
TELECAMERA DAY AND NIGHT TRUE COLOR AD 

ALTA RISOLUZIONE

HCD484EX

La telecamera a colori HCD484EX Honeywell Video Systems è ideale per

applicazioni di sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo perché la

HCD484EX si adatta a tutte le condizioni di luminosità e garantisce immagini di

alta qualità anche con poca luce. Quando il livello di luce è troppo basso, per

un'identificazione a colori accurata la telecamera sposta automaticamente il filtro

IR-cut dal percorso ottico, passando alla modalità in bianco e nero per ripre n d e re

immagini più dettagliate grazie alla maggiore sensibilità del sensore CCD alla luce

IR. La telecamera utilizza vari tipi di controllo dell'illuminazione, sensori di luce

e s t e rni o la comunicazione RS485 per il passaggio dal colore al monocromo. In

tal modo si migliora l'affidabilità del funzionamento della telecamera in installazioni

o condizioni di illuminazioni difficili. Un menu di testo sullo schermo semplifica

tutte le operazioni di impostazione e regolazione. La navigazione sul menu è

semplice e la regolazione delle immagini richiede solo pochi secondi grazie ai

comodi pulsanti sul lato della telecamera. La HCD484EX include un otturatore

e l e t t ronico automatico per le variazioni del livello di luce e 6 zone di

compensazione automatica del controluce per la visualizzazione di immagini

re t roilluminate. La HCD484EX produce 480 TVL di risoluzione per applicazioni

che richiedono il livello massimo di nitidezza delle immagini e fornisce una qualità

video affidabile anche in condizioni di luce bassa, fino a 0,06 lux.

Opportunità di mercato

La telecamera Honeywell HCD484EX è studiata per applicazioni di sorveglianza

economiche, ad alta risoluzione day/night, incluse quelle con illuminazione a

i n f r a rossi. Queste includono le applicazioni generali di sorveglianza per interno nei

punti di vendita al dettaglio, nel settore finanziario e in altri ambienti commerc i a l i .

Insieme alla custodia di Honeywell, la HCD484EX rappresenta una soluzione

conveniente per applicazioni da esterno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quali aree di

p a rcheggio e di accesso agli edifici.

Caratteristiche

• Montaggio a soffitto o a parete 

• CCD a colori da 1/3" con DSP

• Risoluzione 480 TVL

• Prestazioni day/night anche con

illuminazione scarsa fino a 0,06 lux 

(F 1,2)

• Otturatore elettronico automatico

(AES)

• 6 zone di compensazione automatica

del controluce (BLC) 

• 12 V CC/24 V CA con line-lock

• Supporta obiettivi autoiris DC o
Video Drive 

• Line-lock con regolazione della fase
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HCD484EX

Operative

Standard video PAL

Sistema di scansione 520/50 (PAL)

Sensore immagini CCD Interline Transfer 1/3"

Numero di pixel 752 (O) x 582 (V) (PAL)

Sensibilità alla luce 0,5 lux (colori), 0,06 lux (bianco e nero) a
F1,2 (50 IRE)

Risoluzione 480 TVL

Uscita video 1 Vp-p, composito, 75 ohm

Rapporto S/R 50 dB (tipico)

Controllo AGC Regolabile

ALC Controllo ALC (Adjustable Level Control)
per obiettivi autoiris Direct Drive

Otturatore elettronico
automatico Da 1/60 a 1/100.000 sec.

Sistema di
sincronizzazione Interno o line-lock

Fase V Line-lock regolabile con fase verticale

Compensazione gamma Selezionabile, 3 curve; 0,45/0,8/1

Controllo Day/Night IR-pass/IR-cut/logica interna,
RS485,croma on/off

BLC
Selezione 6 aree e regolazione del livello;
centro 1, centro 2, ingresso 1, ingresso 2,
metà superiore, metà inferiore

Bilanciamento del bianco AWB, ATW, manuale (2500 K - 15000 K)

Controllo remoto RS485
Elettriche

Alimentatore 12 V CC/24 V CA

Soppressione della
sovratensione Trasformatore interno

Potenza assorbita 4,5 Watt max

Ordinazione 

HCD484EX Telecamera day/night true color ad alta definizione da 1/3" con DSP, 480 TVL, 0,06 lux, 12 V CC/24 V CA, PAL, RS485

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

Meccaniche

Dimensioni (L x H x P)
2,68" x 2,68" x 5,02"

68 mm x 68 mm x 133 mm

Peso Solo telecamera 454 g

Montaggio obiettivo Anello adattatore C/CS regolabile

Montaggio della
telecamera

1/4 - 20 UNC (parte superiore e inferiore)

Custodia Alluminio

Uscita video Connettore BNC

Ingresso dell'alimentazione Connettore push-pin con presa a terra

Indicatore di tensione LED
Ambientali

Temperatura operativa Da -10,00° C a 50° C

Umidità relativa Umidità relativa dal 20% all'80%

Vista
frontale

Vista
posteriore

Vista
dall'alto

Vista
laterale

Norme di regolamentazione

Emissioni EN 55022 Classe B, FCC: Parte 15

Immunità EMC EN50130-4:1995+A1:1998

Opzionali

Montaggio Staffa per montaggio a soffitto/parete MC1600WT 
Custodia Custodia della serie AVH530 

Alimentatori HPTV2401D HPTV2408-1D

Obiettivi consigliati (correzione IR)

HLD29V8DNL Obiettivo asferico varifocale da 2,9 - 8 mm F0,95

HLD27V13DNL Obiettivo asferico varifocale da 2,7 - 13,5 mm
F1,3

HLD5V50DNL Obiettivo asferico varifocale da 5,0 - 50 mm F1,6

HCD485EX Telecamera day/night true color ad alta definizione da 1/3" con DSP, 480 TVL, 0,06 lux, 230 V, PAL, RS485


