
Telecamera bullet HDCVI

720P (50FPS)

1/3" Sony© Exmor 1.37 Mpx IMX238

Ottica varifocale 2.8~12 mm

2 LED array Distanza 60 m

Menù OSD da remoto con WDR 

reale

CV945VFWIB-HAC
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Telecamera bullet varifocale HDCVI 720P con 

infrarossi e WDR reale, adatta per esterni.

Consente video analogico ad alta definizione HD su 

cavo coassiale o UTP, con trasmissione dei segnali 

vídeo, audio e dati su lunghe distanze su un solo 

cavo con ridotte interferenze. Con sensore 1/3" 

Sony© 1.37 Megapixel Exmor (modello IMX238) e 

DSP (modello EN773E) che offre una risoluzione 

720P a 50/60 FPS. Ottica varifocale 2.8 ~ 12 mm con 

angolo di campo da 94º a 25º. 2 LED array infrarossi 

che si attivano automaticamente fornendo 

un'immagine nitida a 0 Lux (oscurità completa) ad 

una distanza massima di 60 m. Con filtro IR CUT 

automatico che durante il giorno permette ottenere 

un'immagine con colori nitidi e reali. 

Grazie al DSP ha a disposizione menù OSD, 

accessibile da remoto dal DVR su cavo coassiale, 

con possibilità di configurare la telecamera e regolare 

i suoi parametri più importanti: 

- WDR reale 120 dB, che assicura una 

spettacolare qualità d'immagine con qualsiasi 

condizione di illuminazione 

- Sense-Up, con scarsa illuminazione mantiene 

l'immagine chiara e viva

- ATR, Adaptive Tone Reproduction migliora il 

gradiente dei toni e la definizione 

- DNR, sistema di riduzione digitale del rumore 

senza perdita di infocamento

- AWB, regolazione automatica del bilanciamento 

del bianco per dei colori reali

- BLC (Compensazione del Controluce) e HLC 

(Compensazione Luci Forti)

- Defog, diminuisce l'effetto nebbia compensando il 

contrasto globale

- Smart IR, esposizione notturna ottimale con 

infrarossi 

- Privacy mask con 16 zone

- Rilevamento di movimento (Vídeosensore)

Ha 2 uscite video con connessione BNC: una 

principale in formato HDCVI e un'altra in formato 

analogico standard CVBS che offre risoluzione di 700 

TVL. Resistente all'acqua, secondo protocollo IP66, 

può essere usata sia in interni che in esterni. Staffa 

per pareti inclusa.

Especificaciones

Sensore immagine 1/3" Sony© 1.37 Megapixel Exmor (IMX238)

DSP EN773E

Risoluzione 720P (1280x720) a 50/60 FPS

Uscita video 1 x BNC (HDCVI) / 1 x BNC (CVBS sistema PAL)

Illuminazione minima 0 Lux / 2 LED array (60 m)

Funzioni base Menù OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)

Funzioni OSD configurabili WDR, Sense-Up, DNR, HLC, BLC, AWB, AGC, Mask, MD

Livello di protezione IP66

Otttica Varifocale 2.8 ~ 12 mm (94º ~ 25º)

Alimentazione DC 12 V / 500 mA

Temp. funzionamento -20º C ~ +50º C

Dimensioni 165 (Fo) x 110 (Ø) mm

Peso 810 g


