Linea Videosorveglianza

TDMX305
Utilizzo Interno/Esterno
Full-HD
Ottica fissa 3,6 mm
Illuminatore 24 LED IR
WDR e 3D DNR
Supporto standard Onvif

di rete dati, riducendo pertanto i cablaggi necessari ed i relativi costi. Infine
TDMX305, grazie al supporto dello standard ONVIF, garantisce la piena
compatibilità con la maggior parte dei prodotti e software di videosorveglianza
dei principali produttori al mondo di soluzioni video IP.

Minidome Camera Full-HD per interno/esterno ottica Caratteristiche tecniche:
fissa 3,6mm con illuminatore IR 24 LED
»»Adatta per installazioni in interno/esterno
TDMX305 è una minidome camera del sistema e-Vision® che si avvale della
risoluzione Full-HD 1080p, ossia l’ultimo standard qualitativo adottato dai
maggiori produttori di dispositivi audio e video. E’ la soluzione ideale per
installazioni in ambienti esterni o con illuminazione estremamente bassa, grazie
alla funzione True Day&Night e all’illuminatore IR integrato a 24 LED con portata
massima operativa fino a 25 metri. Inoltre il contenitore di ridotte dimensioni a
tenuta stagna assicura un grado di protezione IP66 ed è capace di soddisfare
tutte le esigenze applicative con range di temperatura da -10°C a +50°C.
TDMX305 gestisce 4 flussi video IP simultaneamente e allo stesso tempo limita
notevolmente l’appesantimento della rete grazie agli algoritmi di compressione
H.264 e MJPEG. L’abbinamento di un sensore CMOS 1/2,8” Progressivo da 2.0
Megapixel e un’ottica fissa 3,6mm, permette di conseguire risultati eccellenti in
termini di risoluzione, sensibilità e qualità e ottenere riprese estremamente fluide
grazie anche all’elevato Frame Rate Real Time 25 fps in 1080p.
Presenta una meccanica regolabile su 3 assi e integra un alloggiamento per
scheda di memoria MicroSD da 32GB (non fornita in dotazione), aggiungendo
quindi un’ulteriore garanzia di sicurezza delle registrazioni delle immagini
generate da eventi di allarme, Motion Detection e Network Fault. Implementa,
inoltre, numerose funzionalità che ne elevano notevolmente il profilo tecnico
come il 3D DNR, il WDR, il Motion Detection e la Privacy Zones.
L’installazione della TDMX305 risulta rapida e semplificata grazie alla tecnologia
PoE, che permette di alimentare la telecamera direttamente attraverso il cavo
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»»Risoluzione Full-HD
»»Frame rate 25fps Full-HD
»»Ottica fissa 3,6 mm
»»Quad Streaming simultaneo
»»Regolazione su 3 assi
»»True Day&Night
»»Illuminatore IR 24 LED con portata 25m
»»Illuminazione minima 0 lux (LED IR accesi)
»»3D DNR e WDR
»»Supporto Standard ONVIF
»»Supporto Micro SD (non in dotazione)
»»IP66
»»Alimentazione PoE
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Modello

TDMX305

Codice magazzino

IMMPX0201200

Video
Sensore

1/2.8” progressivo CMOS 2.0 Megapixel

Risoluzione

1920 x 1080 pixels

Frame rate

FULL-HD 1080p a 25fps

Metodo di compressione

Ottica

H.264 Baseline/Main/High Profile & MJPEG
H.264 + H.264 + H.264 + H.264 /MJPEG
QUAD STREAMING
3.6mm F1.8

Zoom

Digitale

Streaming video

Funzionalità
Funzione Day&Night

Si (True Day&Night)

Illuminatore IR

24 LED con portata 25 metri

Illuminazione minima (Lux)

0 lux con 24 LED IR accesi

Digital slow shutter

Si

Bilanciamento bianco auto

Si

Funzione WDR

Si

Riduzione digitale disturbi

3D DNR

Privacy Zones

Si

Motion Detection
MicroSD

Si
Supporto Micro SD max 32 GB (non in dotazione) per archiviazione di immagini, video e per Network failure

Interfaccia Network

10/100 Ethernet (RJ-45)

Caratteristiche elettro-meccaniche
Meccanica

Regolabile su 3 assi
-10°C / +50°C

Grado di protezione

IP66

Dimensioni e peso

Ø117 x 84 mm, 220g

Alimentazione

PoE

Assorbimento

5,8 W
Compatibilità

Software controllo remoto
e-Vision® CMS, Mirasys, Milestone, SW compatibili ONVIF, Browser I.E.,
Applicativi Smartphone Apple - Android

NVR
e-Vision® VG900 e VG900SL, e-Vision® NV400X , e-Vision® VG700, e-Vision®
®
VG600, e-Vision CMSRack, e-Vision® MirasysRack

Accessori opzionali:

TRMXWMP
BKSAM0000900
Mini staffa a parete

V.154.0314.1

TRMX2VB
BKSAM0001000
Staffa a soffitto, lunghezza 50cm

Timbro del rivenditore

TDMXMK
BKSAM0001600
Kit per montaggio in esterno
su staffe TRMXWMP e TRMX2VB
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EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso

Temperatura funzionamento
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Via Pontarola, 70
Tel.+39.049.9203333
35011 Campodarsego (PD) Fax +39.049.9200306

