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Telecamere HD Pro  
con video analisi ad autoapprendimento

CARATTERISTICHE CHIAVE

Analisi video ad autoapprendimento

Rilevamento avanzato dei modelli video brevettato e tecnologia Teach By 

Example ("Apprendimento con esempio")

La tecnologia LightCatcher™ di Avigilon fornisce una qualità d'immagine 
imbattibile in ambienti con luminosità estremamente ridotta

Fino a 12 immagini al secondo

H.264 e compressione M-JPEG

True dynamic range a 70 dB

Slot scheda SD per supporto di archiviazione integrata

Compatibile con una vasta scelta di obiettivi con attacco EF e EF-S

Power over Ethernet, ingresso alimentazione 24 V CA o 12 V CC

I/O esterno e interfaccia RS-485

La nuova serie di telecamere della serie HD 
Pro con video analisi ad autoapprendimento è 
disponibile con risoluzioni 4K (8 MP) e 5K (16 MP) 
e include quindi le telecamere monosensore con 
funzione di video analisi ad autoapprendimento a 
più alto numero di megapixel del settore. La nuova 
serie offre un'ampia copertura della scena, un 
rilevamento molto preciso degli oggetti e la capacità 
di zoom per un'elevata nitidezza delle immagini. La 
qualità delle immagini delle telecamere della serie 
HD Pro è possibile grazie alla piattaforma H4 di 
Avigilon che combina la tecnologia LightCatcher™ 
per prestazioni impareggiabili in condizioni di 
scarsa luminosità con la compressione H264 e 
l'ultima versione della tecnologia brevettata High 
Definition Stream Management (HDSM)™: HDSM 
2.0. Queste tecnologie offrono una migliore 
risoluzione, una maggiore capacità di elaborazione, 
una straordinaria qualità delle immagini e una più 
intelligente gestione della larghezza di banda e 
dell'archiviazione.

Avigilon offre la più ampia gamma di telecamere ad alta definizione del settore, da 1 MP a 5 MP e da 4K a 7K (in base 

alla risoluzione orizzontale) , disponibili in svariati formati, compresi Dome, panoramica e fissa. Da un ingresso di 

negozio per cui bastano poche telecamere a un sistema complesso di grandi dimensioni che richiede una copertura 

completa di numerose aree diverse, avrai sempre la sicurezza di trovare la migliore soluzione per le tue esigenze di 

sicurezza.

L'innovativa telecamera HD Pro è solo una delle tante soluzioni con cui Avigilon può garantire la migliore protezione 

e il monitoraggio più efficiente.



PRESTAZIONI DI 
IMMAGINE

4K (8 MP) 4,5K (12 MP) 5K (16 MP)
Sensore immagine CMOS a scansione progressiva da 27,2 mm (Tipo 1,8)

Pixel attivi 3.840 (O) x 2.160 (V) 4.608 (O) x 2.592 (V) 4.944 (O) x 3.280 (V)

Campo visualizzazione immagine 23,6 mm (O) x 13,4 mm (V); 0,93" (O) x 0,53"

Illuminazione minima 0,005 lux (a F1.4)

Dynamic Range 70 dB

Scaling della risoluzione Fino a 3.072 x 1.728

Frequenza immagine 12 10

CONTROLLO 
IMMAGINE

Metodo di compressione immagine H264 (MPEG-4 Part 10/AVC), M-JPEG

Streaming H.264 multi-stream e M-JPEG

Rilevamento movimento Pixel e oggetti classificati

Controllo elettronico otturatore Automatico, manuale (da 1 fino a 1/8.000 sec.)

Controllo del diaframma * Automatico, manuale

Controllo Day/Night * Automatico, manuale

Controllo dello sfarfallio 50 Hz, 60 Hz

Bilanciamento del bianco Automatico, manuale

Aree di mascheramento Fino a 4 aree

Metodo di compressione audio PCM G.711 a 8 KHz

Ingresso/Uscita audio Ingresso e uscita a livello di linea, mini-jack A/V 
(3,5 mm)

Terminali I/O esterni Alarm In, Alarm Out

*In base alla capacità dell'obiettivo selezionato

Dimensioni (P x L x H) 109 mm x 73 mm x 68 mm; 4,3" x 2,9" x 2,7"

Peso 0,37 kg (0,8 libbre)

Supporto telecamera UNC-20 da 1/4 di pollice (in alto e in basso)

Archiviazione integrata Slot SD/SDHC/SDXC - minimo classe 6; classe 10 e 64 GB o superiore (raccomandata)

CARATTERISTICHE 
MECCANICHE

Consumo energetico 13 W

Alimentazione V CC: 12 V +/- -10%, 13 W V CA: 24 V +/- 10%, 18,4 VA PoE: Conforme IEEE802.3af Classe 3

Batteria tampone RTC Litio di manganese da 3 V

SPECIFICHE 
ELETTRICHE

Oggetti nell’area L’evento viene attivato quando il tipo di oggetto selezionato si muove nell’area di interesse.
Se viene superato il numero di oggetti, non viene attivato un nuovo evento finché il numero di oggetti non scende al di sotto del valore definito.

Permanenza ingiustificata di oggetti L’evento viene attivato quando il tipo di oggetto selezionato resta nell’area di interesse per un periodo di tempo prolungato. L’evento viene reimpostato quando 
l’oggetto esce dall’area di interesse.

Gli oggetti attraversano il fascio L’evento viene attivato quando il numero di oggetti specificato ha attraversato il raggio direzionale configurato nel campo visivo della telecamera. Il fascio può 
essere unidirezionale o bidirezionale.
Se viene superato il numero di oggetti, non viene attivato un nuovo evento fino al timeout dell’evento.

L’oggetto appare o entra nell’area L’evento viene attivato da ciascun oggetto che entra nell’area di interesse. Questo evento può essere utilizzato per il conteggio degli oggetti.

L’oggetto non è presente nell’area L’evento viene attivato quando nell’area di interesse non è presente alcun oggetto.

Gli oggetti entrano nell’area L’evento viene attivato quando il numero di oggetti specificato è entrato nell’area di interesse.

Gli oggetti escono dall’area L’evento viene attivato quando il numero di oggetti specificato è uscito dall’area di interesse.

L’oggetto si ferma nell’area L’evento viene attivato quando un oggetto in un’area di interesse si ferma per il tempo soglia specificato.

La direzione è stata violata L’evento viene attivato quando un oggetto si muove nella direzione di spostamento non consentita.

Rilevamento di manomissione L’evento viene attivato quando la scena cambia in maniera imprevista.

EVENTI DI  
ANALISI VIDEO 
 SUPPORTATI

Temperatura di funzionamento Da -10 °C a +50 °C (da 14 °F a 122 °F)

Temperatura di immagazzinaggio Da -10 °C a +70 °C (da 14 °F a 158 °F)

Umidità 0 - 95% senza condensa

CARATTERISTICHE 
AMBIENTALI

Attacco obiettivo EF e EF-S (attacco a baionetta in stile SRL)OBIETTIVO

Specifiche

RETE Rete 100BASE-TX

Tipo di cablaggio CAT5

Connettore RJ-45

Sicurezza Protezione con password, crittografia HTTPS, autenticazione codifica, autenticazione WS, log accesso utente, autenticazione basata su porta 802.1x

Protocollo IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

Protocolli di streaming RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP
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1 MP
(720p)

1280 X 720

1,3 MP
1280 X 1024

2 MP
(1080p)

1920 X 1080

3 MP
2048 X 1536

5 MP
2592 X 1944

HD Pro 4K (8 MP)
3840 X 2160

 HD Pro 4,5K (12 MP)
4608 X 2592

 HD Pro 5K (16 MP) 
4944 X 3280

Risoluzione ad 
alta definizione

6K (24 MP) HD Pro
6016 x 4008

7K (30 MP) HD Pro
7360 X 4128

Telecamere Avigilon HD Pro
4K (8 MP), 4.5K (12 MP), 5K (16 MP), 6K (24 MP) e 7K (30 MP)

CERTIFICAZIONI Certificazioni UL cUL CE ROHS WEEE RCM EAC KC

Sicurezza UL 60950-1 CSA 60950-1 IEC/EN 60950-1

Emissioni elettromagnetiche Classe B sottoparte B della 
Parte 15 delle norme FCC 

IC ICES-003 Classe B EN 55022 Classe B EN 61000-6-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Schermatura elettromagnetica EN 55024 EN 61000-6-1
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Informazioni per gli ordini
8L-H4PRO-B Telecamera Pro 4K (8 MP) in H.264 a colori con analisi video ad autoapprendimento

12L-H4PRO-B Telecamera Pro 4,5K (12 MP) in H.264 a colori con analisi video ad autoapprendimento

16L-H4PRO-B Telecamera Pro 5K (16 MP) in H.264 a colori con analisi video ad autoapprendimento

Copertura: ES-HD-HWS-SM Copertura piccola HD per esterno con riscaldatore

ES-HD-HWS Copertura HD per esterno con riscaldatore

ES-HD-CWS Copertura HD per esterno con ventola di raffreddamento

ES-HD-HWS-LG Copertura HD grande per esterno con riscaldatore

ES-HD-CWS-LG Copertura HD grande per esterno con ventola di raffreddamento

ES-HD-HS-XL Copertura HD X-Large per esterno

ES-HD-IPM Modulo PoE per copertura HD da esterno

Obiettivo: LEF2414CA Canon 24 mm f1.4L, diaframma automatico

LEF2818CA Canon 28 mm f1.8, diaframma automatico

*LEFS3014SI Sigma 30 mm f1.4, diaframma automatico

LEF3514CA Canon 35 mm f1.4L, diaframma automatico

*LEF3520CA Canon 35 mm f2.0, diaframma automatico

LEF4028CA Canon 40 mm f2.8, diaframma automatico

*LEF5012CA Canon 50 mm f1.2L, diaframma automatico 

LEF5014CA Canon 50 mm f1.4, diaframma automatico

LEF5018CA Canon 50 mm f1.8, diaframma automatico

LEF8512CA Canon 85 mm f1.2L, diaframma automatico

LEF8518CA Canon 85 mm f1.8, diaframma automatico

LEF10020CA Canon 100 mm f2.0, diaframma automatico

LEF20028CA Canon 200 mm f2.8L, diaframma automatico

LEFS111628TO Tokina 11 - 16 mm f2.8, diaframma automatico, varifocale

*LEF163528CA Canon 16 - 35 mm f2.8L, diaframma automatico, varifocale 

LEFS183518SI Sigma 18 - 35 mm f1.8, diaframma automatico, varifocale

LEFS175028SI Sigma 17 - 50 mm f2.8 OS, diaframma automatico, varifocale 

LEF247028TA Tamron 24 - 70 mm, f2.8, diaframma automatico, varifocale con controllo delle vibrazioni

LEF7020028CA Canon 70 - 200 mm, f2.8L, diaframma automatico, varifocale

LEF7030040CA Canon 70 - 300 mm f4-5.6 IS, diaframma automatico, varifocale con stabilizzazione delle immagini

*LEF10040045CA Canon 100 - 400 mm, f4.5-5.6L IS, diaframma automatico, varifocale con stabilizzazione delle immagini

*Gli obiettive richiedono aliementazione ausiliaria
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punto di installazione unc-20 da 
1/4 di pollice (in alto e in basso)
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