SCHEDA TECNICA

Telecamera di rete AXIS P8514
Telecamera ad altezza occhi a montaggio nascosto per l'identificazione affidabile.
> Obiettivo pinhole per
identificazione
> Eccellente qualità video
incluso HDTV 720p
> Flussi video multipli
H.264
> Installazione rapida con
Power over Ethernet

La telecamera ad altezza occhi viene fornita installata in un tubo a un'altezza di 160 cm (5,2 ft) e offre
videosorveglianza di interni discreta che si integra in qualsiasi ambiente: punti vendita, hotel e istituti
bancari.
Progettata per essere installata accanto alle uscite degli edifici,
l'altezza della telecamera di rete AXIS P8514 è ottimizzata in
modo da inquadrare direttamente il viso delle persone, consentendo un'identificazione affidabile anche se la persona indossa
un cappuccio o un cappellino. Poiché la telecamera nascosta è
quasi impossibile da scoprire, è protetta da eventuali tentativi
di manomissione e consente di fornire riprese perfette grazie al
posizionamento ad altezza occhi.
L'obiettivo pinhole offre una profondità di campo di 2 m (6,6 ft),
che lo rende adatto per l'identificazione di primi piani. Grazie
all'eccellente qualità video alla massima velocità, la telecamera
AXIS P8514 supporta 1 megapixel o HDTV 720p nei flussi H.264
e Motion JPEG.
Se si utilizza la decalcomania inclusa, la telecamera ha l'aspetto
di un'asta dell'altezza arrotondata. La forma arrotondata con-

sente di ottimizzare l'angolo di visualizzazione e la regolazione,
ruotando semplicemente il tubo. La decalcomania dell'indicatore di altezza consente di nascondere ulteriormente il pinhole
della telecamera. Questa forma è unica rispetto alle soluzioni
della concorrenza, che sono spesso montate ad angolo retto
sulla parete o sugli infissi.
La telecamera AXIS P8514 è progettata per un'installazione rapida. La telecamera è dotata di un cavo Ethernet premontato
da 1,3 m (4,3 ft) con un connettore femmina. La telecamera
è disponibile in tre colori: nero, bianco e cromo per integrarsi
perfettamente negli ambienti in cui sono presenti tubi simili,
ad esempio condutture dell'acqua e dell'elettricità e sprinkler,
conduttore del sistema di riscaldamento.

Specifiche tecniche - Telecamera di rete AXIS P8514
Modelli
Videocamera
Sensore immagini
Lente
Illuminazione
minima
Tempo di
otturazione
Regolazione
angolazione
videocamera
Video
Compressione
video
Risoluzioni
Frequenza
fotogrammi
Video streaming

Impostazioni
immagine

PTZ
Rete
Sicurezza

AXIS P8514: 1 MP/HDTV 720p incluso un cavo Ethernet da
1,3 m (4,3 ft) con un connettore RJ45 femmina
RGB CMOS Progressive Scan da 1/4”
3,7 mm: visualizzazione 57°a, F1.8
1 lux, F1.8
Da 1/24500 s a 1/6 s
Regolazione rotazione ± 90°

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)
Motion JPEG
da 1280x800b a 160x90
H.264: 30 fps a tutte le risoluzioni
Motion JPEG: 30 fps a tutte le risoluzioni
Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG
configurabili singolarmente, velocità di trasmissione e larghezza
di banda controllabili, VBR/CBR H.264
Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto,
bilanciamento del bianco, controllo dell'esposizione, aree di
esposizione, compensazione della retroilluminazione, ampio
range dinamico - contrasto dinamico, sintonizzazione precisa in
condizioni di scarsa illuminazione, specularità delle immagini
Rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°
Sovrapposizione testo e immagine, maschera privacy
PTZ digitale, posizioni preimpostate, giri di ronda

Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografiac
crittografia, IEEE 802.1Xc controllo degli accessi di rete,
autenticazione digest, registro degli accessi utente
Protocolli
IPv4/v6, HTTP, HTTPSc, SSL/TLSc, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMB,
compatibili
SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Integrazione del sistema
Interfaccia di
API aperte per l'integrazione di software, comprese VAPIX®
programmazione e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili
dell'applicazione all'indirizzo www.axis.com
(API)
AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Camera
Connection.
ONVIF, specifiche disponibili all’indirizzo www.onvif.org
Video intelligente Rilevamento del movimento video, allarme anti-manomissione
attivo

Accessori opzionali

Eventi scatenanti Tecnologia IV
Azioni
Caricamento file: FTP, HTTP, condivisione di rete ed e-mail
dell'evento
Notifiche: e-mail, HTTP e TCP
Buffer video pre/post allarme
Streaming dati Dati eventi
Strumenti
Contatore pixel
ausiliari
all'installazione
integrati
Generale
Alloggiamento
Tubo in acciaio con verniciatura epossidica disponibile nei colori
bianco, nero e cromo
Colori: bianco: RAL 9010, nero: RAL 9005
Memoria
RAM da 128 MB, flash da 128 MB
Alimentazione
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Classe 1, max. 3,2 W
Connettori
Femmina RJ45 per 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Condizioni di
da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
funzionamento
Approvazioni
EN 55022 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B,
ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22,
EN 60950-1, IEC 60821-3-3 Classe 3K3 di (intervallo
di temperatura da 0° C a +50° C, umidità esclusa),
IEC 607213-3 Classe 3M3 (vibrazioni, urti e sobbalzi)
Peso
4,5 g (9,9 libbre)
Dimensioni
2830 x 51 mm (111,4 x 2 pollici)
Accessori inclusi Ganci, Guida all'installazione
AXIS P8514 bianco: decalcomania indicatore di altezza
premontata
AXIS P8514 nero: decalcomania indicatore di altezza inclusa
AXIS P8514 cromo: decalcomania indicatore di altezza inclusa
Software di
AXIS Camera Companion (incluso), AXIS Camera e software
gestione video
per la gestione video dei partner sviluppatori di applicazioni
di Axis (non incluso). Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.axis.com/products/video/software
Garanzia
Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia
AXIS, visitare il sito www.axis.com/warranty
a. Angolo di visualizzazione orizzontale
b. 1440x900 (1,3 MP) risoluzione scalata disponibile con VAPIX®
c. Questo prodotto viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per
essere utilizzato con l'OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software di crittografia
scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com

Area di copertura per telecamera di rete AXIS
P8514

1. Midspan AXIS
PoE
2. AXIS T8310
3. AXIS T8414
4. Staffe a parete
AXIS P85
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