
Microfoni AXIS T83
Microfoni panoramici ad alte prestazioni

Microfoni compatti e discreti con alte prestazioni in tutti gli scenari. I microfoni AXIS T83 sono compat-
ibili con i prodotti con tecnologia video di rete Axis che offrono una risoluzione e dettagli straordinari.

I microfoni sono a condensatore omnidirezionale, pertanto non
è necessario orientarli direttamente verso la fonte sonora. I mi-
crofoni AXIS T83, grazie al loro design, assicurano un'instal-
lazione discreta e possono essere utilizzati per il rilevamento
nascosto di suoni o come complemento alla videosorveglianza
di interni.

AXIS T8351 con un connettore da 3,5 mm e AXIS T8353A con
un adattatore da 3,5 mm sono compatibili con i prodotti con
tecnologia video di rete Axis linea M, P e Q che supportano un
jack da 3,5 mm per l'ingresso del microfono.

Il microfono AXIS T8353B con alimentazione phantom è un mi-
crofono omnidirezionale con un connettore XLR e un adattatore

pigtail. Supporta l'alimentazione phantom a 12-48 V CC ed è
compatibile con dispositivi con alimentazione phantom, come
il modulo audio I/O di rete AXIS P8221.

Con una vasta gamma di accessori per il montaggio,
AXIS T8351 può essere facilmente installato a parete o a
soffitto. Grazie alle sue dimensioni ridotte è inoltre ideale
per l'audiosorveglianza nascosta. Il cavo da 5 m (197 pol-
lici) consente un'installazione vicina alla fonte sonora. Con
la classificazione IP66, AXIS T8351 può essere installato in
ambienti semi-esterni, come i soffitti di aeroporti e i portici di
metropolitane o scuole.

SCHEDA TECNICA

> Audiosorveglianza
professionale

> Straordinario range
dinamico e disturbo
ridotto

> Omnidirezionale

> Microfoni compatti e
discreti



Specifiche tecniche - Microfoni AXIS T83
Modelli Microfono AXIS T8351 da 3,5 mm

Microfono AXIS T8353A da 3,5 mm
Microfono AXIS T8353B con alimentazione phantom

Audio
Telecamere
supportate

AXIS T8351/T8353A: tutti i prodotti con tecnologia video di
rete Axis linea M, P e Q che supportano un jack da 3,5 mm per
l'ingresso del microfono
AXIS T8353B: modulo audio I/O di rete AXIS P8221

Intervallo di
frequenza

Da 20 Hz a 20 kHz (vedere grafico)

Sensibilità AXIS T8351: -40 dB (relativa: 1 V/Pa)
AXIS T8353A/T8353B: -44 dB (relativa: 1 V/Pa)

SPL max, picco
prima del clipping

AXIS T8351: 120 dB
AXIS T8353A/T8353B: 138 dB

SNR AXIS T8351: 64 dB pesatura A (relativa: 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL)
AXIS T8353A/T8353B: 68 dB pesatura A (relativa: 1 kHz a
1 Pa, 94 dB SPL)

Directionality Omnidirezionale

Alimentazione
Requisiti di
alimentazione

AXIS T8351: 3–5 V CCa
AXIS T8353A: 3–5 V CCa
AXIS T8353B: 12–48 V CCa

Connettori AXIS T8351/T8353A: connettore RCA da 3,5 mm
AXIS T8353B: XLR maschio e pigtail

Generale
Alloggiamento AXIS T8351: colore: grigio chiaro NCS S 1002-B

AXIS T8353A/T8353B: colore: NCS S 9002-B
Conformità RoHS, REACH, IEC/EN 60950-1, EN 55103-1, EN 55103-2
Approvazioni AXIS T8351: IP66

Ambiente AXIS T8351: interno/semi-esterno
AXIS T8353A/T8353B: interno

Condizioni di
funzionamento

AXIS T8351: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Umidità fino a 75% (umidità relativa senza condensa)
AXIS T8353A/T8353B: da -25°C a 45°C (da -13°F a 113°F)
Umidità fino a 90% (umidità relativa senza condensa)

Condizioni di
immagazzinaggio

AXIS T8351: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
AXIS T8353A/T8353B: da -25°C a 70°C (da -13°F a 158°F)

Dimensioni AXIS T8351:
Microfono (L x A x L): 28 x 20 x 20 mm (1,1 x 0,8 x 0,8 pollici)
Cavo (L x Ø): 5 m x 3 mm (197 x 0,1 pollici)
Connettore da 3,5 mm (Ø): 6 mm (0,2 pollici)
AXIS T8353A/T8353B:
Microfono (L x Ø): 5,4 x 12,7 mm (0,2 x 0,5 pollici)
Cavo (L x Ø): 1,8 m x 1,6 mm (71 x 0,06 pollici)
Connettore da 3,5 mm (Ø): 7,9 mm (0,3 pollici)
Adattatore XLR (L x Ø): 20,4 mm x 70 mm (0,8 x 2,8 pollici)

Peso AXIS T8351: 70 g (0,15 once)
AXIS T8353A: 14 g (0,5 once)
AXIS T8353B: 80 g (2,8 once)

Accessori inclusi AXIS T8351: Coperchio bianco, staffa per il montaggio da
0–4 mm, staffa per il montaggio, nastro biadesivo da 20 x 10 mm,
portacavi, guarnizione per cavi M20 da 3 mm, guarnizione per
cavi M16 da 3 mm, guida all'installazione
AXIS T8353B: adattatore XLR, pigtail

Accessori
opzionali

Prolunga del cavo audio AXIS A da 5 m (197 pollici)
AXIS T8353A/T8353B: Supporto per AXIS T8353

Garanzia Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty

a. L'alimentazione è fornita dal prodotto con tecnologia video di rete Axis

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com

Intervallo di frequenza
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