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Bullet Camera 960H Day&Night con Illuminatore IR
La BUTP110 è una Bullet Camera con standard Video 960H ad elevate 
prestazioni appartenente alla linea PREMIUM della gamma e-Vision®. 
E’ la soluzione ideale per installazioni in ambienti esterni o con illuminazione 
estremamente bassa, grazie al True Day&Night e all’illuminatore IR integrato 
a 2 LED ad alta potenza con portata massima operativa fino a 30 metri e 
funzione SMART IR. 
L’abbinamento di un sensore CCD 1/3” SONY EX-View HAD II con una 
risoluzione orizzontale di 750 TVL e di un’ottica varifocal manuale 2,8-
12mm Autoiris, permette di conseguire risultati eccellenti in termini di 
risoluzione, sensibilità e qualità delle immagini. Presenta una vasta gamma 
di funzioni atte al miglioramento delle immagini: è dotata infatti di HLC che 
elimina l’effetto abbagliamento causato da forti fonti di luce, BLC che amplifica 
selettivamente parti dell’immagine per compensare variazioni di contrasto 
eccessive, 3D DNR per la riduzione digitale del rumore nell’immagine, DWDR 
per l’ottimizzazione delle riprese caratterizzate da forte contrasto e il Sens-
Up che garantisce un considerevole aumento della sensibilità andando a 
controllare elettronicamente i tempi di esposizione. 
Un’attenzione particolare è stata riservata alla semplificazione della fase 
installativa. Infatti, presenta un’innovativa modalità di regolazione della 
focale: tramite piccole viti esterne, collocate sulla custodia della telecamera, 
è possibile regolare la lunghezza della focale e la messa a fuoco con estrema 
precisione. In questo modo, oltre a facilitare sensibilmente le operazioni di 

installazione, non sarà più necessario aprire la telecamera evitando pertanto i 
rischi di appannamento. In aggiunta, grazie al comodo telecomando opzionale 
su cavo coassiale per l’interazione sul menù OSD mod. BUTPUTC è possibile 
posizionare il telecomando sia vicino alla telecamera che al videoregistratore 
rendendo il settaggio della BUTP110 più facile, comodo e veloce. Infine, il 
nuovo contenitore in lega di alluminio di ridotte dimensioni a tenuta stagna 
con tettuccio parasole regolabile assicura un grado di protezione IP66 ed 
è capace di soddisfare tutte le esigenze applicative con range di temperatura 
da -20°C a +50°C.

Caratteristiche tecniche:
 » Adatta ad utilizzi interni ed esterni

 » Ottica 2,8 - 12mm Autoiris

 » Ottica e Focus regolabili tramite viti esterne

 » Sensore CCD 1/3” Sony EX-View HAD II

 » Standard Video 960H

 » Risoluzione orizzontale 750 linee TV

 » Illuminatore IR incorporato da 2 LED ad alta potenza

 » True Day&Night

 » Funzioni DWDR e Sens-Up

 » 3D DNR 

 » Compensazione controluce HLC / BLC 

 » Motion Detection e Privacy Zones

 » Compatibile con il telecomando opzionale per menù OSD mod. BUTPUTC

 » Grado di protezione IP66

BUTP110
Linea Videosorveglianza                                                         

Utilizzo Interno/Esterno
Standard Video 960H
Ottica Varifocal 2,8-12mm Autoiris
750 TVL
Regolazione esterna di 
zoom e focus
2 LED IR ad alta potenza
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Modello BUTP110
Codice di magazzino TITIB0204400
Video
Standard Video 960H
Sensore CCD 1/3” Sony EX-View HAD II
Elementi sensibili 976 x 582
Sistema di scansione 2:1 interlacciato
Sistema di sincronizzazione Interna
Risoluzione orizzontale 750 linee TV
Ottica 2,8-12mm AUTOIRIS
Rapporto S/N >52dB (AGC OFF)
Uscita video 1.0 Vpp, 75Ohm (BNC)

Illuminazione minima
LED IR ON: 0Lux

LED IR OFF: 0,03Lux@F1.2 (colore) / 0,00009Lux (B/N)
Funzionalità
Day&Night True Day/Night
Electronic Shutter AUTO / 1/50 - 1/100.000 s
Funzione DWDR OFF / ON (5 step)
Bilanciamento del bianco Sì
Funzione 3D DNR Regolabile (0 - 5)
Controllo AGC Regolabile (8 step)
Compensazione controluce HLC / BLC
Sens-Up Sì
Digital Image Stabilization Sì
Lens Shading Compensation Sì
Defog Sì
Illuminatore IR 2 LED IR ad alta potenza
Portata IR 30m
Smart IR Sì
Motion Detection ON (4 aree) / OFF
Privacy Zones ON (8 aree) / OFF
Funzione Mirror Sì
OSD Incorporato, controllabile tramite telecomando opzionale su cavo coassiale mod. BUTPUTC
Caratteristiche elettromeccaniche
Custodia Lega di alluminio con passaggio cavi all’interno della staffa
Temperatura operativa -20°C : +50°C - 95% UR
Grado di protezione IP66
Dimensioni e peso L114 / H79 / P203, 580g
Assorbimento 100mA (IR OFF) 600mA (IR ON)

Alimentazione
12Vcc

Necessita di alimentatore TLCALVS2 o TLCAL4 (non in dotazione)

Regolazione esterna dello zoom e 
del focus

Custodia in lega di alluminio con 
passaggio cavi all’interno della staffa

LED IR ad alta potenza per una ripresa 
di ottima qualità anche in notturna


