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NetCamera è una IP Camera Day & Night Bullet, con sensore CMOS da 1,3MegaPixel (1280x960), completa e versatile,
adatta per massimizzare la sicurezza in ambienti outdoor (IP66). Il filtro ICR (automatico) ed i led infrarossi (30 LED IR da
5mm, sino a 12m) ne permettono un utilizzo anche di notte. Le immagini, che possono essere trasmesse via cavo
ethernet, sono prodotte in formato H.264 (25 fps, 1280x960). NetCamera supporta lo standard ONVIF 2.2/RTSP per
un’ampia interoperabilità con i sw di controllo/NVR/NAS presenti nel mercato. Il software CMS a corredo gratuito inoltre
permette, in ambienti Windows, di gestire sino a 16 dispositivi e 64 canali (NVR o IPCamera) schedulandone la
registrazione su motion detection.
NetCamera 510A-BP supporta lo standard PoE e pertanto è in grado di essere direttamente alimentata dal cavo
Ethernert se connessa ad uno switch PoE oppure ad un NVR con supporto PoE (A11-NVR04-P, A11-NVR08-P,
A11-NVR09-P). La tecnologia PoE permette sia una riduzione dei costi di installazione di oltre il 50%, eliminando la
necessità di stesura di cablaggio elettrico e relative prese di alimentazione, sia una installazione più veloce e versatile.
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Video Parameters

• Risoluzione HD: 1280 x 960 (1,3 Megapixel)
• Doppio streaming simultaneo con compressione H.264 a 25FPS ad ogni risoluzione
• Il supporto degli standard ONVIF 2.2/RTSP rende possibile un’ampia interoperabilità
• 30 IR LED per visione notturna (sino a 12m)
• Filtro ICR (IR-Cut Removable) incorporato, per una migliore resa dei colori durante il giorno
e buoni risultati in ambienti scarsamente illuminati
• Fattore di protezione IP66
• Lo chassis in alluminio garantisce un’ottima dissipazione termica
e schermatura elettromagnetica
• Supporto Power over Ethernet (IEEE802.3af) integrato
• Funzionalità avanzate di Motion Detection
• Software a corredo (Windows) capace di gestire sino a 64 canali e 16 dispositivi
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A11-510A-BP rev1.1

1,3 MegaPixel
Bullet
Onvif, I8S, RTSP
RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
IEEE802.3af in mode A
BG0703+GM8135S
1/2.7" CMOS Omnivision
0 LUX with IR ON
30pcs (φ5 IR 850nm) Up to 12mt
Mechanical IR Cut Filter (light Sensor)
3.6 mm fixed lens (65° Hz)
2 [FrameRate/Bandwith/Unicast/Multicast]
Main Stream: • HD720P(1280x960)@25fps • HD720P(1280x720)@25fps
• D1(720x576)@25fps
Sub Stream: • CIF(252x288)@25fps • QCIF(176x144)@25fps
• Q720P(640x360)@25fps • QVGA(320x240)@25fps
Horizontal/Vertical Mirror, 180° Rotation, Denoise (4 level),
Exposure Control (automatic, manual), 3D Noise, Mask
Multiple user access levels with password protection
- 5 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast
- 2 differnt users (Admin, Guest)
PPPoE, UPnP
WEB, I8S (NVR), ONVIF (CMS, NVR)
WEB(DMZ), Onvif CMS, RTSP
CMS
• Scheduled AutoReboot • Motion Detection (5 Level)
• Tampering Detection (3 level)
CMS (up to 16 cameras)
IP66
60mm ×185mm
400 g
-10°C ~ 40°C RH 85% Max
Metal
DC12V, 1000mA max or Using PoE Mode A

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
Mac OS X è un trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le
condizioni ambientali e di utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. L’utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video
o voce potrebbero essere regolamentati o completamente proibiti in talune giurisdizioni. Potrebbe essere richiesta un’autorizzazione. Atlantis non
garantisce in alcun modo che i propri prodotti siano utilizzati in conformità con le leggi locali ed inoltre non può essere ritenuta responsabile per un uso
improprio di tali dispositivi.

1,3MP PoE Camera
Codice: A11-510A-BP(v1.1)
EAN: 8026974001227

Package contents: • Camera
• Quick Start Guide (English,
Italian, Spanish) • Screw Kit •
Warranty Card
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