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Uniview è tra i leader mondiali nella realizzazione di dispositivi e soluzioni di videosorveglian-
za professionali. Primo produttore di telecamere di rete in Cina, Uniview ha continuato a intro-
durre nel settore tecnologie all'avanguardia. Realizza linee di prodotti complete, tra cui 
telecamere di rete, videoregistratori di rete, dispositivi di archiviazione, di trasmissione e di 
visualizzazione. Con soluzioni integrate destinate a svariati settori, come commercio al detta-

l'obiettivo di realizzare un mondo migliore.

L'obiettivo dell'azienda è diventare leader globale del settore della videosorveglianza, impeg-

all'avanguardia.

CHI SIAMO
Puntiamo all'eccellenza

Obiettivo
Diventare leader globale del settore della videosorveglianza

Linee di prodotti
Telecamere di rete, videoregistratori di rete, sistemi VMS, soluzioni professionali per archiviazi-
one, visualizzazione e controllo
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I prodotti della serie Easy sono la scelta più popolare 
per le applicazioni di livello base, quali quelle residen-
ziali e per piccoli punti vendita. Comprendono le 
telecamere IP della serie L e le nuovissime telecamere 
della serie Easystar dotate di tecnologia starlight. Tutti 
questi modelli sono dotati dell'esclusiva tecnologia di 
compressione Ultra 265, appositamente sviluppata 
da Uniview. La caratteristica vincente di questi model-
li è che garantiscono prestazioni professionali a prezzi 
contenuti. Inoltre, i prodotti della serie Easy sono di 
facile installazione e manutenzione, per cui possono 
essere utilizzati dovunque in pochi secondi. I prodotti 
della serie Easy sono la soluzione ideale anche dal 
punto di vista economico per applicazioni residenziali 
o per le piccole imprese.

Telecamere di rete
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Tecnologia PixelSense
PixelSense è la tecnologia brevettata da Uniview per la commutazione tra le modalità giorno e notte 
delle telecamere IP. I tradizionali sistemi di commutazione hardware si basano su un accoppiatore 
ottico che rileva la luminosità dell'ambiente in cui la telecamera è installata. Tuttavia, se l'illuminazi-

commutazione tra le modalità giorno e notte potrebbe essere attivata erroneamente.
La tecnologia UNV PixelSense è molto più accurata. Il sistema individua la luminosità della scena 

commutazione tra le modalità giorno e notte. Inoltre, la tecnologia PixelSense non si basa su un 
accoppiatore ottico di tipo hardware, il che permette di ridurre il tasso di errore delle commutazioni.

Tecnologia U-code migliorata

richiesto, permettendo di risparmiare ampiezza di banda e spazio di archiviazione. La tecnologia 
U-code è in grado di separare gli oggetti target in movimento dagli sfondi statici, servendosi per essi 
di codec distinti, e applica una regolazione dinamica del gruppo di immagini (GOP), garantendo
immagini di buona qualità. La versione di U-code più aggiornata consente il controllo della frequen-
za di fotogrammi per i vari contenuti video, la cosiddetta gestione dinamica dei fotogrammi. Tale
funzione permette di mantenere automaticamente una frequenza di fotogrammi elevata per gli
scenari con numerosi oggetti in movimento, e di ridurla quando vi sono pochi oggetti in movimento. 
In tal modo, sarà possibile controllare gli scenari di sorveglianza più complessi senza perdita di
dettagli e allo stesso tempo non ci saranno sprechi di memoria per le situazioni di monitoraggio più 
semplici.

Serie Easystar

eccellente qualità, i prodotti della serie Easystar sono la scelta ideale. Tali telecamere sono il 
prodotto perfetto per le applicazioni di sorveglianza di livello base, grazie ai loro prezzi compet-
itivi e alla straordinaria qualità delle immagini garantita dalla tecnologia starlight. Tale serie 
comprende telecamere bullet, dome e a torretta da 2 MP e telecamere bullet da 4 MP. La portata 

prestazioni eccellenti. Inoltre, i modelli da 4 MP supportano la funzione WDR, che garantisce 
immagini di massima qualità anche in scenari con forte contrasto di luminosità tra le immagini 
di sfondo e quelle in primo piano. Le telecamere della serie Easystar si rivelano la soluzione 

Facilità d'uso e di manutenzione
Le telecamere IP della serie Easy supportano l'aggiornamento firmware in un clic e tramite cloud, inoltre funzioni di plug 
& play per agevolare le operazioni di installatori e utenti finali. Anche la risoluzione dei problemi è molto semplice, grazie 
alla possibilità di accedere a report diagnostici in un solo clic. Le telecamere IP della serie Easy sono anche in grado di 
controllare automaticamente la connessione di rete e, in caso di problemi, possono ripristinare il modulo di rete al loro 
interno o avviare la reimpostazione della telecamera stessa.

Affidabilità in fase di progettazione e di prova
Uniview è da sempre impegnata nella ricerca della massima qualità, scegliendo componenti di eccellenza 

sistema di tracciabilità globale in fase di produzione. Le schede che alloggiano tutti i sensori UNV sono 
realizzate con uno spessore di 2 mm, che previene la sfocatura delle immagini causata da deformazioni, 

IPC2124LR5-DUPF28(40)M-F

Supporta la funzione PoE, con un'ampia tolleranza alle variazioni di 

Alloggiamenti metallici, resistenza all'acqua IP67

IPC2128LR3-DPF28(40)M-F

Supporta la funzione PoE, con un'ampia tolleranza alle variazioni di 

Pulsante di reset, resistenza all'acqua IP67
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Potrai sempre trovare la soluzione ideale tra i prodotti della serie UNV 
Prime, che sono dotati delle funzioni più sofisticate per garantire le 
massime prestazioni. Essa comprende 4 serie secondarie, ciascuna 
delle quali è destinata a uno specifico settore. Le telecamere della serie 
Prime-IV sono dotate di algoritmi AI intelligenti, in grado di ridurre i casi 
di falsi allarmi. I modelli della serie Prime-III sono telecamere profes-
sionali che garantiscono eccellenti immagini a colori in condizioni di 
luminosità estremamente basse, grazie a LightHunter, la nuovissima 
tecnologia di ripresa delle immagini sviluppata da Uniview. I modelli 

gamma di risoluzioni e funzioni smart. Sono disponibili varie risoluzi-

di risoluzione, in base alle applicazioni. I modelli della serie Prime-I 
sono dotati di sistemi hardware più avanzati rispetto a quelli della serie 
Easy, quali WDR, audio, allarmi e schede SD. I prodotti della famiglia 
Prime sono comunemente usati per garantire la sicurezza di edifici 
commerciali, parchi e altri progetti di piccole dimensioni.

Telecamere di rete 
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I modelli della serie UNV Pro sono dotati di  tecnologia ultra-smart che garantisce la migliore esperienza di 
utilizzo.

Dotati di funzioni smart, i prodotti della serie Pro sono in grado di garantire eccellenti prestazioni nelle 

a tutto questo, la serie Pro comprende anche il modello di telecamera OmniView, dotata di una 
combinazione di più sensori per fornire la visualizzazione panoramica.

I prodotti della serie Pro sono la prima scelta per le applicazioni professionali e per progetti di 
videosorveglianza evoluta.

Telecamere di rete

p p p pp p
videosorveglianza evoluta.
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LightHunter
La maggior parte dei prodotti della serie Pro sono dotati di tecnologia LightHunter, che 
garantisce eccellenti prestazioni in ambienti poco illuminati. La tecnologia LightHunter è 
impiegata con successo in applicazioni quali aeroporti, autostrade e soluzioni di sicurezza 
urbana.

Risoluzione 4K

maggiore è la risoluzione, tanto più ampia sarà la scena di sorveglianza coperta e basterà 

bitrate maggiore e comportano maggiori consumi di banda, per cui richiedono anche 
maggiori spazi di archiviazione. La tecnologia di compressione profonda UNV Ultra 265 

perdita di dettagli.

Elevata affidabilità

Protezione dalle sovratensioni progettata per l’interfaccia di rete

27 28/

unter
or parte dei prodotti della serie Pro sono dotati di tecnologia LightHunter, che 
 eccellenti prestazioni in ambienti poco illuminati. La tecnologia LightHunter è 
con successo in applicazioni quali aeroporti, autostrade e soluzioni di sicurezza

ione 4K

è la risoluzione, tanto più ampia sarà la scena di sorveglianza coperta e basterà

aggiore e comportano maggiori consumi di banda, per cui richiedono anche 
spazi di archiviazione. La tecnologia di compressione profonda UNV Ultra 265

dettagli.

affidabilità

e dalle sovratensioni progettata per l’interfaccia di rete

IPC8542ER5-DUG
Tecnologia LightHunter,  per 

Lux

Funzione IR smart e vetri  antirif-

Angolo di visualizzazione 

Funzioni ultra-smart di analisi
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I modelli della serie UNV Pro sono dota  di eccellente tecnologia ultra-smart che
garan sce la migliore esperienza di u lizzo. 
Dota  di funzioni smart, i prodo  della serie Pro sono in grado di garan re eccellen  
prestazioni nelle situazioni più di cili. 4K a 30 fps, 2 MP a 60 fps, LightHunter, WDR, 
ampia gamma di interfacce. Oltre a tu o questo, la serie Pro comprende anche il 
modello di telecamera OmniView, dotata di una combinazione di più sensori per 
fornire la visualizzazione panoramica. 
I prodo  della serie Pro sono la prima scelta per le applicazioni professionali e in 
contesto aziendale. 

Le telecamere della serie UNV PTZ sono in grado di soddisfare le 
esigenze di applicazioni di livello base, medio e avanzato e si adattano 
ai più svariati utilizzi.
Le telecamere Mini PTZ, destinate alle applicazioni di livello base, sono 
dotate di microfono, altoparlanti e Wi-Fi integrati e rappresentano la 
soluzione ideale per il settore retail. Le telecamere PTZ standard e 
avanzate sono consigliabili ad applicazioni verticali, grazie a funzioni 

telecamere, quali le TeleView, sono adatte a progetti di sorveglianza 
urbani, rurali e portuali. Infine, le telecamere AlphaView PTZ sono 
dotate di algoritmi di apprendimento profondo, in grado di realizzare la 
classificazione dei target e l'estrazione di attributi, oltre a implementa-
re numerose funzioni smart, quali acquisizione di volti, protezione 
perimetrale, conteggio persone, tracciamento automatico e metadati 
per i video.

Telecamere PTZ 

medio e avanzato e si adattano 

pplicazioni di livello base, sono
Fi integrati e rappresentano la 

Le telecamere PTZ standard e 
zioni verticali, grazie a funzioni 

datte a progetti di sorveglianza 
ecamere AlphaView PTZ sono
rofondo, in grado di realizzare la 
di attributi, oltre a implementa-
quisizione di volti, protezione 

amento automatico e metadati 
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Immagini eccellenti
Grazie alla tecnologia LightHunter, le telecamere della serie PTZ hanno ottime 
prestazioni anche in ambienti poco illuminati. Inoltre, grazie a LED usati sulle 

AlphaView
Grazie all'util izzo di un chip avanzato di provenienza automotive, le 
telecamere PTZ della serie AlphaView sono dotate di algoritmi di apprendi-
mento neurale per l ' implementazione di funzioni smart.  Tali  telecamere PTZ 
sono dotate di funzioni,  quali  acquisizione di volti  (con estrazione di 
attributi  facciali),  protezione perimetrale (classificazione target,  attivazi-
one di allarmi generata solo da veicoli  e persone, fi ltro dei falsi  allarmi),  
tracciamento automatico (classificazione target,  tracciamento di veicoli  e 
persone),  conteggio persone, metadati per i  video (istantanee di persone, 
veicoli  con e senza motore e estrazione di attributi).

IPC6415SR-X5UPW
Tecnologia LightHunter, per illuminazione 

WDR (Intervallo Dinamico Ampio) ottico fino 

Microfono e altoparlante integrati

Supporto per alimentazione PoE

Supporta la connettività Wi-Fi

Supporta le funzioni smart

IPC6858SR-X38UP-VC

Stabilizzazione giroscopica

Antiappannamento Ottico 

AlphaView, supporta algoritmi di apprendi-
mento profondo

IPC7622ER-X44U 
Zoom ottico 44X

Tecnologia LightHunter, per illuminazione minima 

Stabilizzazione giroscopica

Funzione tergicristallo intelligente

7 ingressi di allarme e 2 uscite di allarme

Antiappannamento ottico

Gradiente integrato per l'installazione

Funzioni Smart

Zoom ottico

Tecnologia L

Stabilizzazio

Funzione te

7 ingressi di

Antiappann

Gradiente in

Funzioni Sm

e

o 

IPC6858SR-X38U

Stabilizzazione giro

Antiappannamento

AlphaView, suppor
mento profondo
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Dotati delle funzioni più innovative

Pensati per facilitare al massimo l'esperienza di utilizzo

Massima qualità di realizzazione per garantire affidabilità del sistema di videosorveglianza

NVR
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NVR308-64R-B
Innovativa struttura per le uscite video multiple: le immagini 
delle singole porte video possono essere inviate in uscita 
separatamente, in modo da rendere possibile la visualizzazione 
live e la riproduzione in modo simultaneo.

Il supporto delle uscite video 4K consente di ottenere immagini 
più dettagliate che mai.

qualità HD permette di rispettare i principali requisiti di settore.

L'utilizzo di sistemi RAID professionali garantisce la completa 
archiviazione dei dati video.

NVR301-04LX-P4
Tecnologia Ultra 265, riduzione fino al 

-
one.

Non richiede configurazione e supporta 
aggiornamento tramite cloud.

Sistema di controllo della temperatura 

Supporta la funzione PoE a lunga distan-
za.

Tecnologia U-code migliorata
-

tendo di risparmiare ampiezza di banda e spazio di archiviazione. La tecnologia U-code è in grado di separare gli 
oggetti target in movimento dagli sfondi statici, servendosi per essi di codec distinti, e applica una regolazione 
dinamica del gruppo di immagini (GOP), garantendo immagini di buona qualità. L'ultima versione di U-code è 
applicabile a tutti e tre i flussi delle telecamere IP e permette di modificare dinamicamente la frequenza di 
fotogrammi in base al contenuto video per ridurre il bitrate.

Facilità d'uso e di manutenzione
Tutti i videoregistratori di rete UNV supportano l'aggiornamento firmware in un clic, l'aggiornamento tramite cloud e 
funzioni di plug & play per agevolare le operazioni di installatori e utenti finali. Anche la risoluzione dei problemi è 
molto semplice, grazie alla possibilità di accedere a report diagnostici in un solo clic. Inoltre i videoregistratori di rete 
sono dotati di vari metodi per la manutenzione del sistema, ad esempio individuazione delle condizioni di rete, 
gestione delle porte PoE e strumenti di ripristino USB, che facilitano le manutenzioni del sistema. 

Affidabilità in fase di progettazione e di prova
-

dabilità della progettazione dei prodotti in fase di ricerca e sviluppo, fino al controllo dei processi e al sistema di 
tracciabilità globale in fase di produzione. 

PoE a lunga distanza (250m)
Anche se le telecamere sono posizionate a distanze di centinaia di metri dal videoregistratore 
di rete, gli utenti possono facilmente collegare la telecamera direttamente al videoregistra-
tore sia per l'alimentazione che per lo streaming di video. Tutti i videoregistratori di rete 

Sistema di archiviazione UBS (Universal Block Storage)
UBS è la nuova tecnologia di archiviazione brevettata da Uniview. I produttori di 
videoregistratori di rete tradizionali usano file system standard, che non sono ottimizzati 
per applicazioni che richiedono l'archiviazione di video. La tecnologia UBS è in grado di 
ridurre il rischio di perdite di dati in caso di malfunzionamento del sistema, tramite 

blocchi come unità minime di archiviazione. Inoltre, il sistema di archiviazione UBS 
supporta anche il roaming dei dischi e una riproduzione di precisione, che permettono di 
semplificare le attività di videosorveglianza.

Sistemi di apprendimento profondo
I videoregistratori di rete della Serie Prime sono in grado di realizzare accurati riconoscimenti 
facciali in tempo reale grazie all'uso della barra delle funzioni Smart, dotate di algoritmi basati su 
reti neurali ad apprendimento profondo. Tale sistema è particolarmente adatto a tutte le applicazi-
oni che richiedono l'identificazione delle persone, ad esempio in scenari quali edifici, comunità, 
parchi, catene di negozi, stazioni di servizio e supermercati. 

Tecno

one.

Non ri
aggior

Sistem

Suppo
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55

-
li, rappresentano una soluzione completa per applicazioni di controllo video, grazie alla loro capacità di connes-
sione ad altri prodotti UNV, quali telecamere IP, videoregistratori di rete, decoder, tastiere di rete, ecc. Sono 

impianti elettrici, energia, istruzione e sanità, oltre a scenari di grandi dimensioni come parchi e complessi di 
edifici.

 VMS

p , g , , g p p
edifici.
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57

gestione di sistemi RAID, protezione contro il failover, protezione permanente dei dati e tecnologie di gestione 

una soluzione completa per le esigenze di archiviazione nelle applicazioni di videosorveglianza.

Sistemi di archiviazione professionali

gestione di sistemi RAID, protezione contro il failover, protezione permanente dei dati e tecnologie di gestione 

una soluzione completa per le esigenze di archiviazione nelle applicazioni di videosorveglianza.
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61

notevole capacità di memoria, che garantisce percentuali e velocità di riconoscimento elevati. 

algoritmi di apprendimento profondo per garantire un accurato controllo delle persone che 
accedono ed eliminare i tentativi di frode con scheda, a cui i tradizionali sistemi di controllo degli 

trasporti, parchi, istituti universitari, palazzi di giustizia, impianti energetici, complessi medici e 
molto altro.

Terminali di riconoscimento facciale

emoria, che garantisce percentuali e velocità di riconoscimento elevati. 

ento profondo per garantire un accurato controllo delle persone che
tentativi di frode con scheda, a cui i tradizionali sistemi di controllo degli 

universitari, palazzi di giustizia, impianti energetici, complessi medici e

i di riconoscimento facciale
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63

Precisione dei processi produttivi
-

ità dei sistemi.

Visualizzazione perfetta

Strutture di eccellente qualità
Sistemi di facile installazione e manutenzione.

Controller video wall professionale
Potenti funzioni di controllo e gestione dei sistemi di visualizzazione.

Controller per Display 
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73

Accessori

Staffe per telecamere IP Cavo di reteSwitch
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TR-UM06-A-IN

HS-108-IN

HS-217S-IN

TR-SM06-IN

TR-CM06-IN

TR-WM06-A-IN

TR-UV06-A-IN

TR-UP06-IN

Montaggio a sospensione

Montaggio su parete
(interna)

Montaggio su palo orizzontale

TR-UV06-A-IN
Montaggio su palo orizzontale

Installazione su palo

TR-UP06-IN
Installazione su palo

Serie IPC54X/IPC56X

Installazione esterna (-20 ℃~60 ℃)

TR-WM06-C-IN

Montaggio su parete interna

HS-217SHB-BL

HS-217SHB-IR

HS-217S-B-NB
TR-WM06-I-IN

Montaggio a parete

Serie IPC54X/IPC56X

Installazione interna

Installazione interna: 
Montaggio a sospensione

Installazione esterna (-40 ℃~70 ℃) 

Installazione esterna (-40 ℃~70 ℃) 

Installazione esterna (-20 ℃~60 ℃) 

Installazione esterna (-40 ℃~60 ℃)

Installazione in modalità corridoio

Installazione esterna con 
LED IR integrato (-40 ℃~60 ℃)

Staffe e scatole di giunzione per telecamere IP

Telecamere box

HS S B NB

HS-217SHB-B-NB

HS-217SHB-IR-B-NB

A

B
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TR-UP06-IN

Serie IPC32X S/E/L

IPC31X

IPC354

Giunto NPT impermeabile 
in plastica da ¾”

TR-A01-IN
Opzionale

TR-JB03-G-IN

TR-WM03-D-IN

TR-UM06-E-IN

Cassetta di derivazione

Montaggio inclinabile

Installazione su palo

Montaggio a parete 
(Cassetta di derivazione)

Montaggio a parete

Staffe e scatole di giunzione per telecamere IP

Telecamere dome

TR-UP06-IN

Giunto NPT impermeabile 
in plastica da ¾”

TR-A01-IN
Opzionale

TR-JB04-C-IN

TR-JB07/WM04-B-IN

TR-WM04-IN

Cassetta di derivazione

Piastra di trasferimento quadro elettrico

Installazione su palo

TR-JB07/WM03-G-IN

Montaggio a parete 
(Cassetta di derivazione)

Montaggio a parete

Serie IPC323X

TR-FM152-A-IN

TR-SM04-IN

C

D
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Giunto NPT impermeabile 
in plastica da ¾”

TR-UP06-IN

Montaggio a parete

Cassetta di derivazione

TR-A01-IN
Opzionale

Installazione su palo

Montaggio a parete
(Cassetta di derivazione)

Serie PRIME
IPC363X

Serie PRIME
IPC353X

Serie EASY
IPC361XL 

Serie PRIME
IPC361X S/E 

TR-JB03-H-IN

TR-JB07/WM03-F-IN

TR-WM03-B-IN

Giunto NPT impermeabile 
in plastica da ¾”

TR-UP06-IN

Montaggio a parete

Cassetta di derivazione

TR-A01-IN
Opzionale

Installazione su palo

Montaggio a parete 
(Cassetta di derivazione)

TR-JB03-I-IN

TR-JB07/WM03-G-IN

TR-WM03-D-IN

PTZ Mini
IPC6412LR-X5P

PTZ Mini
IPC6415SR-X5UPW

Staffe e scatole di giunzione per telecamere IP

Telecamera dome
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TR-A01-IN

Giunto NPT impermeabile in 
plastica da ¾”

Opzionale

TR-A01-IN

Giunto NPT impermeabile in 
plastica da ¾”

Opzionale

TR-JB04-D-IN

TR-JB03-H-IN

Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione

Fish-eye 868

Fish-eye 814
Fish-eye 815

Cassetta di derivazione
+

+

+

+

+

+

Serie IPC323X

Serie PRIMEIPC363X
PTZ Mini 

Serie PRIME IPC353X

Serie EASY
IPC361XL 

Serie IPC32X S/E/L
Serie IPC31X
Serie IPC354

Fish-eye 868

Fish-eye 814
Fish-eye 815

TR-JB04-C-IN

TR-JB03-H-IN

TR-JB03-I-IN

TR-JB03-G-IN

TR-JB04-D-IN

TR-JB03-H-IN

TR-SE24-IN
(Estensione 200 mm NPT ¾)

TR-SE24-A-IN
(Estensione 500 mm NPT ¾)

TR-CM24-IN
(200 mm NPT ¾))

Montaggio a sospensione 
all'interno

L'adattatore per il montaggio a sospensione 
è indicato solo per installazioni interne.
Le installazioni esterne devono garantire 
l'impermeabilità.

Staffe e scatole di giunzione per telecamere IP

Staffe e scatole di giunzione per telecamere IP

Telecamere fish-eye

Telecamere dome (montaggio in interno)
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Serie IPC23XX/ 222X Cassetta di derivazione

Giunto NPT impermeabile in plastica da ¾”

Optional

XX/ 222X

Installazione su palo

Installazione su palo
Presa laterale suggerita per il cavo

Serie  IPC74X

TR-UP06-B-IN

TR-A01-IN

TR-UP06-C-IN

TR-JB07-D-IN

Montaggio a parete

Montaggio a parete Installazione su palo

Montaggio a 
sospensione

Serie IPC26X

IPC252 series

TR-JB06-A-IN

Cassetta di derivazione
Giunto NPT impermeabile
 in plastica da ¾”

Opzional

Installazione su palo

Installazione su palo
Presa laterale 
suggerita per il cavo

TR-UP06-B-IN

TR-A01-IN

TR-UP06-C-IN

TR-JB07-D-IN

IPC2C22

TR-UM06-A-IN

TR-WM06-C-IN

TR-UP06-B-IN

TR-WM06-F

Telecamere bullet

Staffe e scatole di giunzione per telecamere IP
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Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione

TR-JB05-A-IN

TR-UP06-B-IN

Giunto NPT impermeabile in plastica da ¾”

TR-A01-IN
Opzionale

Installazione su palo

Installazione su palo

IPC21XX

IPC21XX
(Montaggio in cerchio)

TR-JB05-B-IN
(Rund)

TR-UP06-C-IN

TR-JB06-IN

Telecamere Mini-Bullet

Staffe e scatole di giunzione per telecamere IP
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TR-SE45-IN

TR-SE45-A-IN

Installazione su palo

Acciai: TR-UC08-A-IN
Lega in alluminio:  TR-UC08-B-IN

Acciai: TR-UP08-A-IN
Lega in alluminio: TR-UP08-B-IN

TR-UF45-A-IN

Montaggio a parete

TR-WE45-IN

TR-WE45-A-IN

TR-JB12-IN

TR-UF45-A-IN

Montaggio a parete

TR-WE45-B-IN

Serie IPC62xx
Serie IPC63xx

Montaggio ad angolo

Adattatore per il montaggio a sospensione
(cablaggio del lato di supporto)

Montaggio a sospensione (200 mm)

Montaggio a sospensione 
(200 mm) (cablaggio del lato di supporto)

Montaggio in sospensione (500 mm)

Montaggio a parete

Adattatore per il montaggio a sospensione 
(cablaggio del lato di supporto)

L'adattatore per il montaggio a sospensione è indicato solo 
per installazioni interne.
Le installazioni esterne devono garantire l'impermeabilità.

TR-CE45-IN

Telecamere PTZ

Staffe e scatole di giunzione per telecamere IP
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TR-WE45-A-IN

TR-JB12-IN
Montaggio a parete 

Installazione su palo

Montaggio ad angolo

Montaggio a parete 

TR-WE45-B-IN

Serie IPC68x
Acciai: TR-UP08-A-IN
Lega in alluminio: TR-UP08-B-IN

Acciai: TR-UC08-A-IN
Lega in alluminio: TR-UC08-B-IN

Telecamere PTZ

TR-SE45-IN

TR-SE45-A-IN

TR-UF45-A-IN

TR-UF45-A-IN

Adattatore per il montaggio a sospensione
(cablaggio del lato di supporto)

Montaggio a sospensione (200 mm)

Montaggio a sospensione (200 mm) 
(cablaggio del lato di supporto)

Montaggio in sospensione (500 mm)

Adattatore per il montaggio a sospensione 
(cablaggio del lato di supporto)

L'adattatore per il montaggio a sospensione è indicato solo 
per installazioni interne.
Le installazioni esterne devono garantire l'impermeabilità

TR-CE45-IN

Staffe e scatole di giunzione per telecamere IP
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Montaggio a sospensione

TR-CM06-C-IN

TR-WE45-D-IN
TR-JB07-D-IN

TR-UV06-C-IN

TR-WE45-D-IN

IPC8542ER5-DUG

Montaggio a parete Adattatore di montaggio su palo

Installazione su palo

Cassetta di derivazione (Opzionale)

TR-UP06-IN

TR-UP06-B-IN

TR-CE45-IN

TR-SE45-A-IN

TR-SE45-IN TR-CE45-IN

TR-WE45-B-IN

TR-WE45-A-IN
IPC6222EI-X22UP-C

TR-UF45-H-IN

TR-FM200-IN

TR-WE45-INMontaggio a 

Montaggio a sospensione 
all'interno

Montaggio in sospensione 
(500 mm)

Montaggio a sospensione 
(200 mm)

Montaggio a sospensione 
all'interno

Montaggio su parete interna

Adattatore

Telecamere PTZ (montaggio in interno)

Staffe e scatole di giunzione per telecamere IP

Montaggio a parete
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