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Dome Camera antivandalo analogica per utilizzo interno ed 
esterno, 1000 TVL, illuminatore 24 LED IR, ottica 3,6mm.
La BUMDV07IR è una Dome Camera antivandalo analogica ad elevate 
prestazioni con risoluzione orizzontale di 1000 TVL. L’abbinamento di un’ottica 
fissa 3.6mm ad un sensore 1/3” Sony CMOS 1,3 Megapixel consente di 
ottenere risultati eccellenti in termini di nitidezza, qualità e sensibilità delle 
immagini.
La struttura, estremamente compatta e realizzata in lega di alluminio, rende la 
BUMDV07IR adatta ad applicazioni sia in interno che in esterno. L’installazione 
ed il settaggio della BUMDV07IR risultano rapidi ed immediati grazie 
all’ottica orientabile e al comodo telecomando opzionale per l’interazione sul 
menù OSD mod. BUTPUTC. Sarà così possibile posizionare il telecomando 
sia vicino alla telecamera che al videoregistratore rendendo il settaggio della 
BUMDV07IR più facile, comodo e veloce. Inoltre, le operazioni di cablaggio 
sono ulteriormente facilitate grazie alla disponibilità  di accessori opzionali quali 
la back box MDVIRBB1 e la staffa da parete MDVWM1.
Implementa la funzione di zoom digitale fino a 5x che rappresenta una sorta 
di zoom ottico virtuale. In fase di installazione, è possibile così determinare 
e inquadrare uno specifico dettaglio del campo di ripresa ed effettuare su 
di esso la registrazione delle immagini. Inoltre, si avvale di alcune funzioni 
per il miglioramento delle immagini tra cui il WDR per l’ottimizzazione delle 
riprese condizionate da eccessiva o scarsa luce posteriore, il Sens-Up per 
l’incremento della sensibilità in condizioni di illuminazione molto ridotta e il 3D 
DNR per la riduzione digitale dei disturbi. 
Per le riprese notturne o in ambientazioni caratterizzate da scarsa illuminazione, 
la telecamera è dotata di illuminatore IR integrato a 24 LED, con portata di 15m 
e funzione SMART IR. Vanta, infine, la funzione True Day&Night (IR Cut Filter) 
che estende la copertura operativa alle 24 ore con la garanzia di prestazioni 
perfette, la funzione Privacy Zones a 8 zone e il Motion Detection a 4 zone.

Caratteristiche tecniche:
 » Adatta ad utilizzi interni ed esterni

 » Struttura in lega di alluminio antivandalo

 » Sensore 1/3” Sony 1,3 Megapixel CMOS

 » Risoluzione orizzontale 1000 linee TV

 » Ottica 3,6 mm

 » Illuminatore IR incorporato da 24 LED con portata 15m

 » Smart IR

 » True Day&Night

 » Funzione WDR

 » Funzione Sens-Up

 » Riduzione digitale dei disturbi 3D DNR

 » Bilanciamento del Bianco Automatico

 » Zoom digitale 1x-5x

 » Motion Detection e Privacy Zones

 » Supporto telecomando menù OSD BUTPUTC

 » Alimentazione 12Vcc

BUMDV07IR
Utilizzo Interno/Esterno
Antivandalo
1000 TVL
Ottica 3,6 mm
Illuminatore 24 LED IR
Supporto telecomando menù 
OSD BUTPUTC
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Modello BUMDV07IR
Codice di magazino TITIM0001400
Video
Sensore 1/3” Sony 1,3 Megapixel CMOS
Elementi sensibili 1305 (H) x 1049 (V) pixel
Sistema di scansione 2:1 Interlacciato
Sistema di sincronizzazione Interno
Risoluzione orizzontale 1000 TVL
S/N ratio 50 dB (AGC OFF)
Segnale uscita video 1.0 Vpp, 75 Ohm (BNC)

Illuminazione minima
0,1 Lux / F1.2 a colori, 0,01 Lux / F1.2 B/N (IR OFF)

0 Lux (IR ON)
Ottica Fissa 3,6 mm 
Zoom digitale 1x - 5x
Funzionalità
True Day&Night Sì
Electronic Shutter Automatico
Funzione WDR Sì
Bilanciamento del bianco AWB
Funzione 3D DNR Sì
LED IR 24 LED IR, portata 15m e funzione SMART IR
Sens-Up Sì
Motion Detection 4 zone
Privacy Zones 8 zone
Correzione Gamma 0,45
Supporto telecomando BUTPUTC (opzionale) Sì
Caratteristiche elettro-meccaniche
Custodia Lega di alluminio
Temperatura di funzionamento -20°C - 55°C, U.r. 0-90%
Grado di protezione IP66
Dimensioni e peso Diametro 93 x H 75mm, 400g
Assorbimento 200 mA (IR ON)
Alimentazione 12 Vcc

BUTPUTC
BKSAT0000800

Telecomando su cavo coassiale 
per regolazione menù OSD 

MDVIRBB1
BKSAM0001400

Back Box 

MDVWM1
BKSAM0001300

Staffa per montaggio a muro

Accessori opzionali

Esempio di collegamento telecomando BUTPUTC


