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Telecamera aggiuntiva Bullet per Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 e TX-51
Telecamera di sorveglianza per uso interno ed esterno

Speci�che tecniche:
• Grado video frame: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps   

@ 1080p
• Min. illuminazione: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR 

acceso
• Otturatore elettronico: 1/3 sec. ~ 1/100000 sec. (PAL)
• Uscita video ad alta de�nizione di 1-canale BNC HDCVI & 

uscita video CVBS standard de�nizione
• BLC (controllo della retroilluminazione): automaticamente
• Riduzione del rumore 2D/3D
• Colore o Noir/Bianco: selezionabile
• Angolo orizzontale di vista: 105.5° ~ 32.9°
• Distanza focale: 2,7 ~ 12,0mm / zoom automatico
• Apertura �ssa per la luminosità
• Luce IR è attivo solo per le registrazioni video in modalità 

notte
• Temperatura di funzionamento: – 30°C ~ 60°C
• Accensione: CC 12V ± 10%
• Consumo di energia: 7,44W mas. (Entrata 12V/0.62A) IR mas. 15m
• Installazione interna ed esterno: montaggio a parete
• Peso / Dimensioni: 550 g / (Lu) 21,3 x (La) 8,0 x (A) 7,2 cm

Contenuto della confezione:
• Bullet camera per Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 e TX-51
• 1x BNC 18,3m cavo video
• 3x viti e 3x tasselli
• Manuale dell'utente

Codice EAN:
4260358121338                 Numero di articolo 4566

• Risoluzione video: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
• Sensore ad alto rendimento di immagine CMOS con 2,4 mega 

pixel
• Uscita video HDCVI HD
• Distanza della trasmissione �no a 300m di cavo coassiale 75-3 

senza perdite di dati
• Alta velocità, trasmissione in tempo reale a lunga distanza
• Interruttore automatico ICR per realizzare la sorveglianza sia 

di giorno che di notte
• Automaticamente: esposizione di sostegno, equilibrio bianco, 

otturatore elettronico, funzione guadagno 
• Ripristina video vivido e chiaro
• Funzione IR di supporto con IR LED distanza mas. 15m
• Classe di protezione IP66 (polvere e acqua protetta)


