
SISTEMA DOME PTZ AD ALTA VELOCITÀ DA INTERNO E
DA ESTERNO E DOME FISSE

Dome ACUIX™ ES

Caratteristiche - Versione PTZ
• 18X, 26X e 36X, 530 TVL, 128X WRD (Wide Dynamic Range), TDN

(True Day/Night)
• 18X a colori, 460 TVL
• Aggiornamenti remoti del firmware
• Backup sicuro delle impostazioni di tutte le telecamere
• Controllo via coassiale
• Uscita video UTP disponibile
• 2 ingressi a contatto pulito disponibili come standard, 8 opzionali 
• 64 preset definiti dall'utente
• 3 tour di preset di massimo 24 preset ciascuno
• Fino a 24 zone di privacy (massimo 8 alla volta per schermata)
• Protezione mediante password per impedire la modifica delle 

impostazioni del sistema da parte di utenti non autorizzati
• Protezione incorporata da sovratensione e fulmini
• Menu disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco, olandese, 

polacco, spagnolo e ceco

Il sistema dome ACUIX™ ES PTZ è praticamente idoneo per qualsiasi applicazione: con
quattro tipi di custodie e quattro telecamere autofocus integrate ad alta risoluzione. Le
telecamere a colori da interno sono disponibili con obiettivo zoom da 18X e 460 TVL (PAL)
o con obiettivo autoiris varifocale da 2,8 - 10 mm e 540 TVL. I modelli da esterno WDR
(Wide Dynamic Range) e TDN (True Day/Night) dispongono di obiettivi zoom 18X, 26X e
36X e fino a 530 TVL PAL. Grazie all'installazione semplice e rapida, i sistemi ACUIX™ ES
sono senza dubbio la prima scelta per le applicazioni che richiedono una telecamera dalle
funzionalità complete, ma di costo contenuto.

Come il sistema dome ACUIX PTZ, anche l'ACUIX ES PTZ utilizza la tecnologia Honeywell
che permette agli utenti di caricare il firmware in modalità remota su tutte le telecamere
dome e consente la memorizzare sicura delle impostazioni di tutte le telecamere, come
etichette, preset, tour e zone di privacy.

Il sistema ACUIX ES PTZ dispone di diverse funzionalità software che migliorano le
prestazioni e facilitano l'installazione e l'utilizzo. Le zone di privacy permettono all'utente di
mascherare fino a 24 zone per garantire la riservatezza delle aree sensibili (massimo otto
alla volta per schermata). La protezione mediante password impedisce la modifica delle
impostazioni del sistema da parte di utenti non autorizzati. Le opzioni standard includono
l'uscita video UTP e 8 ingressi di allarme a contatto pulito. I menu sono disponibili in
italiano, inglese, francese, tedesco, olandese, polacco, ceco e spagnolo.

Opportunità di mercato
Grazie alla combinazione del design di elegante profilo, dell’elaborazione video e della
tecnologia digitale Honeywell, ACUIX™ ES è la soluzione perfetta per punti vendita al
dettaglio, uffici bancari e finanziari, strutture sanitarie, edifici scolastici e universitari e per
qualsiasi altra applicazione in cui sia essenziale un'attenta sorveglianza. Altamente
affidabile, ACUIX™ ES offre prestazioni di massimo livello e perfetta integrazione dei
sistemi.

Caratteristiche - Versione fissa
• CCD Sony Interline da 1/3"
• Colori ad altissima risoluzione: 540 TVL
• Custodie per l'installazione da interno: a soffitto, 

a superficie e pendente
• Custodia con vano per i cavi per l’installazione 

di facile utilizzo
• Obiettivo autoiris varifocale asferico da 2,8 a 

10 mm (F1.3)
• Uscita video locale per configurazione

- Cavo di assistenza/monitoraggio incluso
• Sospensione cardanica Gimbal 2D
• Line lock con regolazione della fase (24 VCA)
• Doppia tensione 12 VCC/24 VCA

A soffitto

A superficie

Pendente da interno

Pendente da esterno



Dome PTZ 18X a colori 18X WDR/TDN 26X WDR/TDN 36X WDR/TDN

Sensore immagini CCD Super HAD da 1/4" CCD EXview HAD da ¼" CCD EXview HAD da ¼" CCD EXview HAD da ¼"

Obiettivo

Zoom ottico 18X, 
f = da 4,1 mm
(grandangolare) a
73,8 mm (teleobiettivo), da
F1.4 a F3.0

Zoom ottico 18X,
f = da 4,1 mm
(grandangolare) a
73,8 mm (teleobiettivo), da
F1.4 a F3.0

Zoom ottico 26X,
f = da 3,5 mm
(grandangolare) a
91,0 mm (teleobiettivo), da
F1.6 a F3.8

Zoom ottico 36X,
f = da 3,4 mm
(grandangolare) a
122,4 mm (teleobiettivo),
da F1.6 a F4.5

Risoluzione
orizzontale

>460 TVL
(PAL)

>530 TVL
(PAL)

>530 TVL
(PAL)

>530 TVL
(PAL)

Zoom digitale 12X (zoom totale 216X) 12X (zoom totale 216X) 12X (zoom totale 312X) 12X (zoom totale 432X)

Angolo di visione
(H)

Da 48° (grandangolare) a
2,8° (teleobiettivo)

Da 48° (grandangolare) a
2,8° (teleobiettivo)

Da 54.2° (grandangolare)
a 2,2° (teleobiettivo)

Da 57.8° (grandangolare) -
a 1,7° (teleobiettivo)

Sistema di
sincronizzazione Interno / esterno line lock Interno / esterno line lock Interno / esterno line lock Interno / esterno line lock

Illuminazione
minima 1,0 lux (F1.4 50 IRE) 0,7 lux (F1.4 50 IRE) 1,0 lux (F1.6 50 IRE) 1,4 lux (F1.6 50 IRE)

Rapporto S/R > 50 dB > 50 dB > 50 dB > 50 dB

Shutter
elettronico Da 1/50 a 1/10.000 sec Da 1/1 a 1/10.000 sec Da 1/1 a 1/10.000 sec Da 1/1 a 1/10.000 sec

Bilanciamento del
bianco

Automatico, interni,
esterni, one push, manuale

Automatico, interni,
esterni, one push, manuale

Automatico, interni,
esterni, one push, manuale

Automatico, interni,
esterni, one push, manuale

Guadagno
Automatico/manuale
da -3 a 28 dB, incrementi
di 2 dB

Automatico/manuale
da -3 a 28 dB, incrementi
di 2 dB

Automatico/manuale
da -3 a 28 dB, incrementi
di 2 dB

Automatico/manuale
da -3 a 28 dB, incrementi
di 2 dB

Compensazione
controluce On/Off On/Off On/Off On/Off

Sistema di messa
a fuoco Automatico/manuale Automatico/manuale Automatico/manuale Automatico/manuale

CARATTERISTICHE TECNICHE - TELECAMERE DOME

Dome ACUIX™ ES



CARATTERISTICHE TECNICHE - TELECAMERE DOME

Dome ACUIX™ ES

Dome fissa con obiettivo varifocale da 2,8 a 10 mm

Standard video PAL/NTSC

Sistema di scansione 625 linee di scansione, 50Hz/525 linee di scansione, 60Hz (PAL/NTSC)

Sensore immagini Sensore immagini a colori CCD Sony da 1/3"

Obiettivo Autoiris varifocale da 2,8 a 10 mm, F1.3

Risoluzione orizzontale 540 TVL

Numero di pixel (O x V) 752 x 582

Angolo di visione Teleobiettivo: 34,3º (P), 27,4º (O), 20,5º (V)
Grandangolare: 129º (P), 100,2º (O), 73,3º (V)

Sistema di sincronizzazione 12 V CC: Interno, 24 V CA: Opzione line lock

Illuminazione minima Calotta trasparente - 0,6 lux @ F1.3 (AGC On, 50 IRE)
Calotta fumé - 2 lux @ F1.3 (AGC On, 50 IRE)

Rapporto S/R 50 dB (AGC Off)

Uscita video 1,0 Vp-p, composito @ 75 Ohm

Controllo automatico del
guadagno On/Off, selezionabile

ALC Autoiris: DC Drive

Shutter elettronico
automatico 1/50 - 1/100.000 sec. (PAL)

Bilanciamento del bianco ATW/AWC

Regolazione fase line lock Regolabile (disponibile solo con 24 V CA)

BLC On/Off, commutabile

Compensazione sfarfallio On/Off, commutabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dome ACUIX™ ES

Versione da esterno: 18X, 26X e 36X. Versione da interno: 18X

Operative

Movimento angolare
Orizzontale: 360° continui
Verticale: da -2° sopra la linea orizzontale fino a 90° verso il basso

Velocità (modalità manuale)
Orizzontale: variabile da 0,0625° a 360°/sec.
Verticale: variabile da 0,0625° a 360°/s

Velocità al preset < 0,6 sec.

Precisione di preset ± 0.4°

Preset per telecamera dome 64

Tour di preset 3 tour con max 24 preset per tour

Funzionalità Still Shot™
(solo modelli da esterno)

Fermo immagine del video tra i preset del tour

Mimic tour Tre mimic tour di 2 minuti

Titolazione del settore 16 settori o aree indipendenti

Zone di privacy 24 

Posizione Auto-Homing Consente di attivare i tour di preset e i mimic tour dopo il periodo di inattività programmabile.

Flashback
Consente di richiamare l'ultima posizione di preset osservata indipendentemente dalla modalità
(manuale, tour di preset o mimic tour). È possibile passare da uno all'altro degli ultimi due preset.

Indicazione di zoom digitale
Fornisce l'identificazione su schermo dell'impostazione dello zoom digitale (ad esempio 2X, 4X, 12X).
Selezionabile dall'utente.

Line lock a 24 VCA Unità con line lock a 24 VCA con regolazione fase di 180°

Elaborazione allarme
2 ingressi di allarme a contatto pulito 8 disponibili sui modelli "B" - opzioni illimitate disponibili con
IntelliBus

Protocolli supportati
IntelliBus, Diamond, modalità Maxpro, VCL, VCL via coassiale, Pelco "P" e "D" e Pelco P_AD,
Pelco D_AD

Ricevitore/Driver

Comunicazione digitale: RS485
Indirizzamento: interruttore DIP a 8 posizioni
Protocollo: interruttore DIP a 8 posizioni
Terminazione selezionabile mediante interruttore



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dome ACUIX™ ES

Montaggio a superficie e pendente

Meccaniche

Dimensioni

Custodia per montaggio a superficie: 128
mm (A) x 194 mm (Ø) che si assottiglia fino a
152 mm (Ø)
Custodia per montaggio pendente: 167,64
mm (A) x 194 mm (Ø) che si assottiglia fino a
152 mm (Ø) 
Calotta inferiore: 146 mm (Ø)

Peso 2,27 kg

Costruzione
Custodia: in policarbonato
Finitura: Grigio caldo
Calotta inferiore: acrilico di qualità ottica

Metodo di
montaggio

Montaggio a superficie piatta. Può essere 
incassato per ridurre il profilo di 1,1"
(28 mm).
1,5" NPT con supporto incluso per il modello
con montaggio pendente.

Montaggio a soffitto da interno

Meccaniche

Dimensioni
Custodia: 152 mm (A) x 206,4 mm (Ø)
Calotta inferiore: 146 mm (Ø)

Peso 2,27 kg

Costruzione
Custodia: Alluminio
Calotta inferiore: acrilico di qualità ottica

Metodo di
montaggio

Foro di montaggio Ø 193,8 mm con 3
alette

Versione da esterno: 18X, 26X e 36X

Ambientali

Temperatura
Funzionamento: da -20°C a 50°C
Stoccaggio: da -40°C a +60°C

Umidità relativa
da 0 a 100%, alloggiamento senza
condensa con livello di protezione IP66

Normative

Immunità EN50130-4

Sicurezza UL 60065 / EN60065

Elettriche

Tensione di
ingresso

24 VCA @ 50/60 Hz, 12VCC

Tolleranza di
ingresso

Da 20,4 a 27,6 VCA e da 10,2 a 13,8 VCC

Consumo
energetico

40 W picco (a tensione di ingresso
nominale con unità di riscaldamento
accesa)
15 W inattività (unità di riscaldamento
spenta, 22W con unità di riscaldamento
accesa)

Meccaniche

Dimensioni
Custodia: 194,6 mm (A) x 255,5 mm (Ø)
Cupola inferiore: 191 mm (Ø)

Peso 3,3 kg

Costruzione
Custodia: Alluminio
Calotta inferiore: acrilico di qualità ottica

Metodo di
montaggio

Solo pendente

Versione da interno: 18X

Ambientali

Temperatura
Funzionamento: da 0°C a 40°C
Stoccaggio: da -40°C a +60°C

Umidità relativa Da 0% a 93%, senza condensa

Normative

Emissioni
FCC: Parte 15, Classe B
CE: EN55022, Classe B

Immunità
EN50130-4
CE: EN61000-6-1 :2001

Sicurezza
UL 60065
CE: EN60065

Elettriche 

Tensione di
ingresso

24 VCA a 50/60 Hz, 12 VCC, Classe 2 LPS

Tolleranza di
ingresso

Da 21 a 27 VCA e da 10,5 a 16 VCC

Consumo
energetico

15 W picco



Montaggio a superficie e pendente

Meccaniche

Dimensioni

Custodia per montaggio a superficie: 128
mm (A) x 194 mm (Ø) che si assottiglia fino
a 152 mm (Ø)
Custodia per montaggio pendente 167,64
mm (A) x 194 mm (Ø) che si assottiglia fino
a 152 mm (Ø)
Calotta inferiore: 146 mm (Ø)

Peso 1,4 kg

Costruzione
Custodia: in policarbonato
Finitura: Grigio caldo
Calotta inferiore: acrilico di qualità ottica

Metodo di
montaggio

Montaggio a superficie piatta. Può essere 
incassato per ridurre il profilo di 1,1"
(28 mm).
1,5" NPT con supporto incluso per il modello
con montaggio a pendente.

Connettori Uscita video: connettore BNC 
Ingresso alimentazione: morsettiera a vite

Montaggio a soffitto

Meccaniche

Dimensioni 152 mm (A) x 206,4 mm (Ø)

Peso 1,4 kg

Costruzione Custodia: Alluminio
Calotta inferiore: acrilico di qualità ottica

Metodo di
montaggio

Foro di montaggio Ø 193,8 mm con 3
alette

Connettori Uscita video: connettore BNC 
Ingresso alimentazione: morsettiera a vite

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dome ACUIX™ ES

Versione fissa da internoVersione fissa da interno

Ambientali

Temperatura Funzionamento: da -10°C a 50°C
Stoccaggio: da -20°C a 60°C

Umidità relativa Da 30% a 90% senza condensa

Normative

Emissioni FCC, CE (EN55022)

Immunità CE (EN50130-4)

Sicurezza UL60065, EU: LVD 73/23/EEC

Elettriche

Tensione di
ingresso 12 VCC/24 VCA

Tolleranza di
ingresso 11-16 VCC, 17-28 VCA

Soppressione della
sovratensione 1,5 kW transitoria

Consumo
energetico 3,5 W (max)



ACCESSORI E ORDINI

Dome ACUIX™ ES

Accessori

Staffe e adattatori

HDVWM1 Staffa a parete solo da interno

HDXWM2 Staffa a parete da interno e da esterno

HDXSM1 Adattatore per il montaggio a palo 

HDPRM2 Sistema di montaggio a parapetto e tetto 

HDCM1 Staffa pendente da interno (non da esterno)

HDXPMA1 Adattatore per il montaggio a palo per HDXWM2 

HDXCMA1 Adattatore per il montaggio ad angolo per HDXWM1 

HDXWM1B Montaggio a parete da interno, finitura di colore nero opaco

HDV F P W A S

Serie

Calotta
S = Fumé
C = Trasparente

Interfaccia
A = RS485 a 2 fili, video su coassiale, 2 
ingressi di allarme a contatto pulito
B = RS485 a 2 fili, video su coassiale, video
su UTP, 8 ingressi di allarme a contatto pulito

Telecamera
F = 26X WDR TDN
J = 18X WDR TDN
L = 36X WDR TDN

Alloggiamento
W = Esterno (Bianco)

HDV A P D A S W

Serie Anello di rifinitura (solo per
versioni da installare a soffitto)
W = Bianco

Calotta 
S = Fumé
C = Trasparente

Interfaccia
A = RS485 a 2 fili, VCL via coassiale, 2 
ingressi di allarme a contatto pulito B = RS485 a
2 fili, VCL via coassiale,
video su UTP, 8 ingressi di allarme a contatto
pulito F = VCL via coassiale (è necessario
utilizzare questa opzione quando si ordina
un'unità fissa)

Telecamera
A= 18X a colori
1 = 2,8 - 10 mm VFAI

Formato
P = PAL

Alloggiamento
D = A soffitto
S = A superficie / pendente

NOTA: Honeywell si riserva il diritto di modificare senza preavviso il design o le specifiche del prodotto.

Esempio
HDVFPWAS =
26X WDR E TDN / PAL / Esterno Bianco /
2 ingressi di allarme a contatto pulito RS485 / Fumé

Esempio (Fissa)
HDV1PDFSW =
2,8 - 10 mm VFAI Fissa/ PAL / A soffitto /
VCL via coassiale / Fumé/ Rifinitura bianca

Esempio (PTZ)
HDVAPDASW =
18X a colori / PAL / A soffitto /
RS485 2 ingressi di allarme a 
contatto pulito / Fumé / Rifinitura bianca

Ordinazione - Modelli da esterno

Ordinazione - Modelli da interno

Formato
P = PAL
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