Videocitofonia 2 FILI
Telecamera 2 FILI
a colori da esterno

391670

Descrizione
Telecamera 2 FILI compatta da esterno (IP65) a colori.
Può essere impiegata per le installazioni di videocontrollo / videosorveglianza o per il
passaggio da impianti audio ad impianti video con telecamera scorporata.
AVVERTENZE : non orientare la telecamera in direzione del sole o di sorgenti
luminose.
Dati tecnici

P

Alimentazione da BUS SCS: 18 – 27 Vdc
Custodia: alluminio
Sensore: 1/3” a colori CMOS
Assorbimento in stand by: 5 mA
Assorbimento massimo in funzionamento: 65 mA
Ottica: f: 6 mm; F: 2,3 mm
Elementi dell’immagine: 628 (H) x 586 (V)
Risoluzione orizzontale: 330 linee TV al centro dell’immagine
Illuminazione minima: 2 Lux F=2.0
Temperatura di funzionamento: (-20) – (+70) °C; RH 95% max
Grado di protezione: IP65

Configurazione
Il dispositivo deve essere configurato fisicamente per quanto riguarda :
P – indirizzo telecamera
Il configuratore assegna alla telecamera l’indirizzo all’interno dell’impianto.
N – Indirizzo del posto interno chiamato in caso di allarme

Dati dimensionali

Z – Zona dell’impianto d’allarme a cui è stata associata la telecamera
98 mm

85 mm

38 mm
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M – Modalità di funzionamento della telecamera all’accensione
Tutte le volte che la telecamera si accende (chiamata, autoaccensione,
allarme) viene attivato l’attuatore MyHOME o lo scenario configurato in A e PL.
Quando la telecamera si spegne, si spegne anche l’attuatore associato; lo scenario
invece rimane attivo.
Se si associa alla telecamera un attuatore utilizzato anche dal sistema automazione,
questo si spegnerà allo spegnimento della telecamera anche se all’accensione
della telecamera era già acceso. Per ovviare a questo, utilizzare per attuare il carico
un attuatore F411/2 configurando PL diversi e parallelando i contatti.
M
M=0
M=1-9
M = SLA
		

A/PL
Indirizzo del dispositivo SCS di comando abbinato alla telecamera
Indirizzo del modulo scenari abbinato alla telecamera
Configurazione posto esterno audio associato alla telecamera
(vedi dettagli seguenti)
M = SLA

PI

PN

S
L A PL
A

Pi - Pn = range PE audio associati alla telecamera (max.5)
PI - PN =
PI
=
PN =
A/PL =
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Posti esterni audio associati alla telecamera (massimo 5)
Indirizzo primo posto esterno audio associato
Indirizzo ultimo posto esterno audio associato
Indirizzo del comando SCS abbinato alla telecamera
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