collare da palo per FLEXIDOME IP micro 2000, 5000 e panoramic 5000 con NDA-WMT-MICDOME, per
DINION IP bullet 4000 e 5000, per AUTODOME IP 4000 con NEZ-A4-WW, per AUTODOME AN 4000
con VEZ-A4-PW e per AUTODOME IP 5000 e AUTODOME AN 5000 con VEZ-A5-WMB.

VDA-POMT-
PTZDOME

Accessorio incasso tipo "Plenum" per AUTODOME IP 4000i protezione fire / IP66.NDA-4020-PLEN

Box per l'installazione superficiale delle telecamere AUTODOME IP 4000.NEZ-A4-SMB

Cupola oscurata per AUTODOME IP 4000iNDA-4020-PTBL

Cupola oscurata per AUTODOME IP 4000i incassoNEZ-A4-BUB-
CTIP

Adattatore angolare per FLEXIDOME IP micro 2000, 5000 e panoramic 5000 con NDA-WMT-MICDOME,
per DINION IP bullet 4000 e 5000, per AUTODOME IP 4000 con NEZ-A4-WW, per AUTODOME AN
4000 con VEZ-A4-PW e per AUTODOME IP 5000 e AUTODOME AN 5000 con VEZ-A5-WMB.

VDA-CMT-
PTZDOME

Adattatore da passo NPT a metrico (set). Tale adattatore è necessario per l'installazione parapetto (VGA-
ROOF-MOUNT) dell'AUTODOME IP 5000, in aggiunta bisogna prevedere il tuo VEZ-A5-PP.

NDA-ADPTR-
NPTMET

Cupola oscurata per AUTODOME IP 5000iNDA-5020-PTBL

Cupola oscurata per AUTODOME IP 5000i incassoNEZ-A5-BUB-
CTIP
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AutoDome 7000

Staffa per versione pendente muro con alimentatore protetto 24VAC-24VAC verso telecamera.VG4-A-PA0

Staffa per versione pendente muro con alimentatore protetto 230VAC-24VAC verso telecamera.VG4-A-PA2

Adattatore da palo per AUTODOME AN VG5 serie 600, AUTODOME IP 7000 con VG4-A-PA0 o VG4-A-
PA2, per AUTODOME IP 5000 con junction box VDA-AD-JNB e per alimentatori VG4-a-PSU2.

VG4-A-9541

Adattatore angolare per AUTODOME AN VG5 serie 600 e AUTODOME IP 7000 con VG4-A-PA o VG4-
A-PA2 e per AUTODOME IP 5000 con junction box VDA-AD-JNB.

VG4-A-9542

Staffa per versione pendente soffitto 24VAC (VG4-xxx-xxx0P), tubo escluso, filettatura 1" 1/2 NPT.VG4-A-9543

Tubo filettato di lunghezza 30cm per versione pendente soffitto.HAC-PIPE30

Tubo filettato di lunghezza 50cm per versione pendente soffitto.HAC-PIPE50

Tubo filettato di lunghezza 80cm per versione pendente soffitto.HAC-PIPE80

Tubo filettato di lunghezza 125cm per versione pendente soffitto.HAC-PIPE125

Prolunga per tubi HACHAC-EXT001
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Copertura in polimero del box alimentazione AutoDome VG4 e VG5.VGA-SBOX-
COVER

Staffa da parapetto Autodome VG4 e VG5.VGA-ROOF-
MOUNT

Pendente muro VG4 e VG5 precablato, senza box alimentazione, necessario accessorio VG4-PEND-
WPLATE.

VGA-PEND-ARM

Piastra fissaggio a muro di AutoDome VG4 e VG5 con pendente muro VG4-PEND-ARM e alimentazione
24VAC.

VGA-PEND-
WPLATE

Cupola alta-risoluzione AutoDome serie 7000 pendente trasparenteVGA-BUBBLE-
PCLA

Cupola alta-risoluzione AutoDome serie 7000 pendente oscurataVGA-BUBBLE-
PTIA

Supporto per installazione ad incasso per AUTODOME AN VG5 serie 600 da incasso, per AUTODOME
IP 4000 ad incasso e AUTODOME IP 5000 ad incasso. Accessorio idoneo per l'installazione su soffitti
sospesi.

VGA-IC-SP

Kit per installazione ad incasso di AutoDome VG5 serie 600 analogica.VGA-IP54K-IC

AUTODOME HD InCeil HighRes Bubble ClearVGA-BUBHD-
CCLA

AUTODOME HD InCeil HighRes Bubble TintVGA-BUBHD-
CTIA

Cupola alta-risoluzione AutoDome serie 7000 incasso trasparenteVGA-BUBBLE-
CCLA
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AUTODOME InCeil Clear Rugged BubbleVGA-BUBBLE-
CCLR

AUTODOME InCeil Tinted Rugged BubbleVGA-BUBBLE-
CTIR

Cupola alta-risoluzione AutoDome serie 7000 incasso oscurataVGA-BUBBLE-
CTIA

AD Large InCeil Can HighRes Bubble TintVGA-BUBLRG-
CTIA

AD Large InCeil Can HighRes Bubble ClearVGA-BUBLRG-
CCLA

Cupola trasparente antivandalo IK 10 per AUTODOME IP 7000VGA-BUBBLE-
IK10

120VAC 100W IP66 PSU WHITEVG4-A-PSU1
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Midspan

Midspan singola porta 95W, High POE, ACNPD-9501A

Midspan singola porta 60W, High POE, ACNPD-6001B

Midspan singola porta 95W, High PoE, AC 230Vac, modello da esterno grado di protezione IP 67, range
di temperatura -40°C +60°C (non compatibile con AUTODOME IP 5100i).

NPD-9501-E

Collare da palo per NPD-9501-ENDA-9501-PMA

Midspan singola porta 15,4W, POE, ACNPD-5001-POE

Midspan 4 porte 15,4W, POE, ACNPD-5004-POE

Alimentatori

Alimentatore 230V - 2 uscite 24VCA 100W complessivi per le due uscite, in box per esterno IP 66.VG4-A-PSU2

Alimentatore 230VAC - 12VDC 1A Out per telecamere IP ed encoder VIP-X1XF-E.UPA-1220-50

Alimentatore 230VAC in, 24VAC 20VA Out.UPA-2420-50

Alimentatore 230VAC in, 24VAC 50VA Out.UPA-2450-50
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Trasformatore video di isolamento 1:1.TC8235GIT
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Tastiere Videoregistratori e Software

Tastiera KBD-Universal XF per Bosch Video Management System (BVMS), DIVAR IP 3000 e DIVAR IP
7000. La tastiera è dotata di jog shuttle, joystick, 38 tasti retroilluminati e segnale acustico allarme, Grazie
all'emulazione di un joystick HID a 4 assi,consente un corretto utilizzo della funzione PTZ. È inoltre
possibile utilizzare il dispositivo insieme a normali dispositivi periferici per PC quali tastiere, mouse,
joystick o altri accessori. KBD-Universal XF è alimentata tramite USB (1 m), quindi richiede un solo cavo.
Può essere girata affinché sia gli utenti destri che mancini riescano utilizzarne con facilità tutte le funzioni.

KBD-UXF

Tastiera serie INTUIKEY,2 display LCD. Compatibile con: DIVAR NETWORK & HYBRID 5000 e BVMS.KBD-DIGITAL

Accessori

Alimentatore per tastiera KBD-DIGITAL/UNIVERSAL.KBD-220PS

GUI CONT CABLE SYS 4 CONSOLE-PS1385

Cavo per il collegamento delle tastiere ALLEGIANT®, lunghezza 30 metriLTC 8558/00
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Ethernet

Modulo SFP multimodale, connettore 2LC, lunghezza d'onda TX/RX 1310nm, distanza max. 2KM.SFP-2

Modulo SFP monomodale, connettore 2LC, lunghezza d'onda TX/RX 1310nm, distanza max. 20KM.SFP-3

Modulo SFP multimodale, connettore 1SC, lunghezza d'onda TX 1310nm / RX 1550 nm, distanza max.
2KM.

SFP-25

Modulo SFP multimodale, connettore 1SC, lunghezza d'onda TX 1550nm / RX 1310 nm, distanza max.
2KM.

SFP-26

Kit per installazione a rack di media converter CNFE2MC, max. 14 moduli, alimentazione 120-230VAC.C1-IN

Tappi per C1-IN.C1-BP

Media converter SFP a ethernet 10/100 Mbit/s per AutoDome (acquistare modulo SFP separatamente),
alimentazione da pendente AutoDome.

VG4-SFPSCKT

Media converter SFP a ethernet 10/100 Mbit/s (acquistare modulo SFP separatamente), alimentazione
120-230VAC.

CNFE2MC/IN

MEDIA CONVERTER BOARD WITH SFP SOCKETFE2MC-B
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Intelligent Insights 1.0

Licenza di espansione: 1 dashboard. Performance: 16 widjets per totale massimo 64 telecamere con 144
contatori o 48 aree affollamento o 50 oggetti con geolocalizzazione. Supporto (SMA) incluso per 90 giorni
dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.

IGI-DASH

Intelligent Insights è una applicazione web-based, user friendly, per la visualizzazione dei dati provenienti
dalla Video Analytics (VCA) delle telecamere IP Bosch che permette di ottenere una miglior
consapevolezza. I dati (metadata) includono informazioni di conteggio cose e persone, affollamento,
occupazione e geolocalizzione. I dati vengono rappresentati tramite pittogrammi e grafici, per mostrare i
dati della singola telecamera o una combinazione di dati provenienti da più telecamere così da
supportare l'operatore nelle decisioni di sicurezza. La soluzione mostra i dati in tempo reale ed archivia le
informazioni nel database interno per funzioni di analisi e report, per un massimo di 31 giorni, ed
esportazione in formato .csv. La soluzione può essere impiegata stand alone o integrata in un sistema
BVMS ed è basata su web browser standard sia per la configurazione che per la visualizzazione. I
widgets rappresentano lo stato di una specifica area e più widjets possono essere raggruppati in una
dashboard ed essere accessibili individualmente. I singoli widgets possono essere integrati in
applicazioni software o pagine web di terze parti tramite l'utilizzo dell'URL. E' possibile attivare dispositivi
esterni tramite REST API al raggiungimento di una certa soglia, come per esempio un segnale luminose
per indicare se le persone possono entrare oppure no. Elenco delle funzioni e dashboard disponibili in
Intelligent Insights: conteggio cose e persone, affollamento, conteggio occupazione, geolocalizzazione,
livello di riempimento dell'area. Il software è compatibile con Windows 10 o Windows Server 2016, si
prega di fare riferimento al datasheet per le caratteristiche minime dell'hardware. Licenza inclusa nel
pacchetto base: 1 dashboard espandibile a 5. Performance: 16 widjets per totale massimo 64 telecamere
con 352 contatori o 48 aree affollamento o 50 oggetti con geolocalizzazione. Supporto (SMA) incluso per
90 giorni dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.

IGI-BASE

Licenza di per integrazione tramite API.IGI-XDATAAPI

Licenza espansione conservazione dati ad 1 anno.IGI-XRETENT

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail, 

Nota:
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Intelligent Insights SMA

Intelligent Insights software maintenance (SMA) per IGI-Base 1 anno.IGI-MBASE

Intelligent Insights software maintenance (SMA) per IGI-Dash 1 anno.IGI-MDASH

Intelligent Insights software maintenance (SMA) per IGI-XDataAPI 1 anno.IGI-MDATAAPI

Intelligent Insights software maintenance (SMA) per IGI-XRetenT 1 anno.IGI-MRETENT
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DIVAR IP AIO BVMS ver. 11 o sup.

Licenza per DIVAR IP 5000 All-in-one per abilitare l'unità DIVAR IP a 32ch, la licenza è obbligatoria per
espandere il DIVAR IP oltre gli 8 canali già compresi. La licenza è per 32 canali video totali.

MBV-BLIT-DIP

Licenza per DIVAR IP 6000/7000 All-in-one per abilitare l'unità DIVAR IP a 32ch, la licenza è obbligatoria
per espandere il DIVAR IP oltre gli 8 canali già compresi. La licenza è per 32 canali video totali.

MBV-BPLU-DIP

DIVAR IP (EOL)

Licenza n.1 ch per DIVAR IP 5000/6000/7000 All-in-one che permette di aggiungere all'unità DIVAR IP
n.1 ch oltre i 32 ch; per usufruire di questa licenza è necessario essere già in possesso della licenza
MBV-BLIT-DIP o MBV-BPLU-DIP.

MBV-1CHAN-DIP

Licenza elettronica n° 1 canale di failover per DIVAR IP AIO. Per canale si intende:una telecamera IP, un
ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per
2 canali, gli encoder multicanale richiedono una licenza per ogni canale utilizzato.

MBV-1FOV-DIP

Licenza espansione n. 1 Tastiera KBD per DIVAR IP 3000/7000 e DIVAR IP 5000/6000/7000 All-in-one.MBV-XKBD-DIP

Licenza elettronica n° 1 canale di dual recording per DIVAR IP AIO. Per canale si intende:una telecamera
IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita monitor wall. I decoder con 2 uscite video
contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso
di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei
DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre licenze canale di base MBV-XCHAN. Per avere un dual
recording è necessario prevedere n. 2 server indipendenti con il servizio VRM primario e VRM dual
recording. La registrazione primaria e secondaria può essere di qualità differente con giorni di
conservazione diversi e con un numero di telecamere non equivalente.

MBV-1DUR-DIP

Licenza espansione n. 1 Centrale Intrusione (serie B&G) per DIVAR IP 3000/7000 e DIVAR IP
5000/6000/7000 All-in-one.

MBV-XINT-DIP

Licenza espansione n. 1 DVR (video registratore digitale) per DIVAR IP 3000/7000 e DIVAR IP
5000/6000/7000 All-in-one.

MBV-XDVR-DIP

Licenza espansione n. 1 Workstation (postazione operatoren) per DIVAR IP 3000/7000 e DIVAR IP
5000/6000/7000 All-in-one.

MBV-XWST-DIP
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Licenza espansione n. 1 MVS (mobile video service) per DIVAR IP 3000/7000 e DIVAR IP
5000/6000/7000 All-in-one.

MBV-XMVS-DIP

DIVAR IP 3000/7000 8 Channels (Enc/Dec) - Licenza per versioni di BVMS inferiori alla 10MBV-XCHAN-DIP

DIVAR IP 3000/7000 POS/ATM LicenseMBV-FATM-DIP

DIVAR IP 3000/7000 Allegiant LicenseMBV-FALG-DIP

DIVAR IP 7000 OPC Server LicenseMBV-FOPC-DIP

DIVAR IP 7000 Professional Edition Max. 128ch, per sbloccare da 64 a 128chMBV-BXPAN-DIP

Licenza espansione n. 1 LPR Tattile per DIVAR IP 3000/7000 e DIVAR IP 5000/6000/7000 All-in-one.MBV-XLPR-DIP

Licenza espansione n. 1 Sito Unmanaged per DIVAR IP 3000/7000 e DIVAR IP 5000/6000/7000 All-in-
one.

MBV-XSITE-DIP

Licenza espansione n. 1 Sottosistema per DIVAR IP 3000/7000 e DIVAR IP 5000/6000/7000 All-in-one.MBV-XSUB-DIP
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Version indipendent

BVMS Viewer è una applicazione software per la visualizzazione e la riproduzione delle telecamere IP
con registrazione SD o su un video registratore Bosch. Il BVMS Viewer supporta le seguenti funzioni:
visualizzazione, riproduzione, riproduzione istantanea, controllo PTZ, esportazione filmati, viste preferiti,
segnalibri, ricerca Smart Motion e Forense, supporto fino a 4 monitor PC, supporto Monitor Wall tramite
decoder e criptatura con le telecamere. La versione gratuita supporta fino a 16 canali (telecamere
IP/Encoder collegate solo al BVMS Viewer) e 5 registratori digitali/NVR con telecamere IP e/o analogiche
e 16 siti unmanaged. Per canale si intende una telecamera IP e/o l'ingresso di un encoder IP e/o l'uscita
di un decoder IP collegato direttamente al client BVMS Viewer senza l'unità di registrazione. I
videoregistratori supportati sono: DVR 400, DVR 600, DIVAR AN 3000, DIVAR AN 5000, DIVAR 700,
DIVAR Network, DIVAR Hybrid, DiBos, BRS e DIVAR IP. Licenze comprese in BVMS Viewer base
(licenza elettronica), tra parentesi il numero massimo di licenze opzionali: 16 telecamere IP (max. 64),
tastiera Joystick, 5 videoregistratori digitali (max. 32), 16 siti unmanaged (max. 10.000), per un massimo
di 500 telecamere in simultanea. Supporto solo per clienti certificati.

MBV-BVWR

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 videoregistratore digitale al software BVMS Viewer. Le
telecamere attestate al videoregistratore non richiedono licenze aggiuntive in BVMS. Per
videoregistratore di intende una soluzione DVR o NVR delle seguenti: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650,
670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid, DiBos e DIVAR IP AIO.

MBV-XDVR-VWR

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 Sito al software BVMS Viewer. Per Sito si intende:un
impianto remoto senza collegamento costante che al bisogno è possibile supervisionare, senza ricezione
allarmi e senza supervisione degli elementi collegati. Nel sito possono essere presenti dei video
registratori digitali quali DIVAR Network e/o Hybrid oppure DIVAR IP AIO.

MBV-XSITE-VWR

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 telecamera IP con registrazione SD direttamente al
Viewer. In caso di video registratore usare un'altra licenza.

MBV-XCHAN-
VWR
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BVMS Lite 11 e sup.

Licenza BVMS Lite base ver. 11 o superiore, software security, windows based client-server per
videosorveglianza, riconoscimento facciale, intrusione e controllo accessi di Bosch Security Systems. Il
software Operator Client permette di supervisionare l'impianto da un'unica interfaccia grafica ed interagire
con i sistemi di sicurezza tramite icone interattive e l'anteprima degli stati dei singoli elementi. Gli
operatori in base ai diritti e alle priorità possono effettuare la ricerca forense di video analisi ed accedere
tramite l’interfaccia web (Mobile Video Service) con funzionalità ridotte. I flussi video sono ottimizzati in
base alla banda disponibile grazie alla transcodifica software di BVMS e alla transcodifica hardware
offerta dalle unità di archiviazione DIVAR IP. La registrazione video criptata può essere svolta tramite il
servizio Video Recording Manager (VRM) in iSCSI (Windows Server) o sulle unità Bosch DIVAR IP.
BVMS è un client certificato ONVIF profilo S per il supporto di tutte le telecamere ONVIF tramite Video
Streaming Gateway (VSG) ed integrazione telecamere LPR Tattile. La licenza di Person Indetification
permette di essere allertati in caso di soggetti sospetti (black list). La centrale intrusione può interagire
con la video sorveglianza inserendo e disinserendo la video analisi in base allo stato inserito dell'impianto
antintrusione, l'operatore può anche controllare le aree e le zone di proprio interesse. Infine, il controllo
accessi può richiedere la video verifica ed il relativo consenso manuale all'accesso. Il software
Configuration Client permette la completa configurazione del server da qualsiasi punto della rete, il
salvataggio delle configurazioni e la verifica delle singole modifiche. La dimensione del logbook è di 4GB
e nel caso serva garantire un tempo di conservazione per esempio di 6 mesi o superiore è possibile
upgradare la versione SQL Express fornita con il prodotto. App IOS iPAD BVMS Mobile. BVMS include le
funzionalità necessarie per rispondere ai requisiti GDPR. Consultare la guida alla progettazione per il
design del sistema. In aggiunta ai servizi base offerti nel contratto standard e nelle condizioni di vendita
del software, è possibile proteggere il software con Bosch Software Assurance (SLA) così da assicurare
l'aggiornamento continuo del software alle nuove piattaforme, l'accesso al supporto tecnico e alle hotfix,
fornito gratuito per il primo anno. BVMS supporta i moduli I/O Advantech serie ADAM e offre possibilità di
integrazione tramite specifici SDK forniti con il software. Licenze comprese in BVMS Lite base (licenza
elettronica), tra parentesi il numero massimo di licenze opzionali: 8 canali video (max. 42), 8 canali video
di failover (max. 42), 8 canali video di dual recording (max. 42), 2 client con tastiera Joystick (max. 5), 1
videoregistratore digitale (max. 10), 1 mobile video service, 1 centrale intrusione B&G (max. 5), 1
controllo accessi (AMS), 0 person Identification (max. 42), 0 licenze per telecamere LPR (max. 5) .
Supporto (SMA) incluso per 90 giorni dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in
possesso di un valido SMA.

MBV-BLIT

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale al software BVMS Lite base ver. 11 o superiore.
Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita monitor
wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una licenza per
ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS
sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. In caso di soluzioni con VRM di failover e/o di dual recording
è necessario prevedere anche le altre licenze relative a queste funzionalità.

MBV-XCHANLIT

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di dual recording al software BVMS Lite base
ver. 11 o superiore. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o
una uscita monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale
richiedono una licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR
IP, questa licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le
altre licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un dual recording è necessario prevedere n. 2
server indipendenti con il servizio VRM primario e VRM dual recording. La registrazione primaria e
secondaria può essere di qualità differente con giorni di conservazione diversi e con un numero di
telecamere non equivalente.

MBV-XDURLIT

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di failover al software BVMS Lite base ver. 11 o
superiore. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita
monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una
licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre
licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un failover è necessario prevedere n. 2 server
indipendenti con il servizio VRM primario e VRM di failover.

MBV-XFOVLIT

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 telecamera LPR Tattile Vega al software BVMS Lite
base ver. 11 o superiore.

MBV-XLPRLIT

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 workstation al software BVMS Lite base ver. 11 o
superiore. Per workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-XWSTLIT
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La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 tastiera alla workstation con software BVMS Lite base
ver. 11 o superiore. Per tastiera si intende un Joystick Bosch con funzioni speciali quali KBD-UXF, KBD-
DIGITAL o KBD-UNIVERSAL.

MBV-XKBDLIT

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 videoregistratore digitale al software BVMS Lite base
ver. 11 o superiore. Le telecamere attestate al videoregistratore non richiedono licenze aggiuntive in
BVMS. Per videoregistratore di intende una soluzione DVR o NVR delle seguenti: DVR 431, 440, 451,
480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. I DIVAR
IP AIO non sono considerati videoregistratori digitali in quanto dotati di servizio VRM. I DIVAR IP AIO
possono essere utilizzati come dischi di registrazione con licenza MBV-XCHAN oppure tramite licenza
sito come soluzione stand-alone o come sotto-sistema di BVMS Enterprise.

MBV-XDVRLIT

Licenza elettronica per Online map di BVMS Lite ver. 11 o superiore. La licenza permette di aggiungere il
collegamento al servizio di mappe online alla configurazione ed alla gestione del server.

MBV-FMAPLIT

Licenza elettronica per Map-based tracking assistant di BVMS Lite ver. 11 o superiore. La licenza
permette di aggiungere il servizio di assistente tracciamento su mappa (online o offline) alla
configurazione ed alla gestione del server.

MBV-FOBJLIT

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 centrale intrusione serie B&G al software BVMS Lite
base ver. 11 o superiore.

MBV-XINTLIT

BVMS Lite 10.1

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale al software BVMS Lite base ver. 10.1. Per
canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita monitor wall. I
decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una licenza per ogni
canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS
sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. In caso di soluzioni con VRM di failover e/o di dual recording
è necessario prevedere anche le altre licenze relative a queste funzionalità.

MBV-XCHANLIT-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di failover al software BVMS Lite base ver.
10.1. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita
monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una
licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre
licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un failover è necessario prevedere n. 2 server
indipendenti con il servizio VRM primario e VRM di failover.

MBV-XFOVLIT-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di dual recording al software BVMS Lite base
ver. 10.1. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita
monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una
licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre
licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un dual recording è necessario prevedere n. 2 server
indipendenti con il servizio VRM primario e VRM dual recording. La registrazione primaria e secondaria
può essere di qualità differente con giorni di conservazione diversi e con un numero di telecamere non
equivalente.

MBV-XDURLIT-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 videoregistratore digitale al software BVMS Lite base
ver. 10.1. Le telecamere attestate al videoregistratore non richiedono licenze aggiuntive in BVMS. Per
videoregistratore di intende una soluzione DVR o NVR delle seguenti: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650,
670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. I DIVAR IP AIO non
sono considerati videoregistratori digitali in quanto dotati di servizio VRM. I DIVAR IP AIO possono
essere utilizzati come dischi di registrazione con licenza MBV-XCHAN oppure tramite licenza sito come
soluzione stand-alone o come sotto-sistema di BVMS Enterprise.

MBV-XDVRLIT-
101
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La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 workstation al software BVMS Lite base ver. 10.1. Per
workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-XWSTLIT-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 tastiera alla workstation con software BVMS Lite base
ver. 10.1. Per tastiera si intende un Joystick Bosch con funzioni speciali quali KBD-UXF, KBD-DIGITAL o
KBD-UNIVERSAL.

MBV-XKBDLIT-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 centrale intrusione serie B&G al software BVMS Lite
base ver. 10.1.

MBV-XINTLIT-101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 telecamera LPR Tattile Vega al software BVMS Lite
base ver. 10.1.

MBV-XLPRLIT-
101

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail, 

Nota:

BVMS Lite 10.0

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale al software BVMS Lite base ver. 10. Per canale
si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita monitor wall. I
decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una licenza per ogni
canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS
sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. In caso di soluzioni con VRM di failover e/o di dual recording
è necessario prevedere anche le altre licenze relative a queste funzionalità.

MBV-XCHANLIT-
100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di failover al software BVMS Lite base ver. 10.
Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita monitor
wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una licenza per
ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS
sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre licenze canale di
base MBV-XCHANLIT. Per avere un failover è necessario prevedere n. 2 server indipendenti con il
servizio VRM primario e VRM di failover.

MBV-XFOVLIT-
100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di dual recording al software BVMS Lite base
ver. 10. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita
monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una
licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre
licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un dual recording è necessario prevedere n. 2 server
indipendenti con il servizio VRM primario e VRM dual recording. La registrazione primaria e secondaria
può essere di qualità differente con giorni di conservazione diversi e con un numero di telecamere non
equivalente.

MBV-XDURLIT-
100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 videoregistratore digitale al software BVMS Lite base
ver. 10. Le telecamere attestate al videoregistratore non richiedono licenze aggiuntive in BVMS. Per
videoregistratore di intende una soluzione DVR o NVR delle seguenti: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650,
670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. I DIVAR IP AIO non
sono considerati videoregistratori digitali in quanto dotati di servizio VRM. I DIVAR IP AIO possono
essere utilizzati come dischi di registrazione con licenza MBV-XCHAN oppure tramite licenza sito come
soluzione stand-alone o come sotto-sistema di BVMS Enterprise.

MBV-XDVRLIT-
100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 workstation al software BVMS Lite base ver. 10. Per
workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-XWSTLIT-
100
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La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 tastiera alla workstation con software BVMS Lite base
ver. 10. Per tastiera si intende un Joystick Bosch con funzioni speciali quali KBD-UXF, KBD-DIGITAL o
KBD-UNIVERSAL.

MBV-XKBDLIT-
100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 centrale intrusione serie B&G al software BVMS Lite
base ver. 10.

MBV-XINTLIT-100

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail,
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BVMS Plus 11 s sup.

Licenza BVMS Plus base ver. 11 o superiore, software security, windows based client-server per
videosorveglianza, riconoscimento facciale, intrusione e controllo accessi di Bosch Security Systems. Il
software Operator Client permette di supervisionare l'impianto da un'unica interfaccia grafica ed interagire
con i sistemi di sicurezza tramite icone interattive e l'anteprima degli stati dei singoli elementi. Gli
operatori in base ai diritti e alle priorità possono effettuare la ricerca forense di video analisi ed accedere
tramite l’interfaccia web (Mobile Video Service) con funzionalità ridotte. I flussi video sono ottimizzati in
base alla banda disponibile grazie alla transcodifica software di BVMS e alla transcodifica hardware
offerta dalle unità di archiviazione DIVAR IP. La registrazione video criptata può essere svolta tramite il
servizio Video Recording Manager (VRM) in iSCSI (Windows Server) o sulle unità Bosch DIVAR IP.
BVMS è un client certificato ONVIF profilo S per il supporto di tutte le telecamere ONVIF tramite Video
Streaming Gateway (VSG). La licenza di Person Indetification permette di essere allertati in caso di
soggetti sospetti (black list). La centrale intrusione può interagire con la video sorveglianza inserendo e
disinserendo la video analisi in base allo stato inserito dell'impianto antintrusione, l'operatore può anche
controllare le aree e le zone di proprio interesse. Infine, il controllo accessi può richiedere la video verifica
ed il relativo consenso manuale all'accesso. Il software Configuration Client permette la completa
configurazione del server da qualsiasi punto della rete, il salvataggio delle configurazioni e la verifica
delle singole modifiche. La dimensione del logbook è di 4GB e nel caso serva garantire un tempo di
conservazione per esempio di 6 mesi o superiore è possibile upgradare la versione SQL Express fornita
con il prodotto. App IOS iPAD BVMS Mobile. BVMS include le funzionalità necessarie per rispondere ai
requisiti GDPR. Consultare la guida alla progettazione per il design del sistema. In aggiunta ai servizi
base offerti nel contratto standard e nelle condizioni di vendita del software, è possibile proteggere il
software con Bosch Software Assurance (SLA) così da assicurare l'aggiornamento continuo del software
alle nuove piattaforme, l'accesso al supporto tecnico e alle hotfix, fornito gratuito per il primo anno. BVMS
supporta i moduli I/O Advantech serie ADAM e offre possibilità di integrazione tramite specifici SDK forniti
con il software. Licenze comprese in BVMS Plus base (licenza elettronica), tra parentesi il numero
massimo di licenze opzionali: 8 canali video (max. 256), 8 canali video di failover (max. 256), 8 canali
video di dual recording (max. 256), 5 client con tastiera Joystick (max. 10), 1 videoregistratore digitale
(max. 10), 1 unmanaged site (max. 10), 1 mobile video service (max. 4), 1 centrale intrusione B&G (max.
10), 1 controllo accessi (AMS), 0 person Identification (max. 256), 0 licenze per telecamere LPR (max.
10), 0 licenze per sottosistemi (max. 20) . Supporto (SMA) incluso per 90 giorni dalla data di attivazione,
supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.

MBV-BPLU

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale al software BVMS Plus base ver. 11 o
superiore. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita
monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una
licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. In caso di soluzioni con VRM di failover e/o di
dual recording è necessario prevedere anche le altre licenze relative a queste funzionalità.

MBV-XCHANPLU

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di dual recording al software BVMS Plus base
ver. 11 o superiore. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o
una uscita monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale
richiedono una licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR
IP, questa licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le
altre licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un dual recording è necessario prevedere n. 2
server indipendenti con il servizio VRM primario e VRM dual recording. La registrazione primaria e
secondaria può essere di qualità differente con giorni di conservazione diversi e con un numero di
telecamere non equivalente.

MBV-XDURPLU

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di failover al software BVMS Plus base ver. 11
o superiore. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una
uscita monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono
una licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre
licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un failover è necessario prevedere n. 2 server
indipendenti con il servizio VRM primario e VRM di failover.

MBV-XFOVPLU

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 telecamera LPR Tattile Vega al software BVMS Plus
base ver. 11 o superiore.

MBV-XLPRPLU

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 workstation al software BVMS Plus base ver. 11 o
superiore. Per workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-XWSTPLU
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La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 tastiera alla workstation con software BVMS Plus base
ver. 11 o superiore. Per tastiera si intende un Joystick Bosch con funzioni speciali quali KBD-UXF, KBD-
DIGITAL o KBD-UNIVERSAL.

MBV-XKBDPLU

Licenza elettronica per Online map di BVMS Plus ver. 11 o superiore. La licenza permette di aggiungere
il collegamento al servizio di mappe online alla configurazione ed alla gestione del server.

MBV-FMAPPLU

Licenza elettronica per Map-based tracking assistant di BVMS Plus ver. 11 o superiore. La licenza
permette di aggiungere il servizio di assistente tracciamento su mappa (online o offline) alla
configurazione ed alla gestione del server.

MBV-FOBJPLU

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 videoregistratore digitale al software BVMS Plus base
ver. 11 o superiore. Le telecamere attestate al videoregistratore non richiedono licenze aggiuntive in
BVMS. Per videoregistratore di intende una soluzione DVR o NVR delle seguenti: DVR 431, 440, 451,
480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. I DIVAR
IP AIO non sono considerati videoregistratori digitali in quanto dotati di servizio VRM. I DIVAR IP AIO
possono essere utilizzati come dischi di registrazione con licenza MBV-XCHAN oppure tramite licenza
sito come soluzione stand-alone o come sotto-sistema di BVMS Enterprise.

MBV-XDVRPLU

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 Sito al software BVMS Plus base ver. 11 o superiore.
Per Sito si intende:un impianto remoto senza collegamento costante che al bisogno è possibile
supervisionare, senza ricezione allarmi e senza supervisione degli elementi collegati. Nel sito possono
essere presenti dei video registratori digitali quali DIVAR Network e/o Hybrid oppure DIVAR IP AIO.

MBV-XSITEPLU

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 sotto-sistema al software BVMS Plus ver. 11 o
superiore. Per sotto-sistema si intende:un impianto indipendete realizzato con BVMS
Lite/Plus/Professional e/o DIVAR IP AIO sempre collegato al sistema Enterprise, pur rimanendo un
sistema indipendente. BVMS Enterprise permetterà la visione delle mappe grafiche carichate nel sotto-
sistema.

MBV-XSUBPLU

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Plus ver. 11 o
superiore. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla
gestione del server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.

MBV-XMVSPLU

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 centrale intrusione serie B&G al software BVMS Plus
base ver. 11 o superiore.

MBV-XINTPLU
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BVMS Plus 10.1

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale al software BVMS Plus base ver. 10.1. Per
canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita monitor wall. I
decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una licenza per ogni
canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS
sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. In caso di soluzioni con VRM di failover e/o di dual recording
è necessario prevedere anche le altre licenze relative a queste funzionalità.

MBV-XCHANPLU-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di failover al software BVMS Plus base ver.
10.1. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita
monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una
licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre
licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un failover è necessario prevedere n. 2 server
indipendenti con il servizio VRM primario e VRM di failover.

MBV-XFOVPLU-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di dual recording al software BVMS Plus base
ver. 10.1. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita
monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una
licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre
licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un dual recording è necessario prevedere n. 2 server
indipendenti con il servizio VRM primario e VRM dual recording. La registrazione primaria e secondaria
può essere di qualità differente con giorni di conservazione diversi e con un numero di telecamere non
equivalente.

MBV-XDURPLU-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 videoregistratore digitale al software BVMS Plus base
ver. 10.1. Le telecamere attestate al videoregistratore non richiedono licenze aggiuntive in BVMS. Per
videoregistratore di intende una soluzione DVR o NVR delle seguenti: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650,
670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. I DIVAR IP AIO non
sono considerati videoregistratori digitali in quanto dotati di servizio VRM. I DIVAR IP AIO possono
essere utilizzati come dischi di registrazione con licenza MBV-XCHAN oppure tramite licenza sito come
soluzione stand-alone o come sotto-sistema di BVMS Enterprise.

MBV-XDVRPLU-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 workstation al software BVMS Plus base ver. 10.1. Per
workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-XWSTPLU-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 tastiera alla workstation con software BVMS Plus base
ver. 10.1. Per tastiera si intende un Joystick Bosch con funzioni speciali quali KBD-UXF, KBD-DIGITAL o
KBD-UNIVERSAL.

MBV-XKBDPLU-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 Sito al software BVMS Plus base ver. 10.1. Per Sito si
intende:un impianto remoto senza collegamento costante che al bisogno è possibile supervisionare,
senza ricezione allarmi e senza supervisione degli elementi collegati. Nel sito possono essere presenti
dei video registratori digitali quali DIVAR Network e/o Hybrid oppure DIVAR IP AIO.

MBV-XSITEPLU-
101

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Plus ver. 10.1.
La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del
server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.

MBV-XMVSPLU-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 centrale intrusione serie B&G al software BVMS Plus
base ver. 10.1.

MBV-XINTPLU-
101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 sotto-sistema al software BVMS Plus ver. 10.1. Per
sotto-sistema si intende:un impianto indipendete realizzato con BVMS Lite/Plus/Professional e/o DIVAR
IP AIO sempre collegato al sistema Enterprise, pur rimanendo un sistema indipendente. BVMS
Enterprise permetterà la visione delle mappe grafiche carichate nel sotto-sistema.

MBV-XSUBPLU-
101
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La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 telecamera LPR Tattile Vega al software BVMS Plus
base ver. 10.1.

MBV-XLPRPLU-
101

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail, 

Nota:

BVMS Plus 10.0

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale al software BVMS Plus base ver. 10. Per
canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita monitor wall. I
decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una licenza per ogni
canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS
sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. In caso di soluzioni con VRM di failover e/o di dual recording
è necessario prevedere anche le altre licenze relative a queste funzionalità.

MBV-XCHANPLU-
100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di failover al software BVMS Plus base ver. 10.
Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita monitor
wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una licenza per
ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS
sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre licenze canale di
base MBV-XCHANLIT. Per avere un failover è necessario prevedere n. 2 server indipendenti con il
servizio VRM primario e VRM di failover.

MBV-XFOVPLU-
100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di dual recording al software BVMS Plus base
ver. 10. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita
monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una
licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre
licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un dual recording è necessario prevedere n. 2 server
indipendenti con il servizio VRM primario e VRM dual recording. La registrazione primaria e secondaria
può essere di qualità differente con giorni di conservazione diversi e con un numero di telecamere non
equivalente.

MBV-XDURPLU-
100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 videoregistratore digitale al software BVMS Plus base
ver. 10. Le telecamere attestate al videoregistratore non richiedono licenze aggiuntive in BVMS. Per
videoregistratore di intende una soluzione DVR o NVR delle seguenti: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650,
670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. I DIVAR IP AIO non
sono considerati videoregistratori digitali in quanto dotati di servizio VRM. I DIVAR IP AIO possono
essere utilizzati come dischi di registrazione con licenza MBV-XCHAN oppure tramite licenza sito come
soluzione stand-alone o come sotto-sistema di BVMS Enterprise.

MBV-XDVRPLU-
100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 workstation al software BVMS Plus base ver. 10. Per
workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-XWSTPLU-
100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 tastiera alla workstation con software BVMS Plus base
ver. 10. Per tastiera si intende un Joystick Bosch con funzioni speciali quali KBD-UXF, KBD-DIGITAL o
KBD-UNIVERSAL.

MBV-XKBDPLU-
100

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Plus ver. 10.0.
La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del
server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.

MBV-XMVSPLU-
100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 Sito al software BVMS Plus base ver. 10. Per Sito si
intende:un impianto remoto senza collegamento costante che al bisogno è possibile supervisionare,
senza ricezione allarmi e senza supervisione degli elementi collegati. Nel sito possono essere presenti
dei video registratori digitali quali DIVAR Network e/o Hybrid oppure DIVAR IP AIO.

MBV-XSITEPLU-
100
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La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 centrale intrusione serie B&G al software BVMS Plus
base ver. 10.

MBV-XINTPLU-
100

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail, contattare Bosch
Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

Nota:

BVMS Plus 9.0

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale il software BVMS Plus ver. 9.0. Per canale si intende:
telecamera IP, ingresso encoder, uscita decoder o uscita monitor wall.

MBV-XCHANPLU-
90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Workstation il software BVMS Plus ver. 9.0. Per workstation si
intende poter aggiungere un operatore in simultanea a quelli già attivi.

MBV-XWSTPLU-
90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Tastiera Joystick il software BVMS Plus ver. 9.0. La licenza
permette di aggiungere una tastiera Joystick ad uno dei PC in rete. Le tastiere supportate sono: KBD-
Digital e KBD-UXF.

MBV-XKBDPLU-
90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Videoregistratore digitale al software BVMS Plus ver. 9.0. La
licenza permette di aggiungere il videoregistratore alla configurazione ed alla gestione del server. I
videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 /
5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos.

MBV-XDVRPLU-
90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Plus ver. 9.0. La
licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del server. Il
servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.

MBV-XMVSPLU-
90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale failover VRM il software BVMS Plus ver. 9.0. La licenza
permette di continuare a registrare senza limiti il canale video in caso di caduta del servizio primario
VRM. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.

MBV-XFOVPLU-
90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale Dual Recording il software BVMS Plus ver. 9.0. La
licenza permette di registrare il canale video su due archivi differenti nella stessa qualità o in qualità
differenti. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.

MBV-XDURPLU-
90

Licenza elettronica per n° 1 Centrale Intrusione B&G del software BVMS Plus ver. 9.0.MBV-XINTPLU-90
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BVMS Pro 11 e sup.

Licenza BVMS Professional base ver. 11 o superiore, software security, windows based client-server per
videosorveglianza, riconoscimento facciale, intrusione e controllo accessi di Bosch Security Systems. Il
software Operator Client permette di supervisionare l'impianto da un'unica interfaccia grafica ed interagire
con i sistemi di sicurezza tramite icone interattive e l'anteprima degli stati dei singoli elementi. Gli
operatori in base ai diritti e alle priorità possono effettuare la ricerca forense di video analisi ed accedere
tramite l’interfaccia web (Mobile Video Service) con funzionalità ridotte. I flussi video sono ottimizzati in
base alla banda disponibile grazie alla transcodifica software di BVMS e alla transcodifica hardware
offerta dalle unità di archiviazione DIVAR IP. La registrazione video criptatacpuò essere svolta tramite il
servizio Video Recording Manager (VRM) in iSCSI (Windows Server) o sulle unità Bosch DIVAR IP.
BVMS è un client certificato ONVIF profilo S per il supporto di tutte le telecamere ONVIF tramite Video
Streaming Gateway (VSG). La licenza di Person Indetification permette di essere allertati in caso di
soggetti sospetti (black list). La centrale intrusione può interagire con la video sorveglianza inserendo e
disinserendo la video analisi in base allo stato inserito dell'impianto antintrusione, l'operatore può anche
controllare le aree e le zone di proprio interesse. Infine, il controllo accessi può richiedere la video verifica
ed il relativo consenso manuale all'accesso. Il software Configuration Client permette la completa
configurazione del server da qualsiasi punto della rete, il salvataggio delle configurazioni e la verifica
delle singole modifiche. La dimensione del logbook è di 4GB e nel caso serva garantire un tempo di
conservazione per esempio di 6 mesi o superiore è possibile upgradare la versione SQL Express fornita
con il prodotto. App IOS iPAD BVMS Mobile. BVMS include le funzionalità necessarie per rispondere ai
requisiti GDPR. Consultare la guida alla progettazione per il design del sistema. In aggiunta ai servizi
base offerti nel contratto standard e nelle condizioni di vendita del software, è possibile proteggere il
software con Bosch Software Assurance (SLA) così da assicurare l'aggiornamento continuo del software
alle nuove piattaforme, l'accesso al supporto tecnico e alle hotfix, fornito gratuito per il primo anno. BVMS
supporta i moduli I/O Advantech serie ADAM e offre possibilità di integrazione tramite specifici SDK forniti
con il software. Licenze comprese in BVMS Professional base (licenza elettronica), tra parentesi il
numero massimo di licenze opzionali: 8 canali video (max. 2.000 di cui 128 decoder), 8 canali video di
failover (max. 2.000), 8 canali video di dual recording (max. 2.000), 5 client con tastiera Joystick (max.
100), 1 videoregistratore digitale (max. 50), 1 unmanaged site (max. 10), 1 mobile video service (max. 4),
1 centrale intrusione B&G (max. 40), 1 controllo accessi (AMS), 0 person Identification (min. e max. 8), 0
licenze per telecamere LPR (max. 50), 0 licenze per sottosistemi (max. 100). Supporto (SMA) incluso per
90 giorni dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.

MBV-BPRO

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale al software BVMS Professional base ver. 11 o
superiore. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita
monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una
licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. In caso di soluzioni con VRM di failover e/o di
dual recording è necessario prevedere anche le altre licenze relative a queste funzionalità.

MBV-XCHANPRO

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di dual recording al software BVMS
Professional base ver. 11 o superiore. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una
uscita decoder o una uscita monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder
multicanale richiedono una licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di
archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario
prevedere anche le altre licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un dual recording è
necessario prevedere n. 2 server indipendenti con il servizio VRM primario e VRM dual recording. La
registrazione primaria e secondaria può essere di qualità differente con giorni di conservazione diversi e
con un numero di telecamere non equivalente.

MBV-XDURPRO

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di failover al software BVMS Professional base
ver. 11 o superiore. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o
una uscita monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale
richiedono una licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR
IP, questa licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le
altre licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un failover è necessario prevedere n. 2 server
indipendenti con il servizio VRM primario e VRM di failover.

MBV-XFOVPRO

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 telecamera LPR Tattile Vega al software BVMS
Professional base ver. 11 o superiore.

MBV-XLPRPRO

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 workstation al software BVMS Professional base ver.
11 o superiore. Per workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-XWSTPRO
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La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 tastiera alla workstation con software BVMS
Professional base ver. 11 o superiore. Per tastiera si intende un Joystick Bosch con funzioni speciali quali
KBD-UXF, KBD-DIGITAL o KBD-UNIVERSAL.

MBV-XKBDPRO

Licenza elettronica per Online map di BVMS Professional ver. 11 o superiore. La licenza permette di
aggiungere il collegamento al servizio di mappe online alla configurazione ed alla gestione del server.

MBV-FMAPPRO

Licenza elettronica per Map-based tracking assistant di BVMS Professional ver. 11 o superiore. La
licenza permette di aggiungere il servizio di assistente tracciamento su mappa (online o offline) alla
configurazione ed alla gestione del server.

MBV-FOBJPRO

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 videoregistratore digitale al software BVMS
Professional base ver. 11 o superiore. Le telecamere attestate al videoregistratore non richiedono licenze
aggiuntive in BVMS. Per videoregistratore di intende una soluzione DVR o NVR delle seguenti: DVR 431,
440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e
DiBos. I DIVAR IP AIO non sono considerati videoregistratori digitali in quanto dotati di servizio VRM. I
DIVAR IP AIO possono essere utilizzati come dischi di registrazione con licenza MBV-XCHAN oppure
tramite licenza sito come soluzione stand-alone o come sotto-sistema di BVMS Enterprise.

MBV-XDVRPRO

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 Sito al software BVMS Professional base ver. 11 o
superiore. Per Sito si intende:un impianto remoto senza collegamento costante che al bisogno è possibile
supervisionare, senza ricezione allarmi e senza supervisione degli elementi collegati. Nel sito possono
essere presenti dei video registratori digitali quali DIVAR Network e/o Hybrid oppure DIVAR IP AIO.

MBV-XSITEPRO

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 sotto-sistema al software BVMS Professional ver. 11 o
superiore. Per sotto-sistema si intende:un impianto indipendete realizzato con BVMS
Lite/Plus/Professional e/o DIVAR IP AIO sempre collegato al sistema Enterprise, pur rimanendo un
sistema indipendente. BVMS Enterprise permetterà la visione delle mappe grafiche carichate nel sotto-
sistema.

MBV-XSUBPRO

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Professional ver.
11 o superiore. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla
gestione del server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.

MBV-XMVSPRO

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 centrale intrusione serie B&G al software BVMS
Professional base ver. 11 o superiore.

MBV-XINTPRO

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 100 workstation al software BVMS Professional base
ver. 11 o superiore. Per workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-
X100WSTPRO

BVMS licenza SMA per MBV-FOBJPRO, 1 annoMBV-MOBJPRO
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BVMS Pro 10.1

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale al software BVMS Professional base ver. 10.1.
Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita monitor
wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una licenza per
ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS
sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. In caso di soluzioni con VRM di failover e/o di dual recording
è necessario prevedere anche le altre licenze relative a queste funzionalità.

MBV-XCHAN-101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di failover al software BVMS Professional base
ver. 10.1. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita
monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una
licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre
licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un failover è necessario prevedere n. 2 server
indipendenti con il servizio VRM primario e VRM di failover.

MBV-XFOV-101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di dual recording al software BVMS
Professional base ver. 10.1. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita
decoder o una uscita monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder
multicanale richiedono una licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di
archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario
prevedere anche le altre licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un dual recording è
necessario prevedere n. 2 server indipendenti con il servizio VRM primario e VRM dual recording. La
registrazione primaria e secondaria può essere di qualità differente con giorni di conservazione diversi e
con un numero di telecamere non equivalente.

MBV-XDUR-101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 videoregistratore digitale al software BVMS
Professional base ver. 10.1. Le telecamere attestate al videoregistratore non richiedono licenze
aggiuntive in BVMS. Per videoregistratore di intende una soluzione DVR o NVR delle seguenti: DVR 431,
440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e
DiBos. I DIVAR IP AIO non sono considerati videoregistratori digitali in quanto dotati di servizio VRM. I
DIVAR IP AIO possono essere utilizzati come dischi di registrazione con licenza MBV-XCHAN oppure
tramite licenza sito come soluzione stand-alone o come sotto-sistema di BVMS Enterprise.

MBV-XDVR-101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 workstation al software BVMS Professional base ver.
10.1. Per workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-XWST-101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 centrale intrusione serie B&G al software BVMS
Professional base ver. 10.1.

MBV-XINT-101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 tastiera alla workstation con software BVMS
Professional base ver. 10.1. Per tastiera si intende un Joystick Bosch con funzioni speciali quali KBD-
UXF, KBD-DIGITAL o KBD-UNIVERSAL.

MBV-XKBD-101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 Sito al software BVMS Professional base ver. 10.1.
Per Sito si intende:un impianto remoto senza collegamento costante che al bisogno è possibile
supervisionare, senza ricezione allarmi e senza supervisione degli elementi collegati. Nel sito possono
essere presenti dei video registratori digitali quali DIVAR Network e/o Hybrid oppure DIVAR IP AIO.

MBV-XSITE-101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 sotto-sistema al software BVMS Professional ver. 10.1.
Per sotto-sistema si intende:un impianto indipendete realizzato con BVMS Lite/Plus/Professional e/o
DIVAR IP AIO sempre collegato al sistema Enterprise, pur rimanendo un sistema indipendente. BVMS
Enterprise permetterà la visione delle mappe grafiche carichate nel sotto-sistema.

MBV-XSUB-101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 telecamera LPR Tattile Vega al software BVMS
Professional base ver. 10.1.

MBV-XLPR-101
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Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Professional ver.
10.1. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del
server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.

MBV-XMVS-101

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 100 workstation al software BVMS Professional base
ver. 10.1. Per workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-100WST-101

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail, c

Nota:

BVMS Pro 10.0

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale al software BVMS Professional base ver. 10.
Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita monitor
wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una licenza per
ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS
sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. In caso di soluzioni con VRM di failover e/o di dual recording
è necessario prevedere anche le altre licenze relative a queste funzionalità.

MBV-XCHAN-100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di failover al software BVMS Professional base
ver. 10. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita decoder o una uscita
monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder multicanale richiedono una
licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di archiviazione DIVAR IP, questa
licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario prevedere anche le altre
licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un failover è necessario prevedere n. 2 server
indipendenti con il servizio VRM primario e VRM di failover.

MBV-XFOV-100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 canale di dual recording al software BVMS
Professional base ver. 10. Per canale si intende:una telecamera IP, un ingresso encoder, una uscita
decoder o una uscita monitor wall. I decoder con 2 uscite video contano per 2 canali, gli encoder
multicanale richiedono una licenza per ogni canale utilizzato. Nel caso di utilizzo di una unità di
archiviazione DIVAR IP, questa licenza BVMS sovrascrive le licenze a bordo dei DIVAR IP. E' necessario
prevedere anche le altre licenze canale di base MBV-XCHANLIT. Per avere un dual recording è
necessario prevedere n. 2 server indipendenti con il servizio VRM primario e VRM dual recording. La
registrazione primaria e secondaria può essere di qualità differente con giorni di conservazione diversi e
con un numero di telecamere non equivalente.

MBV-XDUR-100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 videoregistratore digitale al software BVMS
Professional base ver. 10. Le telecamere attestate al videoregistratore non richiedono licenze aggiuntive
in BVMS. Per videoregistratore di intende una soluzione DVR o NVR delle seguenti: DVR 431, 440, 451,
480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. I DIVAR
IP AIO non sono considerati videoregistratori digitali in quanto dotati di servizio VRM. I DIVAR IP AIO
possono essere utilizzati come dischi di registrazione con licenza MBV-XCHAN oppure tramite licenza
sito come soluzione stand-alone o come sotto-sistema di BVMS Enterprise.

MBV-XDVR-100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 workstation al software BVMS Professional base ver.
10. Per workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-XWST-100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 100 workstation al software BVMS Professional base
ver. 10. Per workstation si intende:una workstation configurata sul server.

MBV-100WST-100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 Sito al software BVMS Professional base ver. 10. Per
Sito si intende:un impianto remoto senza collegamento costante che al bisogno è possibile
supervisionare, senza ricezione allarmi e senza supervisione degli elementi collegati. Nel sito possono
essere presenti dei video registratori digitali quali DIVAR Network e/o Hybrid oppure DIVAR IP AIO.

MBV-XSITE-100
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Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Professional ver.
10.0. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del
server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.

MBV-XMVS-100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 centrale intrusione serie B&G al software BVMS
Professional base ver. 10.

MBV-XINT-100

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 tastiera alla workstation con software BVMS
Professional base ver. 10. Per tastiera si intende un Joystick Bosch con funzioni speciali quali KBD-UXF,
KBD-DIGITAL o KBD-UNIVERSAL.

MBV-XKBD-100

La licenza elettronica permette di aggiornare la versione Professional ad Enterprise.MBV-FEUP-100

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail,

Nota:

BVMS Pro 9.0

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver.
9.0. Per canale si intende: telecamera IP, ingresso encoder, uscita decoder o uscita monitor wall.

MBV-XCHAN-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Workstation il software BVMS Enterprise o BVMS Professional
ver. 9.0. Per workstation si intende poter aggiungere un operatore in simultanea a quelli già attivi.

MBV-XWST-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Tastiera Joystick il software BVMS Enterprise o BVMS
Professional ver. 9.0. La licenza permette di aggiungere una tastiera Joystick ad uno dei PC in rete. Le
tastiere supportate sono: KBD-Digital e KBD-UXF.

MBV-XKBD-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Videoregistratore digitale al software BVMS Enterprise o BVMS
Professional ver. 9.0. La licenza permette di aggiungere il videoregistratore alla configurazione ed alla
gestione del server. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700,
BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos.

MBV-XDVR-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Enterprise o
BVMS Professional ver. 9.0. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla
configurazione ed alla gestione del server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso
Web e via Mobile App.

MBV-XMVS-90
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Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale failover VRM il software BVMS Enterprise o BVMS
Professional ver. 9.0. La licenza permette di continuare a registrare senza limiti il canale video in caso di
caduta del servizio primario VRM. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.

MBV-XFOV-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale Dual Recording il software BVMS Enterprise o BVMS
Professional ver. 9.0. La licenza permette di registrare il canale video su due archivi differenti nella stessa
qualità o in qualità differenti. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.

MBV-XDUR-90

Licenza elettronica per l'upgrade del software BVMS Professional alla versione BVMS Enterprise ver. 9.0.
La licenza permette l'upgrade ma non prevede i sottosistemi.

MBV-FEUP-90

Licenza elettronica per n° 1 Centrale Intrusione B&G del software BVMS Professional e BVMS Enterprise
ver. 9.0.

MBV-XINT-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Sito remoto non gestito il software BVMS Enterprise o BVMS
Professional ver. 9.0. La licenza permette di collegarsi ai videoregistratori remoti senza la gestione dal
server BVMS. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS,
DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. Il sito può contenere max. 5
videoregistratori.

MBV-XSITE-90

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail, 

Nota:

BVMS Pro 8.0

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver.
8.0. Per canale si intende: telecamera IP, ingresso encoder, uscita decoder o uscita monitor wall.

MBV-XCHAN-80

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Workstation il software BVMS Enterprise o BVMS Professional
ver. 8.0. Per workstation si intende poter aggiungere un operatore in simultanea a quelli già attivi.

MBV-XWST-80

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Videoregistratore digitale al software BVMS Enterprise o BVMS
Professional ver. 8.0. La licenza permette di aggiungere il videoregistratore alla configurazione ed alla
gestione del server. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700,
BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos.

MBV-XDVR-80

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Tastiera Joystick il software BVMS Enterprise o BVMS
Professional ver. 8.0. La licenza permette di aggiungere una tastiera Joystick ad uno dei PC in rete. Le
tastiere supportate sono: KBD-Digital e KBD-UXF.

MBV-XKBD-80
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Licenza elettronica per l'upgrade del software BVMS Professional alla versione BVMS Enterprise ver. 8.0.
La licenza permette l'upgrade ma non prevede i sottosistemi.

MBV-FEUP-80

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Enterprise o
BVMS Professional ver. 8.0. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla
configurazione ed alla gestione del server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso
Web e via Mobile App.

MBV-XMVS-80

Licenza elettronica per n° 1 Matrice Video Allegiant del software BVMS Professional e BVMS Enterprise
ver. 8.0.

MBV-FALG-80

Licenza elettronica per n° 1 ATM/POS del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 8.0.MBV-FATM-80

Licenza elettronica per n° 1 OPC del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 8.0.MBV-FOPC-80

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale Dual Recording il software BVMS Enterprise o BVMS
Professional ver. 8.0. La licenza permette di registrare il canale video su due archivi differenti nella stessa
qualità o in qualità differenti. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.

MBV-XDUR-80

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale failover VRM il software BVMS Enterprise o BVMS
Professional ver. 8.0. La licenza permette di continuare a registrare senza limiti il canale video in caso di
caduta del servizio primario VRM. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.

MBV-XFOV-80

Licenza elettronica per n° 1 Centrale Intrusione US del software BVMS Professional e BVMS Enterprise
ver. 8.0.

MBV-XINT-80

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Sito remoto non gestito il software BVMS Enterprise o BVMS
Professional ver. 8.0. La licenza permette di collegarsi ai videoregistratori remoti senza la gestione dal
server BVMS. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS,
DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. Il sito può contenere max. 5
videoregistratori.

MBV-XSITE-80
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BVMS Ent 10.1

Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.Nota

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail, contattare Bosch
Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

Nota:

BVMS Ent 10.0

La licenza elettronica permette di aggiungere n° 1 sotto-sistema al software BVMS Enterpise base ver.
10. Per sotto-sistema si intende:un impianto indipendete realizzato con BVMS Lite/Plus/Professional e/o
DIVAR IP AIO sempre collegato al sistema Enterprise, pur rimanendo un sistema indipendente. BVMS
Enterprise permetterà la visione delle mappe grafiche carichate nel sotto-sistema.

MBV-XSUB-100

Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.Nota

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail, 

Nota:

BVMS Ent 9.0

BVMS Professional 9.0, License Enterprise subsystem expansionMBV-XSUB-90

Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.Nota

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail, 
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BVMS Ent 8.0

Licenza elettronica per espandere di n° 1 sottosistema il software BVMS Enterprise ver. 8.0. Per
sottosistema si intende: BVMS Professional, BVMS Lite, DIVAR IP 3000 o DIVAR IP 7000.

MBV-XSUB-80

Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.Nota

Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per 90 giorni dalla data di attivazione. E' necesario essere Certificati ed essere in
possesso di un SMA vaildo per accedere al supporto. Le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail,
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BVMS DIVAR IP SMA 1 anno

Manutenzione BVMS Lite su DIVAR IP 5000 AIO, 1 anno. La licenza comprende i primi 32 canali a bordo
del DIVAR IP. Prevedere per ogni licenza aggiuntiva presente sul DIVAR IP, l'equivalente licenza SMA in
versione BVMS LITE. Importante: prima di procedere all'acquisto delle licenze SMA, aggiornare il DIVAR
alla versione BVMS 11 o superiore.

MBV-MLIT-DIP

Manutenzione BVMS Plus su DIVAR IP 7000 AIO, 1 anno. La licenza comprende i primi 32 canali a
bordo del DIVAR IP. Prevedere per ogni licenza aggiuntiva presente sul DIVAR IP, l'equivalente licenza
SMA in versione BVMS PLUS. Importante: prima di procedere all'acquisto delle licenze SMA, aggiornare
il DIVAR alla versione BVMS 11 o superiore.

MBV-MPLU-DIP

BVMS Viewer SMA 1 anno

BVMS Software Maintenance License for MBV-BVWR-*,1yrMBV-MVWR

BVMS Lite SMA 1 anno

Maintenance BVMS Lite Edition, 1 annoMBV-MLIT

Maintenance licenza CH (1) per BVMS 10 Lite o sup. Edition, 1 annoMBV-MCHANLIT

Maintenance licenza DVR (1) per BVMS 10 Lite o sup. Edition, 1 annoMBV-MDVRLIT

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XWSTLIT-*, 1yrMBV-MWSTLIT

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XKBDLIT-*, 1yrMBV-MKBDLIT

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XFOVLIT-*, 1yrMBV-MFOVLIT
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BVMS Software Maintenance, License for MBV-XDURLIT-*, 1yrMBV-MDURLIT

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XINTLIT-*, 1yrMBV-MINTLIT

BVMS licenza SMA per MBV-FMAPLIT, 1 annoMBV-MMAPLIT

BVMS Software Maintenance License for MBV-XLPRLIT-*,1yrMBV-MLPRLIT

BVMS licenza SMA per MBV-FOBJLIT, 1 annoMBV-MOBJLIT

BVMS Plus SMA 1 anno

BVMS Software Maintenance, License for MBV-BPLU-*, 1yrMBV-MPLU

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XCHANPLU-*, 1yrMBV-MCHANPLU

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XWSTPLU-*, 1yrMBV-MWSTPLU

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XDVRPLU-*, 1yrMBV-MDVRPLU

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XKBDPLU-*, 1yrMBV-MKBDPLU
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BVMS Software Maintenance, License for MBV-XMVSPLU-*, 1yrMBV-MMVSPLU

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XFOVPLU-*, 1yrMBV-MFOVPLU

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XDURPLU-*, 1yrMBV-MDURPLU

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XINTPLU-*, 1yrMBV-MINTPLU

BVMS Software Maintenance License for MBV-XSUBPLU-*,1yrMBV-MSUBPLU

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XSITEPLU-*, 1yrMBV-MSITEPLU

BVMS Software Maintenance License for MBV-XLPRPLU-*,1yrMBV-MLPRPLU

BVMS Licenza SMA per MBV-FOBJPLU, 1 annoMBV-MOBJPLU

BVMS licenza SMA per MBV-FMAPPLU, 1 annoMBV-MMAPPLU
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BVMS Professional SMA 1 anno

Maintenance BVMS Professional Edition, 1 anno.MBV-MPRO

Maintenance BVMS canale (Encoder/Decoder), 1 anno.MBV-MCHANPRO

Maintenance BVMS Workstation, 1 anno.MBV-MWSTPRO

Maintenance BVMS CCTV Keyboard Expansion, 1 anno.MBV-MKBDPRO

Maintenance BVMS DVR Expansion (1 DVR), 1 anno.MBV-MDVRPRO

Maintenance BVMS Mobile device service, 1 anno.MBV-MMVSPRO

Maintenance BVMS Dual Recording VRM Exp (1Ch), 1 anno.MBV-MDURPRO

BVMS Software Maintenance, License for MBV-100WST-*, 1yrMBV-
M100WSTPRO

BVMS licenza SMA per MBV-FMAPPRO, 1 annoMBV-MMAPPRO

BVMS Site Exp SMA Ext 1 annoMBV-MSITEPRO
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Maintenance BVMS per Intrusion Panel, 1 annoMBV-MINTPRO

BVMS Software Maintenance, License for MBV-XLPR-*,1yrMBV-MLPRPRO

BVMS Failover VRM Exp (1Ch) SMA Ext 1 annoMBV-MFOVPRO

BVMS Enterprise SMA 1 anno

Maintenance BVMS Enterprise Edition, 1 anno.MBV-MENT

Maintenance BVMS per sottosistemi, 1 anno.MBV-MSUBPRO

Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.Nota

BVMS monitor wall

Licenza elettronica per software Monitor Wall per 2 uscite monitor liberamente configurabili per monitor,
in: full screen, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x5, 5+1,7+1, 8+1. Il layout può essere modificato manualmente o
automaticamente su scenario di allarme. Le prestazioni di decodifica dipendono dall'hardware utilizzato,
fare riferimento al datasheet. Compatibile con BVMS 4.5.5 o superiore.

MVS-MW-2D

Licenza elettronica per software Monitor Wall per 4 uscite monitor liberamente configurabili per monitor,
in: full screen, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x5, 5+1,7+1, 8+1. Il layout può essere modificato manualmente o
automaticamente su scenario di allarme. Le prestazioni di decodifica dipendono dall'hardware utilizzato,
fare riferimento al datasheet. Compatibile con BVMS 4.5.5 o superiore.

MVS-MW-4D
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BVMS upgrade

Maintenance Enterprise Upgrade for ProMBV-MEUP

Licenza upgrade da BVMS Lite 32 a BVMS Pro.BVMS-LITEPRO-
32

Licenza upgrade da BVMS Lite 64 a BVMS Pro.BVMS-LITEPRO-
64

BVMS 3rd party camera

Costo per l'Integrazione di una telecamera ONVIF non presente nel software BVMS Professional e BVMS
Enterprise ver. 6.0. Verificare le condizioni di fornitura sul sito http://ipp.boschsecurity.com/bvms E'
necessario verificare con Bosch la quotazione di questo articolo.

MBV-3RD-PRTY
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VRM licenze software

Software per la gestione della memorizzazione RAID nel sistema TVCCDirect-to-iSCSI Bosch,
memorizzazione distribuita per un ottimo utilizzo dellerisorse del sistema, failover del disk array iSCSI per
un'affidabilità estrema, utilizzabile con tutte le telecamere e gli encoder Videoover IP Bosch, supporto
degli ambienti di monitoraggio SNMP. Pacchetto base di 16 canali.La licenza perverrà tramite email (non
è prevista la spedizione dell'aticolo).

MVM-BVRM-016

Software per la gestione della memorizzazione RAID nel sistema TVCCDirect-to-iSCSI Bosch,
memorizzazione distribuita per un ottimo utilizzo dellerisorse del sistema, failover del disk array iSCSI per
un'affidabilità estrema, utilizzabile con tutte le telecamere e gli encoder Videoover IP Bosch, supporto
degli ambienti di monitoraggio SNMP. Pacchetto per server secondario.La licenza perverrà tramite email
(non è prevista la spedizione dell'aticolo).

MVM-SVRM-BAK

Upgrade per 16 canali VRMMVM-XVRM-016

Upgrade per 32 canali VRMMVM-XVRM-032

Upgrade per 64 canali VRMMVM-XVRM-064

Upgrade per 128 canali VRMMVM-XVRM-128

Upgrade per 256 canali VRMMVM-XVRM-256

Upgrade per 512 canali VRMMVM-XVRM-512

Upgrade per 1024 canali VRMMVM-XVRM-1024

Upgrade per 2048 canali VRMMVM-XVRM-2048
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Licenze DIVAR IP

La licenza permette di espandere di 32ch i DIVAR IP 6000 e la serie DLA (EoL) con a bordo il software
VRM. Tale licenza non è necessaria se il sistema DIVAR IP 6000 è utilizzato con il software BVMS. La
licenza è fornita tramite email.

DLA-XVRM-032

La licenza permette di espandere di 64ch i DIVAR IP 6000 e la serie DLA (EoL) con a bordo il software
VRM. Tale licenza non è necessaria se il sistema DIVAR IP 6000 è utilizzato con il software BVMS. La
licenza è fornita tramite email.

DLA-XVRM-064
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Cloud Based Solution

Tutte le telecamere IP Bosch dalla versione FW 6.4x possono essere collegate gratuitamente al cloud
Bosch Remote Portal. Tale servizio cloud (VSaaS) ha lo scopo di fornire all'installatore un accesso alla
configurazione, aggiornamento e manutenzione delle telecamere IP Bosch. Il servizio è fruibile tramite
web browser, Configuration Manager e Video Security Client (PC e App). Le funzionalità di video analisi
possono essere configurate tramite il servizio VSaaS. Per maggiori informazioni:
https://remote.boschsecurity.com/login Non è un codice prodotto, non può essere ordinato.

Remote Portal

Alarm notification for 1 camera, 1yrCBS-ALMGT-
NOTI1

Alarm management for 1 camera, 1yrCBS-ALMGT-CAM

Alarm transmission for 1 camera, 1yrCBS-ALMGT-CAT

Cloud Storage, 50GB/month/cam, 1yCBS-REC-MINI

Cloud Storage, 125GB/month/cam, 1yCBS-REC-LITE

Cloud Storage, 250GB/month/cam, 1yCBS-REC-PLUS

Cloud Storage, 500GB/month/cam, 1yCBS-REC-PRO

Cloud Storage, 1TB/month/cam, 1yCBS-REC-ENT

VSaaS Enterprise Cloud Instance, 1yrCBS-CLOUD-ENT
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VSaaS Professional Cloud Instance, 1yrCBS-CLOUD-PRO
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DINION IP Thermal

1 anno di estensione garanzia per telecamere IP: NHT-8000-F07QF, NHT-8000-F07QS. Per ordinare
l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale della telecamera IP. E'
possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-D8IT75-IW

1 anno di estensione garanzia per telecamere IP: NHT-8000-F19QF, NHT-8000-F19QS. Per ordinare
l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale della telecamera IP. E'
possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-D8IT19-IW

1 anno di estensione garanzia per telecamere IP: NHT-8001-F09VF, NHT-8001-F09VS. Per ordinare
l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale della telecamera IP. E'
possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-D8IT09-IW

1 anno di estensione garanzia per telecamere IP: NHT-8001-F17VF, NHT-8001-F17VS. Per ordinare
l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale della telecamera IP. E'
possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-D8IT16-IW

1 anno di estensione garanzia per telecamere IP: NHT-8001-F35VS, NHT-8001-F35VF. Per ordinare
l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale della telecamera IP. E'
possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-D8IT35-IW

1 anno di estensione garanzia per telecamere IP: NHT-8001-F65VS, NHT-8001-F65VF. Per ordinare
l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale della telecamera IP. E'
possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-D8IT65-IW

AUTODOME IP

1 anno di estensione garanzia parti meccaniche telecamere IP: NDP-5512-Z30C, NDP-5512-Z30, NDP-
5512-Z30L, NDP-5523-Z20, NDP-5523-Z30L. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere
in possesso del numero seriale della telecamera IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di
estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-AD5HD-
IWMP

1 anno di estensione garanzia parti meccaniche telecamere IP: NDP-7512-Z30C, NDP-7512-Z30, NDP-
7512-Z30CT, NDP-7512-Z30K. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del
numero seriale della telecamera IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia
allo stesso prodotto.

EWE-AD7IIP-
IWMP

1 anno di estensione garanzia parti meccaniche telecamere IP: NDP-7602-Z30-OC, NDP-7602-Z30K,
NDP-7602-Z30CT, NDP-7602-Z30. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in
possesso del numero seriale della telecamera IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di
estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-AD71IP-
IWMP

1 anno di estensione garanzia per alimentatore: VG4-A-PA2. Per ordinare l'estensione di garanzia è
necessario essere in possesso del numero seriale della telecamera IP. E' possibile applicare un massimo
di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-VG4PA2-IW
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1 anno di estensione garanzia per alimentatore: VG4-A-PSU2. Per ordinare l'estensione di garanzia è
necessario essere in possesso del numero seriale della telecamera IP. E' possibile applicare un massimo
di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-VG4PS2-IW

MIC IP

1 anno di estensione garanzia parti meccaniche telecamere IP: NDP-7602-Z55BR, NDP-7602-Z55WR,
NDP-7602-Z55GR, NDP-7602-Z55BR-OC, NDP-7602-Z55WR-OC, NDP-7602-Z55GR-OC, MIC-7604-
Z12BR, MIC-7604-Z12WR, MIC-7604-Z12GR, MIC-7602-Z30BR, MIC-7602-Z30WR, MIC-7602-Z30GR,
MIC-7602-Z30B, MIC-7602-Z30W, MIC-7602-Z30G, MIC-7602-Z30B, MIC-7602-Z30W, MIC-7602-Z30G,
MIC-7602-Z30BRT, MIC-7602-Z30WRT, MIC-7602-Z30GRT, MIC-7604-Z12BRT, MIC-7604-Z12WRT,
MIC-7604-Z12GRT, MIC-7604-Z12BR, MIC-7604-Z12WR, MIC-7604-Z12GR,MIC-7602-Z30BR, MIC-
7602-Z30WR, MIC-7602-Z30GR, MIC-7512-Z30G, MIC-7522-Z32GR, MIC-7522-Z32WR, MIC-7522-
Z32BR, MIC-7522-Z32G, MIC-7522-Z32W, MIC-7522-Z32B, MIC-7504-Z12GR, MIC-7504-Z12WR, MIC-
7504-Z12BR. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale
della telecamera IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso
prodotto.

EWE-MIC7IF-
IWMP

1 anno di estensione garanzia per illuminatore: MIC-ILG-400, MIC-ILW-400, MIC-ILB-400. Per ordinare
l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale della telecamera IP. E'
possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-MICIIR-IW



V
id

eo
 S

ys
te

m
s

Estensioni di garanzia | Encoder e Decoder 113|

Encoder

1 anno di estensione garanzia per encoder: VJM-4016, VJM-4016-US, VJM-4016-EU. Per ordinare
l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale dell'encoder. E' possibile
applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-VJD4-IW

Decoder

1 anno di estensione garanzia per decoder: VJD-7513. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario
essere in possesso del numero seriale del decoder. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di
estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-VJHPD-IW
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Illuminatori

1 anno di estensione garanzia per illuminatori: NIR-50940-MRP, NIR-50850-MRP. Per ordinare
l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale dell'illuminatore. E' possibile
applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-IR5IP-IW

1 anno di estensione garanzia per illuminatori: IIR-50940-SR, IIR-50940-MR, IIR-50940-LR, IIR-50940-
XR. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale
dell'illuminatore IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso
prodotto.

EWE-IIR940-IW

1 anno di estensione garanzia per illuminatori: IIR-50850-SR, IIR-50850-MR, IIR-50850-LR, IIR-50850-
XR. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale
dell'illuminatore. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-IIR850-IW
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Tastiere

1 anno di estensione garanzia per tastiera: KBD-UXF. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario
essere in possesso del numero seriale della tastiera. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di
estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-KBDUXF-IW

Monitor

1 anno di estensione garanzia per monitor: UML-245-90, UML-275-90, UML-274-90, UML-324-90, UML-
434-90, UML-554-90. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero
seriale del monitor. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso
prodotto.

EWE-HPMON-IW
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Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome di Bosch è
riconosciuto per qualità e affidabilità.
Bosch è il fornitore globale di soluzioni
tecnologiche innovative supportato da
eccellenti servizi di assistenza.
Bosch Security Systems offre un'ampia
gamma di prodotti per la sicurezza, la
comunicazione e soluzioni audio, utilizzati
quotidianamente in tutto il mondo da enti
governativi, prestigiose sedi pubbilche e
commerciali, scuole e residenze.
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Storage | SD Industrial 3|

SD

Memoria Industrial SD 256 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50 MB/s
in scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status supportato
dalle telecamere con FW > 6.50.

SD-256G

Memoria Industrial SD 128 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50 MB/s
in scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status supportato
dalle telecamere con FW > 6.50.

SD-128G

Memoria Industrial SD 64 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50 MB/s in
scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status supportato
dalle telecamere con FW > 6.50.

SD-064G

Micro SD

Memoria Industrial Micro SD 256 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50
MB/s in scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status
supportato dalle telecamere con FW > 6.50.

MSD-256G

Memoria Industrial Micro SD 128 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50
MB/s in scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status
supportato dalle telecamere con FW > 6.50.

MSD-128G

Memoria Industrial Micro SD 64 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50
MB/s in scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status
supportato dalle telecamere con FW > 6.50.

MSD-064G



S
to

ra
ge

 S
er

ve
r 

&

4 Storage | Divar Network Recorder|

Divar Network 2000

DIVAR network 2000 16IP senza HDD, unità di registrazione per 16 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 8MP/4K, registrazione fino a 192 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 8 canali IP 1080p o n° 2 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA, n°
1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e
ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1
OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video
Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche
direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 2 hard disk
da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain
name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non
supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14
sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione

DDN-2516-200N00

DIVAR network 2000 16IP 2TB HDD, unità di registrazione per 16 canali IP (compressione H.264/H.265),
telecamere con risoluzione fino a 8MP/4K, registrazione fino a 192 Mbit/s totali, visualizzazione
simultanea fino a n° 8 canali IP 1080p o n° 2 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA, n° 1 porta USB
2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e ONVIF,
gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1 OUT audio.
Il controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video Management
Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche direttamente sul
Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 2 hard disk da 6TB (cad) o
n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain name services
(DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non supporta gli
encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate
solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDN-2516-212N00

DIVAR network 2000 16IP 2TB HDD e masterizzatore DVD, unità di registrazione per 16 canali IP
(compressione H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 8MP/4K, registrazione fino a 192 Mbit/s
totali, visualizzazione simultanea fino a n° 8 canali IP 1080p o n° 2 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e
VGA, n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ
BOSCH e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1
IN / 1 OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video
Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche
direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 2 hard disk
da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain
name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non
supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14
sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione
31/12/2022.

DDN-2516-112D00

DIVAR network 2000 16IP 8PoE senza HDD, unità di registrazione per 16 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 8MP/4K, registrazione fino a 192 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 8 canali IP 1080p o n° 2 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA, n°
1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e
ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1
OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 8 porte RJ45 PoE) tramite Web
Client, Bosch Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e
Android ed anche direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere
massimo 2 hard disk da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi
clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico.
Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove
telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per
maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDN-2516-200N08

DIVAR network 2000 16IP 8PoE 2TB HDD, unità di registrazione per 16 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 8MP/4K, registrazione fino a 192 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 8 canali IP 1080p o n° 2 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA, n°
1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e
ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1
OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 8 porte RJ45 PoE) tramite Web
Client, Bosch Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e
Android ed anche direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere
massimo 2 hard disk da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi
clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico.
Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove
telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per
maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDN-2516-212N08
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DIVAR network 2000 16IP 8PoE 2TB HDD e masterizzatore DVD, unità di registrazione per 16 canali IP
(compressione H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 8MP/4K, registrazione fino a 192 Mbit/s
totali, visualizzazione simultanea fino a n° 8 canali IP 1080p o n° 2 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e
VGA, n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ
BOSCH e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1
IN / 1 OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 8 porte RJ45 PoE) tramite Web
Client, Bosch Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e
Android ed anche direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere
massimo 2 hard disk da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi
clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico.
Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove
telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per
maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDN-2516-112D08

DIVAR network 2000 16IP 16PoE senza HDD, unità di registrazione per 16 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 8MP/4K, registrazione fino a 192 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 8 canali IP 1080p o n° 2 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA, n°
1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e
ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1
OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 16 porte RJ45 PoE) tramite Web
Client, Bosch Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e
Android ed anche direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere
massimo 2 hard disk da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi
clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico.
Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove
telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per
maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDN-2516-200N16

DIVAR network 2000 16IP 16PoE 2TB HDD, unità di registrazione per 16 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 8MP/4K, registrazione fino a 192 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 8 canali IP 1080p o n° 2 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA, n°
1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e
ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1
OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 16 porte RJ45 PoE) tramite Web
Client, Bosch Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e
Android ed anche direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere
massimo 2 hard disk da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi
clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico.
Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove
telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per
maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDN-2516-212N16

DIVAR network 2000 16IP 16PoE 2TB HDD e masterizzatore DVD, unità di registrazione per 16 canali IP
(compressione H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 8MP/4K, registrazione fino a 192 Mbit/s
totali, visualizzazione simultanea fino a n° 8 canali IP 1080p o n° 2 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e
VGA, n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ
BOSCH e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1
IN / 1 OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 16 porte RJ45 PoE) tramite
Web Client, Bosch Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e
Android ed anche direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere
massimo 2 hard disk da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi
clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico.
Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove
telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per
maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDN-2516-112D16
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Divar Network 3000

DIVAR network 3000 32IP senza HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 320 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA,
n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH
e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1
OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video
Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche
direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 2 hard disk
da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain
name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non
supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14
sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione

DDN-3532-200N00

DIVAR network 3000 32IP 2TB HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione H.264/H.265),
telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 320 Mbit/s totali, visualizzazione simultanea
fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA, n° 1 porta USB 2.0 frontale
ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e ONVIF, gestione
avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1 OUT audio. Il
controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video Management
Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche direttamente sul
Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 2 hard disk da 6TB (cad) o
n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain name services
(DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non supporta gli
encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate
solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDN-3532-212N00

DIVAR network 3000 32IP 16PoE senza HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 320 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA,
n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH
e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1
OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 16 porte RJ45 PoE) tramite Web
Client, Bosch Video Management Systems (BVMS), e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e
Android ed anche direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere
massimo 2 hard disk da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi
clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico.
Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove
telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per
maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDN-3532-200N16

DIVAR network 3000 32IP 16PoE 2TB HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 320 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA,
n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH
e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1
OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 16 porte RJ45 PoE) tramite Web
Client, Bosch Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e
Android ed anche direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere
massimo 2 hard disk da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi
clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico.
Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove
telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per
maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDN-3532-212N16

DIVAR network 3000 32IP 16PoE 2TB HDD e masterizzatore DVD, unità di registrazione per 32 canali IP
(compressione H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 320 Mbit/s
totali, visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e
VGA, n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ
BOSCH e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1
IN / 1 OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 16 porte RJ45 PoE) tramite
Web Client, Bosch Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e
Android ed anche direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere
massimo 2 hard disk da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi
clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico.
Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove
telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per
maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDN-3532-112D16
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Divar Network 5000

DIVAR network 5000 32IP senza HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA,
n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 2 porta USB 3.0 posteriore, eSATA per archiviazione/backup, porta RS-
485 per tastiera Joystick KBD-Digital, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e ONVIF, gestione
avanzata degli allarmi Motion e fisici (16 IN / 6 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1 OUT audio. Il
controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video Management
Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche direttamente sul
Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 4 hard disk da 6TB (cad) o
n° 2 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD, possibilità di RAID 1 (2 dischi) e RAID 5 (4 dischi). Bosch
offre ai suoi clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP
dinamico. Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le
nuove telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note
per maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DRN-5532-400N00

DIVAR network 5000 32IP 4TB HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione H.264/H.265),
telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256 Mbit/s totali, visualizzazione simultanea
fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA, n° 1 porta USB 2.0 frontale
ed n° 2 porta USB 3.0 posteriore, eSATA per archiviazione/backup, porta RS-485 per tastiera Joystick
KBD-Digital, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi
Motion e fisici (16 IN / 6 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1 OUT audio. Il controllo dell'unità è
possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video Management Systems (BVMS) e
tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche direttamente sul Divar, mouse e
telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 4hard disk da 6TB (cad) o n° 2 hard disk ed
n° 1 masterizzatore DVD, possibilità di RAID 1 (2 dischi) e RAID 5 (4 dischi). Bosch offre ai suoi clienti il
Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico. Note: il
video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove
telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per
maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DRN-5532-414N00

DIVAR network 5000 32IP 4TB HDD e masterizzatore DVD, unità di registrazione per 32 canali IP
(compressione H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256 Mbit/s
totali, visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e
VGA, n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 2 porta USB 3.0 posteriore, eSATA per archiviazione/backup,
porta RS-485 per tastiera Joystick KBD-Digital, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e ONVIF,
gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (16 IN / 6 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1 OUT
audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video
Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche
direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 4hard disk
da 6TB (cad) o n° 2 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD, possibilità di RAID 1 (2 dischi) e RAID 5 (4
dischi). Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso
semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le
telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare
riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DRN-5532-214D00

DIVAR network 5000 32IP 16PoE senza HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA,
n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 2 porta USB 3.0 posteriore, eSATA per archiviazione/backup, porta RS-
485 per tastiera Joystick KBD-Digital, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e ONVIF, gestione
avanzata degli allarmi Motion e fisici (16 IN / 6 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1 OUT audio. Il
controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 16 porte RJ45 PoE) tramite Web Client, Bosch
Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche
direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 4hard disk
da 6TB (cad) o n° 2 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD, possibilità di RAID 1 (2 dischi) e RAID 5 (4
dischi). Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso
semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le
telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare
riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DRN-5532-400N16

DIVAR network 5000 32IP 16PoE 4TB HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA,
n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 2 porta USB 3.0 posteriore, eSATA per archiviazione/backup, porta RS-
485 per tastiera Joystick KBD-Digital, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e ONVIF, gestione
avanzata degli allarmi Motion e fisici (16 IN / 6 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1 OUT audio. Il
controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 16 porte RJ45 PoE) tramite Web Client, Bosch
Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche
direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 4hard disk
da 6TB (cad) o n° 2 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD, possibilità di RAID 1 (2 dischi) e RAID 5 (4
dischi). Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso
semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le
telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare
riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DRN-5532-414N16
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DIVAR network 5000 32IP 16PoE 4TB HDD e masterizzatore DVD, unità di registrazione per 32 canali IP
(compressione H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256 Mbit/s
totali, visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e
VGA, n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 2 porta USB 3.0 posteriore, eSATA per archiviazione/backup,
porta RS-485 per tastiera Joystick KBD-Digital, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e ONVIF,
gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (16 IN / 6 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1 OUT
audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (1 porta RJ45 + 16 porte RJ45 PoE) tramite Web Client,
Bosch Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed
anche direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo
4hard disk da 6TB (cad) o n° 2 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD, possibilità di RAID 1 (2 dischi) e
RAID 5 (4 dischi). Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per
l'accesso semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e
le telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare
riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DRN-5532-214D16
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Divar Hybrid Network 3000

DIVAR hybrid 3000 16IP/16AN o 32IP senza HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA,
n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH
e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1
OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video
Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche
direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 2 hard disk
da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain
name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non
supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14
sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione
31/12/2022.

DDH-3532-200N00

DIVAR hybrid 3000 16IP/16AN o 32IP 2TB HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA,
n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH
e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1
OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video
Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche
direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 2 hard disk
da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain
name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non
supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14
sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione
31/12/2022.

DDH-3532-212N00

DIVAR hybrid 3000 16IP/16AN o 32IP 2TB HDD e masterizzatore DVD, unità di registrazione per 32
canali IP (compressione H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256
Mbit/s totali, visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor
HDMI e VGA, n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 1 porta USB 3.0 posteriore, supporto di telecamere fisse
e PTZ BOSCH e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (4 IN / 2 OUT) per controllo
telemetria, 1 IN / 1 OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client,
Bosch Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed
anche direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 2
hard disk da 6TB (cad) o n° 1 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD. Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic
domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP dinamico. Note: il video
registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le nuove telecamere
CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note per maggiori
dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DDH-3532-112D00

Divar Hybrid Network 5000

DIVAR hybrid 5000 16IP/16AN o 32IP senza HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA,
n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 2 porta USB 3.0 posteriore, eSATA per archiviazione/backup, porta RS-
485 per tastiera Joystick KBD-Digital, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e ONVIF, gestione
avanzata degli allarmi Motion e fisici (16 IN / 6 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1 OUT audio. Il
controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video Management
Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche direttamente sul
Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 4hard disk da 6TB (cad) o
n° 2 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD, possibilità di RAID 1 (2 dischi) e RAID 5 (4 dischi). Bosch
offre ai suoi clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP
dinamico. Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le
nuove telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note
per maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DRH-5532-400N00
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DIVAR hybrid 5000 16IP/16AN o 32IP 2TB HDD e masterizzatore DVD, unità di registrazione per 32
canali IP (compressione H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256
Mbit/s totali, visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor
HDMI e VGA, n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 2 porta USB 3.0 posteriore, eSATA per
archiviazione/backup, porta RS-485 per tastiera Joystick KBD-Digital, supporto di telecamere fisse e PTZ
BOSCH e ONVIF, gestione avanzata degli allarmi Motion e fisici (16 IN / 6 OUT) per controllo telemetria,
1 IN / 1 OUT audio. Il controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch
Video Management Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche
direttamente sul Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 4hard disk
da 6TB (cad) o n° 2 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD, possibilità di RAID 1 (2 dischi) e RAID 5 (4
dischi). Bosch offre ai suoi clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso
semplificato con IP dinamico. Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le
telecamere multisensore, le nuove telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare
riferimento alla release note per maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DRH-5532-214D00

DIVAR hybrid 5000 16IP/16AN o 32IP 4TB HDD, unità di registrazione per 32 canali IP (compressione
H.264/H.265), telecamere con risoluzione fino a 12MP, registrazione fino a 256 Mbit/s totali,
visualizzazione simultanea fino a n° 16 canali IP 1080p o n° 4 canali IP 4K, uscita monitor HDMI e VGA,
n° 1 porta USB 2.0 frontale ed n° 2 porta USB 3.0 posteriore, eSATA per archiviazione/backup, porta RS-
485 per tastiera Joystick KBD-Digital, supporto di telecamere fisse e PTZ BOSCH e ONVIF, gestione
avanzata degli allarmi Motion e fisici (16 IN / 6 OUT) per controllo telemetria, 1 IN / 1 OUT audio. Il
controllo dell'unità è possibile via rete (2 porte RJ45) tramite Web Client, Bosch Video Management
Systems (BVMS) e tramite App Bosch DIVAR VIEWER per IOS e Android ed anche direttamente sul
Divar, mouse e telecomando IR in dotazione. L'unità può contenere massimo 4hard disk da 6TB (cad) o
n° 2 hard disk ed n° 1 masterizzatore DVD, possibilità di RAID 1 (2 dischi) e RAID 5 (4 dischi). Bosch
offre ai suoi clienti il Dynamic domain name services (DDNS) gratuito per l'accesso semplificato con IP
dinamico. Note: il video registratore non supporta gli encoder multicanale e le telecamere multisensore, le
nuove telecamere CPP13 e CPP14 sono supportate solo via ONVIF (fare riferimento alla release note
per maggiori dettagli). Fine produzione 31/12/2022.

DRH-5532-414N00
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DIVAR IP 5000 All-in-one (max.42ch)

DIVAR IP 5000 All-in-one, senza hard disk, graphic card on-board, soluzione security di Bosch per Video,
Intrusione e Controllo Accessi, con appliance BVMS preinstallata e licenziata per: 8ch video (max. 42ch),
5 postazioni operatore in simultanea con tastiera Joystick (max. 10), 1 videoregistratore digitale (max. 10)
e supporto delle centrali intrusione B&G con licenza accessoria (max. 10). L'unità storage è basata su
Windows Storage Server 2016 a 64 bit ed arriva preconfigurata in non-RAID con bandwidth (read&write)
170 Mbit/s. Mini-tower 4bay per max. 4 hard disk 3,5" SATA da 12TB, alimentazione 110/240 Vac 250W,
2 porte USB 2.0 frontali, 2 porte USB 3.1 posteriori, 2 porte USB-C posteriori, processore i3-8100 Intel
Q370, scheda di rete LAN con 2x1 Gbit/s, scheda grafica Intel integrata con transcodifica ed una uscita
video: DVI/HDMI/DP. Licenze BVMS Lite: 8 canali (max.42), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic
Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1 servizio mobile, supporto controllo accessi senza licenza e
supporto centrale intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale. Prevedere l'acquisto della licenza di
supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di garanzia hardware. Fine produzione 31/12/2022.

DIP-5240IG-00N

DIVAR IP 5000 All-in-one, hard disk 4x4TB, graphic card on-board, soluzione security di Bosch per
Video, Intrusione e Controllo Accessi, con appliance BVMS preinstallata e licenziata per: 8ch video (max.
42ch), 5 postazioni operatore in simultanea con tastiera Joystick (max. 10), 1 videoregistratore digitale
(max. 10) e supporto delle centrali intrusione B&G con licenza accessoria (max. 10). L'unità storage è
basata su Windows Storage Server 2016 a 64 bit ed arriva preconfigurata in non-RAID con bandwidth
(read&write) 170 Mbit/s. Mini-tower 4bay per max. 4 hard disk 3,5" SATA da 12TB, alimentazione
110/240 Vac 250W, 2 porte USB 2.0 frontali, 2 porte USB 3.1 posteriori, 2 porte USB-C posteriori,
processore i3-8100 Intel Q370, scheda di rete LAN con 2x1 Gbit/s, scheda grafica Intel integrata con
transcodifica ed una uscita video: DVI/HDMI/DP. Licenze BVMS Lite: 8 canali (max.42), 1 DVR (max. 10),
2 operatori con Forensic Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1 servizio mobile, supporto
controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale.
Prevedere l'acquisto della licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di garanzia
hardware. Fine produzione 31/12/2022.

DIP-5244IG-4HD

DIVAR IP 5000 All-in-one, hard disk 4x8TB, graphic card on-board, soluzione security di Bosch per
Video, Intrusione e Controllo Accessi, con appliance BVMS preinstallata e licenziata per: 8ch video (max.
42ch), 5 postazioni operatore in simultanea con tastiera Joystick (max. 10), 1 videoregistratore digitale
(max. 10) e supporto delle centrali intrusione B&G con licenza accessoria (max. 10). L'unità storage è
basata su Windows Storage Server 2016 a 64 bit ed arriva preconfigurata in non-RAID con bandwidth
(read&write) 170 Mbit/s. Mini-tower 4bay per max. 4 hard disk 3,5" SATA da 12TB, alimentazione
110/240 Vac 250W, 2 porte USB 2.0 frontali, 2 porte USB 3.1 posteriori, 2 porte USB-C posteriori,
processore i3-8100 Intel Q370, scheda di rete LAN con 2x1 Gbit/s, scheda grafica Intel integrata con
transcodifica ed una uscita video: DVI/HDMI/DP. Licenze BVMS Lite: 8 canali (max.42), 1 DVR (max. 10),
2 operatori con Forensic Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1 servizio mobile, supporto
controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale.
Prevedere l'acquisto della licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di garanzia
hardware. Fine produzione 31/12/2022.

DIP-5248IG-4HD

DIVAR IP 5000 All-in-one, hard disk 4x12TB, graphic card on-board, soluzione security di Bosch per
Video, Intrusione e Controllo Accessi. con appliance BVMS preinstallata e licenziata per: 8ch video (max.
42ch), 5 postazioni operatore in simultanea con tastiera Joystick (max. 10), 1 videoregistratore digitale
(max. 10) e supporto delle centrali intrusione B&G con licenza accessoria (max. 10). L'unità storage è
basata su Windows Storage Server 2016 a 64 bit ed arriva preconfigurata in non-RAID con bandwidth
(read&write) 170 Mbit/s. Mini-tower 4bay per max. 4 hard disk 3,5" SATA da 12TB, alimentazione
110/240 Vac 250W, 2 porte USB 2.0 frontali, 2 porte USB 3.1 posteriori, 2 porte USB-C posteriori,
processore i3-8100 Intel Q370, scheda di rete LAN con 2x1 Gbit/s, scheda grafica Intel integrata con
transcodifica ed una uscita video: DVI/HDMI/DP. Licenze BVMS Lite: 8 canali (max.42), 1 DVR (max. 10),
2 operatori con Forensic Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1 servizio mobile, supporto
controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale.
Prevedere l'acquisto della licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di garanzia
hardware. Fine produzione 31/12/2022.

DIP-524CIG-4HD

E' necesario essere Certificati per poter acquistare ed installare il DIVAR IP All-in-one; le licenze di espasione sono di tipo elettronico e vengono
inviate tramite e-mail. 

Nota:

Bosch Security Systems
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DIVAR IP 5000 All-in-one GPU (max.42ch)

DIVAR IP 5000 All-in-one, senza hard disk, graphic card GPU, soluzione security di Bosch per Video,
Intrusione e Controllo Accessi, con appliance BVMS preinstallata e licenziata per: 8ch video (max. 42ch),
5 postazioni operatore in simultanea con tastiera Joystick (max. 10), 1 videoregistratore digitale (max. 10)
e supporto delle centrali intrusione B&G con licenza accessoria (max. 10). L'unità storage è basata su
Windows Storage Server 2016 a 64 bit ed arriva preconfigurata in non-RAID con bandwidth (read&write)
170 Mbit/s. Mini-tower 4bay per max. 4 hard disk 3,5" SATA da 12TB, alimentazione 110/240 Vac 250W,
2 porte USB 2.0 frontali, 2 porte USB 3.1 posteriori, 2 porte USB-C posteriori, processore i3-8100 Intel
Q370, scheda di rete LAN con 2x1 Gbit/s, scheda grafica GPU 4xmini-DP. Licenze BVMS Lite: 8 canali
(max.42), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1
servizio mobile, 1 centrale intrusione B&G (max. 5), 1 controllo accessi AMS. Prevedere l'acquisto della
licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di garanzia hardware. Fine produzione
31/12/2022.

DIP-5240GP-00N

DIVAR IP 5000 All-in-one, hard disk 4x4TB, graphic card GPU, soluzione security di Bosch per Video,
Intrusione e Controllo Accessi, con appliance BVMS preinstallata e licenziata per: 8ch video (max. 42ch),
5 postazioni operatore in simultanea con tastiera Joystick (max. 10), 1 videoregistratore digitale (max. 10)
e supporto delle centrali intrusione B&G con licenza accessoria (max. 10). L'unità storage è basata su
Windows Storage Server 2016 a 64 bit ed arriva preconfigurata in non-RAID con bandwidth (read&write)
170 Mbit/s. Mini-tower 4bay per max. 4 hard disk 3,5" SATA da 12TB, alimentazione 110/240 Vac 250W,
2 porte USB 2.0 frontali, 2 porte USB 3.1 posteriori, 2 porte USB-C posteriori, processore i3-8100 Intel
Q370, scheda di rete LAN con 2x1 Gbit/s, scheda grafica GPU 4xmini-DP. Licenze BVMS Lite: 8 canali
(max.42), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1
servizio mobile, 1 centrale intrusione B&G (max. 5), 1 controllo accessi AMS. Prevedere l'acquisto della
licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di garanzia hardware. Fine produzione
31/12/2022.

DIP-5244GP-4HD

DIVAR IP 5000 All-in-one, hard disk 4x8TB, graphic card GPU, soluzione security di Bosch per Video,
Intrusione e Controllo Accessi, con appliance BVMS preinstallata e licenziata per: 8ch video (max. 42ch),
5 postazioni operatore in simultanea con tastiera Joystick (max. 10), 1 videoregistratore digitale (max. 10)
e supporto delle centrali intrusione B&G con licenza accessoria (max. 10). L'unità storage è basata su
Windows Storage Server 2016 a 64 bit ed arriva preconfigurata in non-RAID con bandwidth (read&write)
170 Mbit/s. Mini-tower 4bay per max. 4 hard disk 3,5" SATA da 12TB, alimentazione 110/240 Vac 250W,
2 porte USB 2.0 frontali, 2 porte USB 3.1 posteriori, 2 porte USB-C posteriori, processore i3-8100 Intel
Q370, scheda di rete LAN con 2x1 Gbit/s, scheda grafica GPU 4xmini-DP. Licenze BVMS Lite: 8 canali
(max.42), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1
servizio mobile, 1 centrale intrusione B&G (max. 5), 1 controllo accessi AMS. Prevedere l'acquisto della
licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di garanzia hardware. Fine produzione
31/12/2022.

DIP-5248GP-4HD

DIVAR IP 5000 All-in-one, hard disk 4x12TB, graphic card GPU, soluzione security di Bosch per Video,
Intrusione e Controllo Accessi, con appliance BVMS preinstallata e licenziata per: 8ch video (max. 42ch),
5 postazioni operatore in simultanea con tastiera Joystick (max. 10), 1 videoregistratore digitale (max. 10)
e supporto delle centrali intrusione B&G con licenza accessoria (max. 10). L'unità storage è basata su
Windows Storage Server 2016 a 64 bit ed arriva preconfigurata in non-RAID con bandwidth (read&write)
170 Mbit/s. Mini-tower 4bay per max. 4 hard disk 3,5" SATA da 12TB, alimentazione 110/240 Vac 250W,
2 porte USB 2.0 frontali, 2 porte USB 3.1 posteriori, 2 porte USB-C posteriori, processore i3-8100 Intel
Q370, scheda di rete LAN con 2x1 Gbit/s, scheda grafica GPU 4xmini-DP. Licenze BVMS Lite: 8 canali
(max.42), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1
servizio mobile, 1 centrale intrusione B&G (max. 5), 1 controllo accessi AMS. Prevedere l'acquisto della
licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di garanzia hardware. Fine produzione
31/12/2022.

DIP-524CGP-4HD

E' necesario essere Certificati per poter acquistare ed installare il DIVAR IP All-in-one; le licenze di espasione sono di tipo elettronico e vengono
inviate tramite e-mail. 

Nota:

Bosch Security Systems
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DIVAR IP 7000 All-in-one (max.256ch)

Divar IP 7000 All-in-one 2HU senza hard disk, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e
Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3
viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019.
Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, predisposto per
alloggiare fino 8 hard disk 3,5", Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi,
configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwith 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x
NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video intergrata INTEL
per Transcodifica, scheda video opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore
e i dischi SATA-3, altezza 2 unità rack 2U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel
rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la
gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS
Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR (max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick
(max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale
intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale. Prevedere l'acquisto della licenza di supporto Assurance
Pro annuale (SMA), 3 anni di garanzia hardware.

DIP-7380-00N

Divar IP 7000 All-in-one 8x4TB, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi.
Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da
Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema
Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, con 8 hard disk 3,5" da 4TB, Controller
RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o
RAID-6, bandwith 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota
(BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video intergrata INTEL per Transcodifica, scheda video
opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 2 unità
rack 2U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range
temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su
reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR
(max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile
(max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di
licenza opzionale. Prevedere l'acquisto della licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di
garanzia hardware.

DIP-7384-8HD

Divar IP 7000 All-in-one 8x8TB, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi.
Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da
Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema
Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, con 8 hard disk 3,5" da 8TB, Controller
RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o
RAID-6, bandwith 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota
(BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video intergrata INTEL per Transcodifica, scheda video
opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 2 unità
rack 2U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range
temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su
reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR
(max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile
(max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di
licenza opzionale. Prevedere l'acquisto della licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di
garanzia hardware.

DIP-7388-8HD

Divar IP 7000 All-in-one 8x12TB, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi.
Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da
Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema
Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, con 8 hard disk 3,5" da 4TB, Controller
RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o
RAID-6, bandwith 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota
(BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video intergrata INTEL per Transcodifica, scheda video
opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 2 unità
rack 2U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range
temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su
reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR
(max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile
(max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di
licenza opzionale. Prevedere l'acquisto della licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di
garanzia hardware.

DIP-738C-8HD
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Divar IP 7000 All-in-one 3HU senza hard disk, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e
Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3
viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019.
Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, predisposto per
alloggiare fino 16 hard disk 3,5", Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi,
configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwith 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x
NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video intergrata INTEL
per Transcodifica, scheda video opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore
e i dischi SATA-3, altezza 3 unità rack 3U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel
rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la
gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS
Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR (max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick
(max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale
intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale. Prevedere l'acquisto della licenza di supporto Assurance
Pro annuale (SMA), 3 anni di garanzia hardware.

DIP-73G0-00N

Divar IP 7000 All-in-one 16x8TB, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi.
Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da
Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema
Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, con 16 hard disk 3,5" 8TB, Controller
RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o
RAID-6, bandwith 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota
(BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video intergrata INTEL per Transcodifica, scheda video
opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 3 unità
rack 3U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range
temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su
reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR
(max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile
(max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di
licenza opzionale. Prevedere l'acquisto della licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di
garanzia hardware.

DIP-73G8-16HD

Divar IP 7000 All-in-one 16x12TB, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi.
Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da
Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema
Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, con 16 hard disk 3,5" 8TB, Controller
RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o
RAID-6, bandwith 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota
(BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video intergrata INTEL per Transcodifica, scheda video
opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 3 unità
rack 3U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range
temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su
reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR
(max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile
(max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di
licenza opzionale. Prevedere l'acquisto della licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di
garanzia hardware.

DIP-73GC-16HD

E' necesario essere Certificati per poter acquistare ed installare il DIVAR IP All-in-one; le licenze di espasione sono di tipo elettronico e vengono
inviate tramite e-mail. 



S
to

ra
ge

 S
er

ve
r 

&

Storage | Divar IP All-in-one (AIO) 15|

Licenze Divar IP All-in-one

Per le licenze di espansione dei DIVAR IP All-in-one fare riferimento al listino: Video Systems \ Software
Bosch VMS \ BVMS Licenze DIVAR IP

LICENZE
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DSA High Performance

DSA E2800 Base Unit 12x 4TB: Unità base 12 dischi - soluzione di archiviazione in rete a scalabilità
orizzontale: unità controller dotata di 12 dischi rigidi interni da 4TB, con un massimo di 192 dischi rigidi
implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, orotezione RAID
(RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime,
alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una
connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi
di manutenzione.

DSA-N2E8X4-
12AT

Unità espansione 12 dischi da 4TB per DSADSX-N1D8X4-
12AT

DSA E2800 Dual Controller Unit 12x 4TB: Unità base 12 dischi: soluzione di archiviazione in rete a
scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 12 dischi rigidi interni da 4TB, con un massimo di
192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia,
orotezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema
elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10
Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli
anche gli interventi di manutenzione.

DSA-N2C8X4-
12AT

DSA E2800 Dual Controller Unit 60x 4TB: Unità base 60 dischi: soluzione di archiviazione in rete a
scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 60 dischi rigidi interni da 4TB, con un massimo di
192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia,
orotezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema
elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10
Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli
anche gli interventi di manutenzione.

DSA-N6C8X4-
60AT

Unità espansione 60 dischi da 4TB per DSADSX-N6D8X4-
60AT

DSA E2800 Base Unit 12x 8TB: Unità base 12 dischi - soluzione di archiviazione in rete a scalabilità
orizzontale: unità controller dotata di 12 dischi rigidi interni da 8TB, con un massimo di 192 dischi rigidi
implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, orotezione RAID
(RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime,
alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una
connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi
di manutenzione.

DSA-N2E8X8-
12AT

Unità espansione 12 dischi x 8TB per DSADSX-N1D8X8-
12AT

DSA E2800 Dual Controller Unit 12x 8TB: DSA E2700 Dual Controller Unit 12x 4TB: Unità base 12
dischi: soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 12 dischi
rigidi interni da 8TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di
espansione SAS collegate all'interfaccia, orotezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su
hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di
raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design
modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.

DSA-N2C8X8-
12AT

DSA E2800 Dual Controller Unit 60x 8TB: Unità base 60 dischi: soluzione di archiviazione in rete a
scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 60 dischi rigidi interni da 8TB, con un massimo di
192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia,
orotezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema
elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10
Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli
anche gli interventi di manutenzione.

DSA-N6C8X8-
60AT
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Unità espansione 60 dischi x 8TB per DSADSX-N6D8X8-
60AT

DSA E2800 Base Unit 12x 12TB: Unità base 12 dischi - soluzione di archiviazione in rete a scalabilità
orizzontale: unità controller dotata di 12 dischi rigidi interni da 12TB, con un massimo di 192 dischi rigidi
implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, orotezione RAID
(RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime,
alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una
connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi
di manutenzione.

DSA-N2E8XC-
12AT

DSA E2800 Dual Controller Unit 12x 12TB: DSA E2700 Dual Controller Unit 12x 12TB: Unità base 12
dischi: soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 12 dischi
rigidi interni da 8TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di
espansione SAS collegate all'interfaccia, orotezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su
hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di
raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design
modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.

DSA-N2C8XC-
12AT

DSA E2800 Dual Controller Unit 60x 12TB: DSA E2700 Dual Controller Unit 60x 12TB: Unità base 12
dischi: soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 12 dischi
rigidi interni da 8TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di
espansione SAS collegate all'interfaccia, orotezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su
hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di
raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design
modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.

DSA-N6C8XC-
60AT

Unità espansione 12 dischi x 12TB per DSADSX-N1D8XC-
12AT

Unità espansione 60 dischi x 12TB per DSADSX-N6D8XC-
60AT

Unità rack 40 unità vuotaDSX-NRCK40-
INT8
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Divar Network & Hybrid

kit masterizzatore DVD per DIVAR Network & HybridDVR-XS-DVD-B

Kit espansione hard disk 2 TB per Divar Network/Hybrid 2000, 3000, 5000, DVR400, DVR600, DVR3000
e DVR5000.

DVR-XS200-A

Kit espansione hard disk 3 TB per Divar Network/Hybrid 2000, 3000, 5000, DVR400, DVR600, DVR3000
e DVR5000.

DVR-XS300-A

Kit espansione hard disk 4 TB per Divar Network/Hybrid 2000, 3000, 5000, DVR400, DVR600, DVR3000
e DVR5000.

DVR-XS400-A

Kit espansione hard disk 6 TB per Divar Network/Hybrid 2000, 3000, 5000, DVR400, DVR600, DVR3000
e DVR5000.

DVR-XS600-A

DIVAR IP

4TB HDD DIVAR IP all-in-oneDIP-AIO4-HDD

8TB HDD DIVAR IP all-in-oneDIP-AIO8-HDD

12TB HDD DIVAR IP all-in-oneDIP-AIO12-HDD
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DSA

Hard disk 4TB per E2800 12bayDSA-EDTK8-4TB

Hard disk 4TB per E2800 60bayDSX-WDTK8-4TB

Hard disk 8TB per E2800 12bayDSA-EDTK8-8TB

Hard disk 8TB per E2800 60bayDSX-WDTK8-8TB

Hard Disk 12TB per E2800 12bayDSA-EDTK8-12TB

Hard Disk 12TB per E2800 60bayDSX-WDTK8-
12TB
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Serie 390

MHW-S380RA-SC Management Server is designed for high-performance video applications: Enhanced
Intel SpeedStep Technology is an advanced means of enabling high performance while meeting the
power-conservation. HP DL380p G9 Intel Xeon E52620v3 FIO processor (2.4 GHz/6core/15 MB/85 W), 4
x HP 4 GB (1 x 4 GB) PC41866 (DDR42133P) memory, HP Slim 12.7 mm SATA DVD optical, 2 x HP 146
GB 6 G SAS 15 K rpm SFF (2.5-inch) SC enterprise 3-year warranty hard drive, HP Ethernet 1 GB 4-port
366FLR adapter, 2 x HP 500 W FS 12 V hotplug AC power supply, 1 x HP RAID-1, HP iLO 4, HP
Intelligent Provisioning integrated, MS Windows Server 2012 R2 standard edition, 64 bit, HP HW support,
3-year standard warranty, Next Business.

MHW-S380RA-SC
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Serie Z2G5

Z2 G5 Management Workstation, Small Form Factor G5, è la workstation ad elevate prestazioni ideale
per l'esecuzione delle applicazioni software dei sistemi di sicurezza offerte da Bosch. Workstation Z2G5
ad elevate prestazioni con microarchitettura Intel di ultima generazione, funzionamento silenzioso con
chassis HP con bassi livelli di rumorosità, funzionalità di protezione avanzate l'identità ed i dati sono
protetti dal software di sicurezza, BIOS autoriparante con rilevamento antintrusione. Intel Core i710700
processor (2.9 GHz, 65 W, 16 MB Cache, 2933 MT/s memory speed, Six-Core, Intel Turbo Boost
Technology, Intel vPro Technology, Hyper-Threading), memoria 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-3200 UDIMM
NECC, SSD 250GB, scheda grafica Intel integrata, Microsoft Windows 10 Pro preinstallato. Protetto dal
servizio Hardware HP onsite, include 3 anni di supporto Next Business Day. Fine produzione 31/12/2022.

MHW-WZ2G5-IG

Z2 G5 Management Workstation, Small Form Factor G5, è la workstation ad elevate prestazioni ideale
per l'esecuzione delle applicazioni software dei sistemi di sicurezza offerte da Bosch. Workstation Z2G5
ad elevate prestazioni con microarchitettura Intel di ultima generazione, funzionamento silenzioso con
chassis HP con bassi livelli di rumorosità, funzionalità di protezione avanzate l'identità ed i dati sono
protetti dal software di sicurezza, BIOS autoriparante con rilevamento antintrusione. Intel Core i710700
processor (2.9 GHz, 65 W, 12 MB Cache, 2933 MT/s memory speed, Six-Core, Intel Turbo Boost
Technology, Intel vPro Technology, Hyper-Threading), memoria 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-3200 UDIMM
NECC, SSD 250GB, scheda grafica NVidia P620 fornita con due adattatori passivi DVI, Microsoft
Windows 10 Pro preinstallato. Protetto dal servizio Hardware HP onsite, include 3 anni di supporto Next
Business Day. Fine produzione 31/12/2022.

MHW-WZ2G5-P06

Protetto da HP Service, 3 anni Next Business Day supporto HP, Nota:

Serie Z4G4

Z4 G4 Management Workstation è la workstation ad elevate prestazioni ideale per l'esecuzione delle
applicazioni software dei sistemi di sicurezza offerte da Bosch. Workstation Z4G4 ad elevate prestazioni
con microarchitettura Intel di ultima generazione, funzionamento silenzioso con chassis HP con bassi
livelli di rumorosità, funzionalità di protezione avanzate l'identità ed i dati sono protetti dal software di
sicurezza, BIOS autoriparante con rilevamento antintrusione. Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz, cache 8,25
MB, velocità memoria 2666 MHz, CPU 4C), Memoria da 8 GB (1 x 8 GB) 4 2666 DIMM ECC, HDD
500GB SATA, scheda grafica NVIDIA Quadro P4000 (4 uscite DP 1.4, memoria GPU 8GB), microsoft
Windows 10 Pro preinstallato. Sono inclusi 2 adattatori DisplayPort passivi DP-DVI. Protetto dal servizio
Hardware HP onsite, include 3 anni di supporto Next Business Day.

MHW-WZ4G4-
HEN4
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Kit localizzazione

Tastiera Italia da prevedere per ogni server e workstation.MHW-AWLCK-IT

Tastiera UK da prevedere per ogni server e workstation.MHW-AWLCK-UK

Tastiera Germania da prevedere per ogni server e workstation.MHW-AWLCK-DE

Tastiera Spagna da prevedere per ogni server e workstation.MHW-AWLCK-
ESP

Tastiera Francia da prevedere per ogni server e workstation.MHW-AWLCK-FR

Tastiera Olanda da prevedere per ogni server e workstation.MHW-AWLCK-NL

Tastiera Svezia da prevedere per ogni server e workstation.MHW-AWLCK-SE

Tastiera Russia da prevedere per ogni server e workstation.MHW-AWLCK-RU
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Server HP

MHW-S380RA-SC PoS UPG 5Y 24x7 4h RepairMHW-S380RA-
4H5Y

MHW-S380RA-SC PoS UPG 4Y 24x7 4h RepairMHW-S380RA-
4H4Y

MHW-S380RA-SC PoS UPG 3Y 24x7 4h RepairMHW-S380RA-
4H3Y

MHW-S380RA-SC PoS UPG 5Y NBD RepairMHW-S380RA-
NBD5Y

MHW-S380RA-SC PoS UPG 4Y NBD RepairMHW-S380RA-
NBD4Y

MHW-S380RA-SC PoS UPG 3Y NBD RepairMHW-S380RA-
NBD3Y
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Bosch Remote Portal

Licenza Counter Report per n° 12 contatori provenienti da una o più telecamere IP collegate al Bosch
Remote Portal (https://remote.boschsecurity.com). Licenza annuale.

CBS-CTRRPT-
CAM
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DIVAR IP 5000 AIO

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-524CGP-4HD. Per ordinare l'estensione
di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un
massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S524CGP-
IW

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5248GP-4HD. Per ordinare l'estensione
di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un
massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S5248GP-IW

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5244GP-4HD. Per ordinare l'estensione
di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un
massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S5244GP-IW

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5240GP-00N. Per ordinare l'estensione di
garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un
massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S5240GP-IW

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-524CIG-4HD. Per ordinare l'estensione di
garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un
massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S524CIG-IW

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5244IG-4HD. Per ordinare l'estensione di
garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un
massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S5244IG-IW

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5248IG-4HD. Per ordinare l'estensione di
garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un
massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S5248IG-IW

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5240IG-00N. Per ordinare l'estensione di
garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un
massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S5240IG-IW
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DIVAR IP 7000 AIO

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 7000 AIO: DIP-72GC-16HD, DIP-72G8-16HD, DIP-73G8-
16HD, DIP-73GC-16HD. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del
numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo
stesso prodotto.

EWE-71F8SFH-IW

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 7000 AIO: DIP-738C-8HD, DIP-7388-8HD, DIP-7288-8HD,
DIP-728C-8HD. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero
seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso
prodotto.

EWE-7188S8H-IW

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 7000 AIO: DIP-7384-8HD. Per ordinare l'estensione di
garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un
massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-7184S8H-IW

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 7000 AIO: DIP-72G0-00N, DIP-73G0-00N. Per ordinare
l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile
applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-71F0S0N-IW

1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 7000 AIO: DIP-7180-00N, DIP-7380-00N, DIP-7280-00N.
Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale della
telecamera IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-7180S0N-IW

DSA

1 anno di estensione garanzia per DSA: DSA-N2C8X8-12AT, DSX-N1D8X8-12AT, DSA-N2E8X8-12AT,
DSA-N2C8X4-12AT, DSX-N1D8X4-12AT, DSA-N2E8X4-12AT. Per ordinare l'estensione di garanzia è
necessario essere in possesso del numero seriale del DSA. E' possibile applicare un massimo di 2 anni
di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S2E8X48-
SLP

1 anno di estensione garanzia per DSA: DSA-N2E8XC-12AT, DSA-N2C8XC-12AT, DSX-N1D8XC-12AT.
Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DSA. E'
possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S2E8XAC-
SLP

1 anno di estensione garanzia per DSA: DSX-N6D8X8-60AT, DSA-N6C8X8-60AT, DSX-N6D8X4-60AT,
DSA-N6C8X4-60AT. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero
seriale del DSA. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S6D8X48-
SLP

1 anno di estensione garanzia per DSA: DSA-N6C8XC-60AT, DSX-N6D8XC-60AT. Per ordinare
l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DSA. E' possibile
applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

EWE-S6D8XAC-
SLP
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Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome di Bosch è
riconosciuto per qualità e affidabilità.
Bosch è il fornitore globale di soluzioni
tecnologiche innovative supportato da
eccellenti servizi di assistenza.
Bosch Security Systems offre un'ampia
gamma di prodotti per la sicurezza, la
comunicazione e soluzioni audio, utilizzati
quotidianamente in tutto il mondo da enti
governativi, prestigiose sedi pubbilche e
commerciali, scuole e residenze.
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