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Funzioni che fanno la differenza:

• Risoluzione di 2 MP per immagini in 
qualità HD

• Tecnologia di compressione video Illustra® 
IntelliZip per una gestione ottimale della 
larghezza di banda

• Tecnologia VideoEdge® TrickleStor per la 
ridondanza di failover in modalità edge

• Funzionalità True Day/Night per 
registrazioni video di qualità in condizioni di 
scarsa illuminazione

• Funzionalità True Wide Dynamic Range 
per una qualità delle immagini bilanciata in 
condizioni di illuminazione sfavorevoli

• Illuminatore IR nei modelli per interni e 
per esterni, per immagini ben visibili in 
condizioni di scarsa illuminazione

• Temperatura di esercizio fino a -40°C con il 
modello per esterni 

• Funzione di rilevamento movimenti per una 
segnalazione istantanea delle intrusioni

• Involucro IP66 per una protezione sicura 
contro polvere e acqua

• Classificazione antivandalo IK10

• Conformità al profilo S ONVIF per 
un’integrazione semplificata con sistemi di 
vari produttori 

• Adesione al Cyber Protection Program di 
Tyco Security Products

Nitidezza ottimale 
delle immagini
La telecamera Flex IR PTZ è ideale per le 
applicazioni che richiedono funzionalità 
affidabili ed espandibili a un prezzo contenuto. 
Grazie all’ingrandimento ottico 30x e digitale 
12x, l’unità IR PTZ è in grado di gestire 
efficacemente la qualità delle immagini fino 
a 400 metri di distanza. I potenti LED IR del 
modello per esterni permettono l’illuminazione 
notturna della scena fino a 150 metri di 
distanza. La costruzione senza cupola dell’unità 
Flex IR PTZ, resistente agli agenti atmosferici 
e agli atti vandalici, assicura una qualità video 
ottimale con qualsiasi angolo di inclinazione. 

Le tecnologie True Wide Dynamic Range e True 
Day/Night producono immagini di alta qualità in 
ogni condizione di illuminazione.

Gestione intelligente 
della banda per ridurre 
i costi di storage
La tecnologia Illustra IntelliZip assicura 
un’efficace gestione della larghezza di banda 
in aggiunta alle codifiche H.264 e H.265, 
riducendo i requisiti di banda e storage video. 
Questa tecnologia integrata monitorizza e 
ottimizza in modo continuo i parametri di 
streaming del sistema in base al livello di attività 
rilevato nel campo visivo della telecamera. 
Quando la telecamera rileva un movimento, 
IntelliZip regola automaticamente la qualità 
video per garantire che ogni dettaglio della 
regione di interesse venga acquisito con 
chiarezza. Quando la scena diventa statica, 
IntelliZip continua a ottimizzare il bit rate.

Flex
IR PTZ

Ridondanza del failover 
totalmente affidabile
La funzionalità VideoEdge TrickleStor della gamma 
Illustra Flex supporta il proseguimento della 
registrazione video in modalità edge in caso di 
interruzione della connessione di rete. In caso 
di interruzione delle comunicazioni con l’NVR, la 
telecamera rileva automaticamente l’anomalia e 
inizia a registrare le immagini sulla propria scheda 
SD. Al ripristino del collegamento, i video registrati 
vengono nuovamente trasferiti al disco rigido 
dell’NVR per poter essere visionati in un momento 
successivo.

Riduzione dei rischi informatici
La telecamera Flex IR PTZ è conforme ai rigorosi 
standard di sicurezza informatica previsti dal Cyber 
Protection Program di Tyco Security Products. 
L'approccio olistico alla sicurezza informatica 
parte dalla progettazione iniziale, prosegue con 
lo sviluppo del prodotto e viene mantenuto fino 
all’implementazione, assicurando la risposta rapida 
agli incidenti richiesta dai moderni ambienti di 
cyber security su larga scala.

Piena operatività in qualsiasi 
condizione ambientale
Ideale per il monitoraggio di aree molto estese 
e ad alto traffico grazie a funzioni migliorate di 
messa a fuoco e rilevamento del movimento, 
la telecamera Flex IR PTZ è la scelta ottimale 
per aeroporti, porti marittimi, parcheggi e 
altri spazi di grandi dimensioni. I modelli con 
classificazione IP66 e IK10 possono resistere agli 
agenti atmosferici e agli atti vandalici, mentre le 
funzionalità IR, True Day/Night e Wide Dynamic 
Range assicurano immagini nitide anche in 
condizioni di illuminazione variabili.

Streaming video di alta qualità per 
una gestione efficiente di aree di 

sorveglianza molto estese
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Caratteristiche
Specifiche

Modello per interni Modello per esterni

Caratteristiche operative

Compressione video H.264 / H.265 / IntelliZip / MJPEG

Frame rate massimo 60 ips a 2MP

Compatibilità ONVIF Profilo S

Uscita video analogica NTSC/PAL Video composito

Risoluzione 1920 x 1080 (1080p) 16:9
1600 x 900 (HD+) 16:9
1280 x 720 (720p) 16:9
1024 x 576 (PAL+) 16:9

960 x 540 (qHD) 16:9

800 x 450 16:9
640 x 360 (nHD) 16:9

480 x 270 16:9
320 x 180 16:9

160 x 90 16:9

Sensore di immagini 1/3"

Controllo iride Automatica

Autofocus Sì

Messa a fuoco Motorizzata

Modalità diurna/notturna Funzione diurna/notturna (TDN) con ICR

TrickleStor Sì

IR adattivo Sì

Portata IR 25m (82ft) 150m (492ft)

Rilevamento movimenti Zona singola

Rilevamento sfocatura Zona singola

Zone privacy 8 zone

Ingressi/uscite allarmi 2/2

Ingressi/uscite audio Bidirezionale 1/1

Flussi video Triplo streaming con un massimo di 5 flussi condivisi concomitanti

True Wide Dynamic Range Sì

Illuminazione minima
Colori
B/N
Con IR

0,2 lux a 1/30s; 0,03 lux a 1/4s
0,001 lux a 1/4s

0,0 lux

Campo visivo (H/V)
Grandangolo
Teleobiettivo

56°/45°
2,1°/1,6°

Tipo di obiettivo IR ottico correttivo, varifocale motorizzato

Distanza focale 4,3 - 129 mm

Apertura F/1.6(W) - F/4.7(T)

Lingue supportate Arabo, ceco, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), danese, olandese, inglese (US), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco, 
portoghese (brasiliano) russo, spagnolo, turco

Funzionalità PTZ

Zoom ottico Zoom ottico 30x, zoom digitale 12x

Ampiezza pan 360° continua

Ampiezza tilt  -15° ~ +90°

Velocità continua manuale 0,1° ~ 90°/s

Impostazioni predefinite 96

Precisione preset 0,1°

Velocità preset Velocità pan: 0,1°/s ~ 240°/s
Velocità inclinazione: 0,1° ~ 160°/s

Sequenza 16

Pattern 17 disponibili, 16 programmabili

Funzione home Preset, Pattern, Sequenza o Scansione

Inversione automatica Selezionabile

Disappannamento No

Riduzione del disturbo Riduzione del rumore digitale 2D e 3D

Gestione della configurazione

Browser Web IE 9 e versioni successive, Firefox, Chrome, Safari

Sicurezza HTTPS, TLS, WS-Security, gestione certificati, protezione con password multilivello, filtraggio indirizzi IP, crittografia HTTPS, rafforzamento sicurezza a un 
solo clic, registro degli accessi utente, convalida di credenziali complesse, disabilitazione di protocolli inutilizzati, IEEE 802.1x, compresi: PEAP, EAP-TLS, 

EAPoL
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LEGENDA DEI MODELLI DI TELECAMERA ILLUSTRA
ILLUSTRA SERIE MODELLO RISOLUZIONE FORMATO OTTICA INVOLUCRO 

ESTERNO
CUPOLA COLORE GIORNO/NOTTE/

IR
WDR ALTRO

I E = Essentials L = Lite 01 = 1MP B = Bullet N = Nessuno N = Nessuno N = 
Nessuno

B = Nero C = Solo a colori N = No A = 
Aggiornamento 
hardware

F = Flex P = Plus 02 = 2MP C = Dome compatto F = Fissa A = Per interni, non 
antivandalo

C = 
Trasparente

W = 
Bianco

I = TDN con IR T = Multi-
esposizione 
(>60 frame)

1 = 2,6 mm

P = Pro S = Standard 03 = 3MP D = Dome 0 = 1,8-3 mm B = Per esterni, non 
resistente agli atti 
vandalici

S = Fumé S = Soft Day/Night Y = Sì 2 = 2,8 mm

Q = Edge 05 = 5MP F = Fisheye 1 = 2,8-12 mm I = Per interni, resistente 
agli atti vandalici

T = TDN 3 = 3,7 mm

08 = 8MP H = Micro 2 = 3-9 mm O = Per esterni, 
antivandalo

12 = 12MP M = Mini bullet 3 = 9-22 mm
P = PTZ 5 = 20x
X = Box 6 = 30x

Informazioni per l’ordinazione
Modello Descrizione
IFS02P6ONWIT Illustra Flex PTZ 2MP, 30x, per esterni, antivandalo, bianca, TDN con IR, TWDR

IFS02P6INWIT Illustra Flex PTZ 2MP, 30x, per interni, antivandalo, bianca, TDN con IR, TWDR

Accessori

IPTZPOEBT60 Illustra 1 Porta BT Iniettore 60 W

RHOSW Attacco a parete corto con terminale

RHOLW Attacco a parete lungo con terminale

RHOTR Attacco per installazione su tetto

ROTRF Attacco per installazione su tetto

RHOWCA Adattatore con staffa angolare

ROENDC Gruppo terminale

ADSPOT Alimentatore per dome per esterni, uscita singola, da 120/240 Vca a 24 Vca

Storage interno

Schede supportate SDXC fino a 128 GB

Caratteristiche elettriche

Ingresso di alimentazione PoE+ 802.3at Classe 4, 24 Vca UPoE 802.3bt Classe 6, 24 Vca

Potenza massima assorbita 25W 51W

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (LxA) Ø 7,5” (190 mm) | 11,9” (301 mm) Altezza corpo | 13” (330 mm) Altezza massima cupola | Sfera 6,3” (Ø160 mm)

Peso 11,5 lb (5,2 kg)

Colore involucro Bianco

Temperatura di esercizio  da -4°F a 122°F (da -20°C a 50°C)  da -40°F a 122°F (da -40°C a 50°C)

Resistenza agli atti vandalici IK10

Classificazione per l'uso in 
esterni

IP66

Conformità alle normative

Emissioni FCC Parte 15 Classe A; CE EN55032 Classe A; AS/NZS CISPR 22 Classe A; ICES-003/NMB-003 Classe A

Immunità EN55024; EN50130-4

Sicurezza UL 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60950-1

Ambiente RoHS; RAEE

© 2018 Tyco Security Products. Tutti i diritti riservati. IL1152-DS-201810-R02-HS-IT-D
Tyco e i nomi di prodotti sopra elencati sono marchi e/o marchi registrati. È rigorosamente vietato qualunque utilizzo non autorizzato.
Le offerte e le specifiche dei prodotti sono soggette a variazione senza preavviso. I prodotti effettivi possono differire dalla loro rappresentazione fotografica. Non tutti i prodotti offrono l'intera gamma di funzionalità. La 
disponibilità effettiva varia in base alla specifica regione; contattare il proprio rappresentante di vendita.

Prodotti correlati Omologazioni

NVR VideoEdge exacqVision victor
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