
 
 
 

 

Telecamera IR da esterno varifocale 

CIR36-EV66 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa telecamera ha un ottimo rapporto 
prezzo/prestazioni ed è in grado di soddisfare 
molteplici esigenze di installazione.  
È dotata di CCD Sony Super HAD 1/3”, con 420 
TVL e di una pratica regolazione esterna di focus e 
zoom da 4-9 mm che garantisce una pratica e 
veloce regolazione dell’inquadratura. 
Il grado IP66 e il potente illuminatore con 36 led ad 
alta efficienza, la rendono adatta ad installazioni 
sia interne sia esterne, in ogni condizione di 
illuminazione. 
La struttura con doppio vetro garantisce la 
completa immunità da aloni e riflessi del potente 
illuminatore. 
E’ fornita con pratica staffa di fissaggio con 
passaggio protetto dei cavi e tettuccio parsole. 

Caratteristiche principali 

- Illuminatore IR con 36 led 

- Buona risoluzione 420 TVL 

- Varifocal con regolazione esterna 

- Grado di protezione IP66 

- CCD 1/3” Sony Super HAD 

- Doppio vetro 

- Staffa di fissaggio con passacavi inclusa 

 
 

  CIR36-EV66 

Codice Fracarro  918028 

Specifiche telecamera   

Standard video tipo PAL 

Sensore video tipo CCD 1/3” Sony Super HAD a colori 

Pixel effettivi (H×V) n.° 537×596 

Risoluzione orizzontale linee TV 420 

@ F2.0 0,5 
Illuminazione minima 

led IR accesi 
lux 

0 

Rapporto segnale rumore (S/N) dB >48 (AGC Off) 

Sincronizzazione  interna 

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

Distanza focale F2.0 mm 4–9 

Controllo focale  manuale, esterno 
Controlli   

Controllo automatico del guadagno (AGC)  On 

Bilanciamento automatico del bianco (AWB)  On 

Compensazione controluce (BLC)  On 

Otturatore elettronico automatico (AES)  On (1/50–1/100.000 sec) 
Illuminatore infrarosso   



 
 

 

Led n.° 36 (vita media <10.000 ore) 

interno 30–40 
Distanza di proiezione 

esterno 
m 

25–35 

Controllo accensione  sensore di luce CDS, con isteresi 3,5–10 lux 
Caratteristiche generali   

Protezione grado IP66 

Tensione di alimentazione V 12±10% 

led IR On 390 
Consumo di corrente 

led IR Off 
mA 

95 

Umidità di funzionamento Ur % 80 max 

Temperatura di funzionamento °C -10–+50 

Dimensioni (l×Ø) mm 143×84 

Peso g 550 

 
 

Accessori Codice  Descrizione  

PSU-12V1A 918096 Alimentatore 12Vdc miniaturizzato 1A con morsettiera di 
ingresso e uscita 

 

PSU-12V4A 918093 
Alimentatore 12Vdc da barra DIN per grandi impianti 4A con 
morsettiera di ingresso e uscita e trimmer di regolazione 
tensione di uscita 12-14Vdc.  

 

 
 


