
TELECAMERA IP DAY/NIGHT SERIE EQUIPTM

La serie EQUIPTM di Honeywell è una famiglia di prodotti IP con piattaforma ad

architettura aperta che utilizzano un'unica interfaccia API (Application Program

Interface). Questa consente l'utilizzo e l'integrazione con videoregistratori digitali e

videoregistratori IP ibridi (NVR, Network Video Recorder).

La telecamera IP day/night HCS554IPX di Honeywell offre quanto di più avanzato

possa esserci per la sorveglianza video digitale La telecamera con un CCD 1/3" unisce

tecnologia di telecamera e immagine di prima categoria con tecnologia di rete IP della

serie EQUIP, offre uno streaming di immagini MPEG-4 alle risoluzioni di 4CIF, 2CIF e

CIF con velocità di trasmissione fino a 25 fps per i sistemi PAL.

La telecamera day/night HCS554IPX è ideale in condizioni di illuminazione variabile

perché assicura immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsissima luminosità.

Quando il livello di luminosità diventa troppo basso per una precisa identificazione

video a colori, la telecamera passa automaticamente alla modalità video in bianco e

nero per acquisire maggiori dettagli. Per ulteriore controllo, è possibile configurare

l'ingresso allarme integrato in modo da effettuare la commutazione della telecamera

dalla modalità giorno a quella notte e consentire la sincronizzazione con l'illuminazione

esterna.

HCS554IPX si avvale della tecnologia Power over Ethernet (IEEE 802.3af) integrata,

che permette l'alimentazione della telecamera mediante la rete IP, eliminando la

necessità di un alimentatore separato e riducendo il costo di installazione. Per ulteriore

flessibilità di installazione, è possibile anche l'alimentazione a 12 V CC o 24 V CA.

Opportunità di mercato

HCS554IPX è una soluzione di sorveglianza di rete progettata per il riconoscimento di

oggetti in condizioni di luminosità variabile; è veloce e semplice da configurare ed è

possibile personalizzarla mediante un client Web o da un NVR. Ciò assicura prestazioni

ottimali in applicazioni da interno e da esterno.

HCS554IPX

Caratteristiche:

• Risoluzioni 4CIF, 2CIF e CIF

• CCD 1/3" a colori, 540 TVL

• Prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa luminosità, fino 

a 0,4 lux

• Funzionalità di rilevamento dei sabotaggi della telecamera

• Compressione MPEG-4

• Aggiornamenti remoti del firmware

• Supporto di entrambi gli indirizzi IP dinamici e statici

• Impostazione della soglia day/night variabile per adattare la

commutazione alle immagini in bianco e nero in condizioni 

di scarsa luminosità

• Più livelli di accesso remoto protetto da password per

impedire la modifica delle impostazioni del sistema da

parte di utenti non autorizzati

• Software locator IP avanzato incluso per facilità di

configurazione del sistema

• Web server per la configurazione remota dei parametri 

di rete e video della telecamera

• Scelta del tipo di alimentazione: 12 V CC/24 V CA o 

PoE IEEE 802.3af

• Supporto per obiettivi con attacco CS

• Supporto dell'audio bidirezionale
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HCS554IPX

Come tutte le telecamere della serie EQUIP, la telecamera HCS554IPX utilizza la tecnologia Honeywell per il rilevamento di

eventuali sabotaggi della telecamera, l'aggiornamento remoto del firmware e la memorizzazione sicura di tutte le

impostazioni della telecamera. La funzionalità di rilevamento dei sabotaggi della telecamera informa l'utente quando il

campo visivo di una telecamera viene alterato, oscurato o offuscato. Ciò assicura l'integrità del video e notifica l'utente in

caso di eventi in modalità live o problemi del sistema che provocano l'interruzione del flusso video. Inoltre, la tecnologia

Honeywell permette agli utenti di caricare il firmware nella telecamera in modalità remota. La configurazione è veloce e

semplice ed è possibile personalizzarla mediante un client Web oppure da un NVR o DVR. Il Web server integrato offre

l'accesso protetto da password al video della telecamera e alla configurazione di rete.
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HCS554IPX

Ambientali

Temperatura Funzionamento: da -10ºC a 50ºC º
Stoccaggio: da -20ºC a 60ºC º

Umidità relativa Da 0% a 85%, senza condensa

Specifiche IP

Compressione video MPEG-4 Parte 2 (ISO/IEC 14496-2) SP
livello 0-3

Risoluzioni 4CIF
2CIF
CIF

PAL
704 x 576
704 x 288
352 x 288

Velocità di 
trasmissione PAL Fino a 25 fps in tutte le risoluzioni

Video streaming
MPEG-4 frequenza di fotogrammi e
ampiezza di banda controllabili.
Frequenza di bit variabile o costante.

Sicurezza Più livelli di accesso utente con protezione
mediante password

Utenti 1 amministratore, 4 ospiti (unicast)

Accesso video da Web
browser

Visualizzazione in modalità live della
telecamera fino a 5 client. Controllo totale
di tutte le impostazioni della telecamera
disponibili per l'amministratore.

Requisiti minimi di
navigazione Web

Pentium IV CPU 3,0 GHz o equivalente
AMD, 512 MB RAM, scheda grafica AGP
(32 MB RAM) Windows_XP 2000,
Internet Explorer 6.0 o versione
successiva

Installazione e
manutenzione

Il software di utilità IP Honeywell identifica
l'indirizzo IP, verifica lo stato del
dispositivo

Protocolli supportati
IPv4, HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, ARP,
DNS, RTCP, FTP, ICMP, DHCP, Bonjour,
IGMP

Normative

Emissioni FCC, CE (EN55013)

Immunità CE (EN50130-4)

Sicurezza UE: 73/23/EEC LVD Certificazione UL 
(file E319174)

Operative

Standard video PAL

Sistema di scansione 625/50 linee (PAL)

Sensore immagini CCD 1/3"

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

Illuminazione minima

0,7 lux a colori/0,5 lux BW a 50 IRE,
F1.2 
0,25 lux a colori/0,18 lux BW a 30 IRE,
F1.2

Risoluzione orizzontale >540 TVL

Controllo automatico
dell'obiettivo Iris CD livello 1-25

Uscita video 1,0 Vp-p a 75 Ohm

Rapporto S/R 50 dB o superiore (AGC disattivato)

Controllo automatico
del guadagno Off/On, selezionabile (10-30 dB)

Otturatore elettronico
automatico 1/50 - 1/100.000 sec (PAL)

Bilanciamento del
bianco

ATW, Utente fisso, AWC (Automatico
o Manuale), Fluorescente, MWB
(modalità manuale), Interni, Esterni

Compensazione
controluce Off/On, selezionabile

Gamma 0,45

Audio/A due vie Line in/out

Elettriche

Tensione di ingresso 12 V CC/24 V CA, PoE IEEE 802.3af

Portata di ingresso 11 - 16 V CC, 17 - 28 V CA

Soppressione della
sovratensione Transitoria 1,5 kW

Consumo energetico 8 Watt (max.)

Meccaniche

Dimensioni (L x H x P) Vedere schema

Peso 0,5 kg solo telecamera

Costruzione Alloggiamento: alluminio
Finitura: rivestimento grigio chiaro

Montaggio telecamera Anello di montaggio 1/4 - 20 UNC

Montaggio obiettivo Montaggio obiettivo CS

Connettore

Uscita video: connettore BNC.
Obiettivo: connettore a 4 pin. 
Ingresso alimentazione: connettore vite
rimovibile. 
Rete: connettore RJ45. 
I/O allarme: connettore vite rimovibile.
Ingresso audio: jack telefonico mono 
di 3,5 mm. 
Uscita audio: jack telefonico mono di
3,5 mm
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Compatibilità di sistema

DVR ibridi

Fusion III Videoregistratore digitale ibrido completo,
versione 3.6 o successiva

NVR

Serie Enterprise
NVR

Sistema di videoregistrazione di rete digitale 
di livello aziendale, versione 5.6 o successiva

DVM Digital Video Manager, versione R200.2 o
successiva

Accessori

Scelte consigliate per l'obiettivo

HLD28V8F95L Obiettivo autoiris DC 2,8 - 8 mm, F0.95

HLD27V13DNL Obiettivo autoiris DC 2,7 - 13,5 mm, F1.3,
con correzione IR

HLD5V50F13L Obiettivo autoiris DC 5,0 - 50 mm, F1.3

Custodie e Staffe

HBC5WT Staffa per il montaggio a parete/soffitto

NOTA: Honeywell si riserva il diritto, senza notifica, di apportare modifiche all'aspetto o alle specifiche del prodotto.

Ordinazione

HCS554IPX Telecamera IP Day/Night serie EQUIP ad alta risoluzione CCD 1/3" con DSP, 540 TVL, 12 V CC/24 V CA o PoE
IEEE 802.3af, PAL

Honeywell Security

Via della Resistenza, 53/59

20090 Buccinasco

Milano

Italia

Tel: +39 02 4888051

Fax: +39 02 488805533

www.honeywell.com/security/it


