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Le nuove telecamere analogiche della serie CIR1000WDR si 
caratterizzano per l’eccezionale qualità video grazie alla presenza 
del sensore 1/3" Sony CCD Dual Scan Super HAD II a 1000 TVL e 
alla funzione True Day & Night con filtro meccanico, che garantisce 
alta fedeltà dei colori di giorno e immagini chiare durante la notte.
Ogni impostazione video, compreso il nuovo zoom elettronico, può 
essere facilmente regolata tramite i tasti presenti nella telecamera, 
navigando il menu OSD multilingue fornito del nuovissimo Sony 
DSP EFFIO V. 
Le telecamere della serie CIR1000WDR sono molto semplici da 
installare e sono molto robuste; dotate di supporto da parete per la 
protezione dei cavi, hanno un grado di protezione IP66 che ne 
permette l'installazione sicura in ambienti interni ed esterni.

La nuova serie CIR1200  è dotata del sensore  1/3" CMOS Sony IMX238 
che garantisce immagini di alta qualità e risoluzione fino a 1200 linee.
La funzione Day & Night con filtro ICR meccanico assicura riprese 
notturne sempre precise e colori brillanti durante il giorno.
La serie CIR1200 è disponibile in tre versioni con ottiche diverse e 
differente potenza dell’illuminatore infrarosso.

Caratteristiche principali
- Sensore alta risoluzione 1000 TVL con Sony CCD

- Illuminatore IR con 72 led ad intensità e regolabili

- Comoda regolazione esterna della focale

- Day & Night con filtro IR meccanico

- Wide Dynamic Range regolabile

- Lenti asferiche con Autoiris integrato

 CIR1000WDR-312  CIR1000WDR-650

Codice 918194  918195

Sensore  1/3" Sony CCD Dual Scan Super HAD II

Wide Dynamic Range  ON/OFF

On-Screen-Display (OSD)   8 lingue

Focale manuale (variabile) 2,8 -12 mm  6-22 mm

Focale elettronica   0-255 reg. PAN e TILT

Numero di led  72 (5mm)

IR LED distance  5 – 50 m ext

Grado di protezione  IP66

 CIR1200-3.6 CIR1200-312 CIR1200-922

Codice 918199 918198 918197

Sensore  1/3" CMOS Sony IMX238

Wide Dynamic Range - ON/OFF ON/OFF

On-Screen-Display (OSD)  - inglese inglese

Focale  3,6 mm 2,8-12 mm 9-22 mm

Grado di protezione  IP66

 - Sistema DEFOG per immagini sempre nitide

- E-ZOOM con regolazione di pan e tilt

- FLK LESS per eliminare i disturbi da lampade fluorescenti

- BLC per la compensazione del controluce

- HLC per la copertura delle zone eccessivamente luminose Anche le nuove telecamere CDIR1200, di tipo DOME, si caratterizzano per 
l’alta qualità delle riprese, mantenendo tutte le caratteristiche tecniche 
della serie CIR1200. Sono disponibili in versioni con focali diverse e 
differenti potenze di illuminatore; la CDIR1200-312VP è dotata inoltre di 
protezione antivandalo.

 CDIR1200-3.6 CDIR1200-312 CDIR1200-312VP

Codice 918303 918301 918302

Sensore  1/3" CMOS Sony IMX238

Wide Dynamic Range - ON/OFF ON/OFF

On-Screen-Display (OSD)  - inglese inglese

Focale manuale  3,6 mm 2,8-12 mm 2,8-12 mm

Grado di protezione  IP66

Protezione antivandalo - - sì

Serie  CIR1000WDR Serie  CIR1200

Serie  CDIR1200


