
 
 
 

 

Telecamere box 

CB-540WDR 
  

 

 

Dotata di molteplici funzioni, questa telecamera di elevata 
qualità consente di soddisfare qualsiasi necessità 
installativa. 
E’ dotata di WDR, una speciale funzione che consente di 
avere una dinamica 80 volte maggiore di una normale 
telecamera. 
La altissima risoluzione (520 TVL), l’elevata sensibilità 
(0,002 lux @ F1.2) del CCD da 1/3” e il controllo del DSP 
forniscono immagini di  elevata qualità. 
Tutte le funzioni avanzate come DNR, maschere Privacy, 
Motion detection, AGC, AES, BLC e altre sono attivabili 
tramite tastiera e comodo OSD.   
Come tutte le altre telecamere box Fracarro, è possibile 
alimentarla indifferentemente con una tensione continua di 
12V o in alternata con 24V. 

Caratteristiche principali 

- Wide Dynamic Range WDR 

- Alta risoluzione 520 TVL 

- 4 Maschere Privacy 

- 12 o 24 Volt con selezione automatica 

- Interfaccia OSD 

- Funzione Day&Night 

- Alta sensibilità (0,002 lux @ F.2 in Black&White) 

- Motion Detection su 4 zone 

- Riduzione digitale del rumore DNR 

- Obiettivo, staffa, alimentatore e eventuale custodia non 
inclusi (vedi paragrafo dedicato) 

 

 
   

Codice   918046 
Specifiche telecamera    

Standard video  tipo PAL 

Sensore video  tipo CCD 1/3” Sony Interline transfer a colori 

Pixel (H×V)  n.° 811×508 

Colori 520 
Risoluzione orizzontale 

B&W 
linee TV 

530 

DSP   Samsung 

Correzione gamma   0,45 

@ F1.2 0,1 

@ F1.2 in B&W 0,002 Illuminazione minima 

con illuminatore IR 

lux 

0 

Rapporto segnale rumore (S/N)  dB >50 (AGC Off) 

Gamma dinamica   pari a 80 volte quella di una normale telecamera 

Sincronizzazione  Interna/Line Lock (solo con alimentazione in AC) 

Uscita video   segnale video composito, 1 Vpp 75Ω su BNC 
Controlli    

Controllo automatico del guadagno (AGC)   Basso/Medio/Alto/Off 

Bilanciamento automatico del bianco (AWB)   ATW/AWC/Manuale (1800–10500 °K) 

Compensazione controluce (BLC)   Basso/Medio/Alto/Off 

Riduzione dinamica del rumore (DNR)    Basso/Medio/Alto/Off 



 
 

 

Otturatore elettronico automatico (AES)   ESC (X128; 1/50–1/20000 sec) 

Attacco obiettivo   CS con distanziatore per attacco C incluso 

Controllo automatico apertura diaframma  Video/DC/Manuale selezionabile con attacco 4 poli 

Titolazione telecamera   On/Off con max 15 caratteri 

Day & Night    On/Off/Auto 

Menu   OSD 

Rivelazione movimento   On/Off (max 4 zone) 

Funzione privacy   On/Off (max 4 zone) 
Caratteristiche generali    

Tensione di alimentazione   12V/24V~ 

Assorbimento massimo  W 4,5 W 

Umidità di funzionamento  Ur % 85 max 

Temperatura di funzionamento  °C -10 – +50  

Dimensioni (l×p×h)  mm 119×60×50 

Peso  g 400 

 
 

Accessori Codice Descrizione Foto 

15B3-10ND 999989 
Obiettivo varifocale 2,8-10 mm con attacco CS. 

Angolo di visione orizzontale regolabile da 93.7° a 28,3°. 
Funzione auto-iris direct drive. Luminosità F1.4 

 

15B3-12IR 918082 

Obiettivo varifocale 2,8-12 mm compensato all’infrarosso con 
attacco CS. 

Angolo di visione orizzontale regolabile da 93.7° a 24,1°. 
Funzione auto-iris direct drive. Luminosità F1.4 

Le speciali lenti IR permettono di avere immagini 
perfettamente a fuoco sia di giorno che di notte. 

 

15B5-50ND 999819 
Obiettivo varifocale per lunghe distanze 5-50 mm con attacco 
CS. Angolo di visione orizzontale regolabile da 64,2° a 6,9°. 

Funzione auto-iris direct drive. Luminosità F1.4 

 

BCA-14 
 
 

BCA-19 

918110 
 
 

999179 

Staffe da interno per telecamere da 14 e 19 cm, in nylon con 
ghiera di bloccaggio in alluminio anodizzato, portata 2 Kg e 

peso 160 g. Montaggio a parete e a soffitto con snodo 
panoramico a 90° in verticale e 360° orizzontale. 

Adatte a ogni telecamera Fracarro sono particolarmente 
indicate per le camere Box. 

 

TR-24VAC20VA 918095 
Trasformatore 24Vac da barra DIN. Ingresso 220-240 Vac, 

Potenza massima 20VA. Da utilizzare per collegare telecamere 
Box Fracarro particolarmente distanti. 

 



 
 

 

PSU-12V1A 918096 

Mini-alimentatore stabilizzato 12Vdc. Ingresso 220-240 Vac, 
Corrente massima 1A. Da utilizzare quando lo spazio a 

disposizione è limitato, è inseribile nelle scatole 503. Fornito 
con cavetto di alimentazione con connettore jack DC. 

 

 

Montaggio 
esterno 

Codice Descrizione Foto 

CNT-VAND 918130 

Custodia antivandalo in alluminio IP67 - Antivandalo con corpo 
in alluminio e vetro 6 mm - Antisalsedine - Apertura a libro - 

Area utile 70x60x260 - riscaldatore e ventola inclusi - Doppia 
alimentazione in bassa tensione alternata (24Vac) oppure 
diretta con la rete 90-260 Vac (alimentatore interno 24Vdc 

incluso) - dimensioni 422x174x145 mm 

 

CNT-VAND-BRACK 918132 
Staffa per custodie CNT-VAND con passaggio protetto dei cavi. 
Da usare per fissaggio a parete o in abbinamento agli adattatori 

BCA-SPEED-POLE e BCA-SPEED-CORN 
 

CNT-VAND-COVER 918131 Tettuccio parasole in policarbonato da usare in abbinamento 
alla custodia antivandalo CNT-VAND  

BCA-SPEED-CORN 918084 Adattatore per staffa di fissaggio ad angolo in alluminio, 
colore bianco - 377mm × 260mm × 179mm 

 

BCA-SPEED-POLE 918085 Adattatore per staffa per fissaggio su palo in alluminio, colore 
bianco - 240mm × 260mm × 60mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


