
Scheda tecnica

Il display AXIS T8412 si connette direttamente a una 
telecamera e visualizza il video dal vivo, semplificando 
l’impostazione dell’angolo visuale e della messa a fuoco 
della telecamera. Quando si installano le telecamere di 
rete Axis, per configurare la telecamera gli installatori si 
avvalgono solitamente di un computer portatile o 
remoto. Nel luogo di installazione, quando gli installa-
tori lavorano su passerelle sospese o scalette, l’utilizzo 
di un computer portatile può essere alquanto scomodo. 
AXIS T8214 è un semplice strumento palmare che può 
essere utilizzato in qualsiasi luogo di installazione.

Il display AXIS T8412 può essere usato anche per ali-
mentare una telecamera di rete Axis con supporto per 
Power over Ethernet integrato, fornendo agli installa-
tori una maggiore flessibilità durante le installazioni. 
L’alimentazione viene fornita dalla batteria del disposi-
tivo o attraverso Power over Ethernet da una sorgente 
di alimentazione alternativa.

AXIS T8412 Installation Display è un dispositivo portatile a batteria che semplifica significativa-
mente l’installazione delle telecamere di rete Axis e analogiche.

aXiS t8412 installation display
Dispositivo portatile per semplificare e velocizzare l’installazione di telecamere.

> Funzioni che  
semplificano 
l’impostazione 
dell’angolo di  
visualizzazione e della 
messa a fuoco delle 
telecamere

> Power over ethernet per 
l’alimentazione delle 
telecamere

> Utilizzo intuitivo

> Funzione istantanea

> Supporto per i prodotti 
con tecnologia video di 
rete axis e le 
telecamere analogiche

Il display AXIS T8412 fornisce una serie di funzionalità 
intuitive come touchscreen, zoom e riprese di istan-
tanee. Per lo zoom completo nel video dal vivo, è suffi-
ciente un semplice tocco sul touchscreen. Premendo il 
bottone di aquisizione di un’istantanea, le istantanee 
possono essere salvate su una memoria interna, o su 
una Micro SD card o un dispositivo USB.

Il display AXIS T8412 si connette direttamente alla 
telecamera di rete per mezzo porta della Ethernet o 
della porta BNC, quando si installano telecamere ana-
logiche. Il display AXIS T8412 può essere collegato a una 
rete e usato per cercare i prodotti video di rete Axis.
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display 
display Lcd 
portatile a colori 

3,5 pollici

Risoluzione 320 x 240

Video
impostazioni 
immagini

Rilevazione automatica

Rete
impostazione 
indirizzo

IP statico, DHCP

caratteristiche generali
alloggiamento Materiale plastico ABS

Memoria 128 MB RAM (16 MB disponibili per le istantanee)

alimentazione 12 V CC 

Batteria Canon BP-915 (7,4 V 2000 mAh)
80% della capacità dopo 300 cicli di carica
Tempo di carica 3,5 ore
Tempo di funzionamento 3 ore con PoE spento, 2 ore con PoE 
attivo

connettori Ingresso video BNC
RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE IEEE 802.3af Classe 3
CAT-5
USB 2.0
PoE

condizioni di 
funzionamento

0 – 50 °C
Umidità relativa: 20 - 80% (senza condensa)

Memorizzazione 
locale

Micro SD card (scheda di memoria non inclusa)

certificazioni USA/FCC Classe A
Europa/CE Classe A

dimensioni 
(axLxP)

170 x 99 x 38 mm

Peso  
(con batteria)

450 g

accessori inclusi Contenitore di trasporto antiurto con schermo solare, manicotto 
protettivo in gomma, stilo incorporato per touchscreen, 
morsettiera per test cavi CAT-5, cavo Ethernet, cavo BNC, 
caricabatteria per auto da 12 V CC, alimentatore, Guida per 
l’utente

dimensioni Prodotti compatibili

Codificatori video Axis

Telecamere di rete Axis

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.axis.com

Interruttore di 
deviazione 

alimentazione
Porta PoE

Alloggiamento 
USB

Porta di deviazione
alimentazione 

(non inclusa)

Alloggiamento 
Micro SD
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38 mm

LED di carica

Porta tester 
cavi UTP

Connettore di 
alimentazione

Interruttore di 
alimentazione

99 mm

Alloggiamento 
stilo

Ingresso videoLED 
trasferimento 

dati

LED 
indicatore di 

alimentazione

Tasto ESC

Tasti di
spostamento

Tasto Avvio/
Immissione 
istantanea

Schermo 
LCD

Sensore di luce


