
  

XT-TCVI360 TVCC HDCVI CAMERA    

           CCTV EQUIPMENT 

Specifiche tecniche 

Timbro rivenditore: 

Attenzione: Prima di alimentare il 
prodotto leggere attentamente 

questa guida. 

Modello XT-TCVI360  

Tipologia High Definition Composite Video Interface HDCVI 

Sensore base CMOS 1/3" CMOS 8050+238 

Risoluzione Display 
1.3 Megapixel 30fps@HD 720p 

1280(H)×960(V) 

Menù OSD No 

Illuminazione minima 0.01 Lux (con IR LED ON)  

Rapporto segnale/rumore  ≥48dB  

Sinc. Segnale video Internal, Negative sync. 

Shutter elettronico 
Autom.  

NTSC: 1/60s~1/100,000s, PAL: 1/50s~1/100,000s 

Correzione gamma 0.45 

Bilanciamento bianco Automatico 

Video Output 1-channel BNC HDCVI high definition video output 

Auto Gain Control (AGC) Automatico 

Alimentazione DC12V/80mA 

Ottica Fisheye Lens 1.3mm (360°)  

Angolo di vista 
360° (se installata a soffitto)  
180° ( se installata a parete) 

Dimensioni (mm) 45x45x20mm 

Peso (g) 80g 

Grado protezione Uso Interno 

Temperatura di 
immagazzinamento 

-20~+60℃  RH95% MAX 

Temperatura operative  -10~+50℃  RH95% MAX 

Distribuito da Direct CCTV Srl   

www.ixtrima.com 
Made in China 

 

                   

                  

                   

              

           Micro Telecamera HDCVI Fisheye 360°  

           1/3” CMOS 1.3Megapixel 720p    

GUIDA RAPIDA 



XT-TCVI360     XT-TCVI360     

XT-TCVI360 è una micro camera analogica CMOS professio-
professionale ad alta risoluzione basata sull’ innovativa tecnologia 
HDCVI, l’unica che consente di ottenere gli stessi risultati del mon-
do IP su canali analogici. Dispone di una risoluzione display da 
1.3Megapixel HD ready 720p 1280(H)×960(V) e sensore d'imma-
gine 1/3" CMOS 8050+238 e ottica grandangolare panoramica 
Fisheye 1.3mm che consente di monitorare tutti gli angoli di una 
stanza a 360°. La telecamera ha una struttura esterna in alluminio 
di colore nero, ideale per videosorvegliare ambienti interni quali : 
reception, hall, uffici, banche, magazzini e locali. 

 
Nota: le telecamere HDCVI sono compatibili solo con video-

registratori DVR HDCVI. 

DC12V    Power Supply       

Monitor 

Collegamenti： 

Alim.    

Video    

Video 

DC12V 

CONNESSIONE    

Precauzioni d’uso    

• Assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio dopo averlo tolto dall’imballo. 
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire 
l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica. Non usare prodotti spray per la 
pulizia dell’apparecchio. 
• Controllare che la temperatura d’esercizio sia nei limiti indicati e che l’ambiente 
non sia 
particolarmente umido. 
• Qualora installata in esterno, è preferibile che sia posizionata in ambiente pro-
tetto, cioè non a diretto contatto con gli agenti atmosferici d’elevata entità (scrosci 
d’acqua o temperature elevate). 
• In caso di guasto e/o cattivo funzionamento togliere l’alimentazione tramite 
l’interruttore generale. 
• Il dispositivo deve essere aperto soltanto da personale tecnico qualificato. 

Contenuto: 

1. 
Telecamera Analogica Fisheye XT-TCVI360 1pz 

2. Manuale cartaceo XT-TCVI360 1pz 

 Attenzione: 

Circuiti scoperti — NON APRIRE 

Norme di installazione    

  

• Evitare di puntare direttamente l’obiettivo contro il sole o contro luci intense, anche se 

la telecamera è spenta; il soggetto da riprendere non deve essere in controluce. 

• Evitare di puntare la telecamera verso oggetti riflettenti, o specchi. 

• La presenza di alcuni tipi di luce (ad esempio fluorescente colorata) può falsare i colori. 

• E' opportuno prevedere a monte degli apparecchi un idoneo interruttore di sezionamen-

to e di protezione. 

• Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione accertarsi che i dati di targa 

siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione. 

 

Danni dovuti a sovratensioni, scariche elettriche, eventi atmosferici e manomissioni 

non saranno riconosciuti in garanzia 
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Sensore di immagine CMOS 
1/3" CMOS Sony 8050+238 
 

Risoluzione Display 
1.3Megapixel HD ready 720p 1280(H)×960(V)  
 

Tecnologia HDCVI 
HDCVI (High Definition Composite Video Interface) è la nuova tec-
nologia nel mondo della videosorveglianza che consente di ottenere 
immagini FullHD - HDReady (1080p-720p) a lunghe distanze utiliz-
zando il cablaggio micro coassiale tradizionale usato per 
l’installazione di telecamere analogiche. Grazie a questa tecnologia 
si possono ottenere gli stessi risultati del mondo IP su canali analo-
gici.  
 

Ottica Panoramica Fisheye 360°  (1.3mm) 
Grazie all’ innovativa ottica “Fisheye” la telecamera dispone di un 
campo visivo di 360° che consente di monitorare aree ben superiori 
alle normali telecamere di videosorveglianza con ottica Standard. 
Questa tipologia di telecamere, installate a soffitto, sono la soluzio-
ne ideale per video sorvegliare ampie aree in cui è necessario avere 
un panoramica completa  senza punti ciechi.   
 

AGC (Auto Gain Control)  
Funzione che garantisce il controllo automatico del disturbo e della 
nitidezza massima anche in assenza di luminosità. 

Dimensioni 

XT-TCVI360 


