
Honeywell ha il piacere di presentare la nuova generazione di telecamere
minidome a colori e TDN (True Day/Night) per applicazioni da interno. 
La serie HD3 è caratterizzata da un’unica custodia in cui sono integrati 
una telecamera e un obiettivo pronti per l’uso. Il verdetto è unanime:
prestazioni eccellenti e prezzo competitivo, combinati con i vantaggi
Honeywell, fanno di questa serie una soluzione ideale, in grado di garantire
immagini chiare in negozi, alberghi, grandi magazzini, ingressi, uffici e
ovunque sia necessario.

VANTAGGI PER IL CLIENTE:

• Qualità dell’immagine senza
confronto: acquisizioni di video
chiare e nitide e miglioramento 
della qualità dei video registrati se
utilizzata con un DVR.

• Protezione assicurata: la custodia
a prova di manomissione protegge
la telecamera e il cablaggio.

• Prezzo imbattibile: la custodia
è disponibile in colore crema ed
è concepita per il montaggio a
superficie e applicazioni a incasso 
a soffitto.

La nuova gamma di telecamere dome Honeywell da interno offre maggiore
flessibilità in quasi tutte le installazioni. HD3CX, HD3CHX e HD3DX sono telecamere
dome fisse CCD a 1/3” con tecnologia DCP (Digital Signal Processing, elaborazione
digitale del segnale) e obiettivo autoiris varifocale da 2,8 a 10 mm. Una calotta
trasparente in policarbonato nasconde i componenti della telecamera senza
compromettere la sensibilità alla luce o la qualità delle immagini. Inoltre,
l’eccezionale design della custodia con vano per i cavi consente all’installatore di
riporre facilmente all’interno della base della custodia i connettori di alimentazione e
video, nascondendoli dalla vista.

Caratteristiche della minidome HD3:
• Massima flessibilità di spostamento: la sospensione cardanica Gimbal 3D offre

panoramica di 360°, regolazione verticale a 160° e regolazione orizzontale di 360°.
Per ulteriore flessibilità, sono disponibili staffe per il montaggio a parete e pendente
(HD3-MK).

• Attenzione all’uno-due: disponibile in TDN (True Day/Night), altissima risoluzione a
colori e risoluzione standard a colori. Se combinata con l’obiettivo asferico
Honeywell, la distorsione dei bordi a qualsiasi impostazione di lunghezza focale non
è completamente eliminata.

• Flessibilità di alimentazione: funzionamento a 12 VCC e a 24 VCA
• Garanzia di tre anni.
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KO al secondo round!
Una serie di telecamere minidome da interno con una potenza straordinaria
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Serie HD3
Telecamere minidome da interno
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Le caratteristiche avanzate assicurano facilità di installazione:
Custodia per superficie o a incasso
Per ogni telecamera sono possibili diverse modalità di installazione. 
La serie HD3 è caratterizzata dalla base rimovibile della custodia che 
permette: 

• L’installazione a incasso o su superficie

• Il montaggio a parete o a soffitto

• La disponibilità di montaggio opzionale a parete/pendente

• Ulteriore flessibilità di installazione

Custodia con gestione dei cavi
• Una piccola tacca alla base della serie HD3 permette di riporre i collegamenti

video e alimentazione

• Vano interno per l’inserimento del cablaggio in eccesso

• Facilità di posizionamento dei cavi durante l’installazione della telecamera

Controlli della telecamera di facile accesso
• Situati sopra la scheda della telecamera

• Facilità di regolazione dei controlli, anche dopo 
il posizionamento e l’installazione della telecamera

• Installazione più rapida e semplice

Regolazione
livello iris

Regolazione
blocco iris

MON 
Monitor impostazioni locale

Opzioni di commutazione

= ON
= OFF
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