Listino prezzi consigliati
Luglio 2016 (iva esclusa)

Telecamere Standard Definition
modello

foto

descrizione

prezzo

Telecamera motorizzata in SD,
colore nero, risoluzione 550 linee,
tecnologia CCD Sony EXview, zoom
ottico 18x e digitale 12x, installazione
dritta o a soffitto, uscite video
composito o S-Video, minima
illuminazione 0.02 lux, pan +/- 360°
tilt -30° + 90°, telecomando IR
incluso,
controllo
via
RS232/422/485 con protocolli Visca /
Pelco-P / Pelco-D.

IS-SC1802E*

881,00

Telecamere High Definition 2.2 MegaPixel – PHASE OUT
modello

foto

descrizione

prezzo

AMC-K2001-A*

Telecamera motorizzata in HD,
colore grigio, risoluzione fino a
1080p/30, tecnologia Exmor CMOS
2.2 MP, ritardo video 70 ms circa,
zoom ottico 20x e digitale 12x,
installazione dritta o a soffitto, uscita
video composito su BNC, uscite in
HD su DVI-I o su BNC (HD-SDI),
minima illuminazione 0.5 lux, pan
-170°
+170°
tilt
-30°
+90°,
telecomando IR incluso, controllo via
RS-232/422/485
con
protocolli
Visca / Pelco-P / Pelco-D.

1.905,00

AMC-K2001-B*

Come AMC-K2001-A ma
risoluzione fino a 1080p50/60.

2.140,00

con

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
*** = disponibile a breve

Kennell Digital Distribution -

Corso Unione Sovietica 324 10135 Torino
Tel/Fax 011/614342 – 011/612148 web: www.kennelldd.com mail: support@kennelldd.com

Telecamere High Definition 2.2 MegaPixel
modello

foto

descrizione

prezzo

AMC-A2001-A*

Telecamera motorizzata in HD,
colore grigio, risoluzione fino a
1080p/30, tecnologia Exmor CMOS
2.2 MP, ritardo video 70 ms circa,
zoom ottico 20x e digitale 12x,
installazione dritta o a soffitto, uscita
video composito su BNC, uscite in
HD su DVI-I o su BNC (HD-SDI),
minima illuminazione 0.5 lux, pan
-170°
+170°
tilt
-30°
+90°,
telecomando IR incluso, controllo via
RS-232/422/485
con
protocolli
Visca / Pelco-P / Pelco-D.

1.786,00

AMC-A2001-B*

Come AMC-A2001-A ma
risoluzione fino a 1080p50/60.

2.006,00

con

Su richiesta modelli ordinabili anche in colorazione bianca (non in pronta consegna).

Telecamere High Definition 3.27 MegaPixel
modello

foto

descrizione

prezzo

AMC-S2003-A*

Telecamera motorizzata in HD,
colore bianco, risoluzione fino a
1080p/30, tecnologia Exmor CMOS
3.27 MP, ritardo video 80 ms circa,
zoom ottico 20x e digitale 12x,
installazione dritta o a soffitto, uscita
video composito su BNC, uscite in
HD su DVI-I o su BNC (HD-SDI),
minima illuminazione 0.5 lux, pan
-170°
+170°
tilt
-30°
+90°,
telecomando IR incluso, controllo via
RS-232/422/485
con
protocolli
Visca / Pelco-P / Pelco-D.

2.500,00

AMC-S2003-B*

Come AMC-S2003-A ma
risoluzione fino a 1080p50/60.

2.809,00

con

Su richiesta modelli ordinabili anche in colorazione grigia (non in pronta consegna).
* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
*** = disponibile a breve

Kennell Digital Distribution -

Corso Unione Sovietica 324 10135 Torino
Tel/Fax 011/614342 – 011/612148 web: www.kennelldd.com mail: support@kennelldd.com

Telecamere con puntamento automatico
modello

foto

descrizione
Telecamera
motorizzata
con
puntamento
automatico
con
risconoscimento facciale e del
movimento, settaggi e controllo
tramite software per PC, colore
grigio, telecamera panoramica con
tecnologia CMOS 2.1 MP, angolo di
visualizzazione
90°H
x
50°V,
telecamera PTZ con tecnologia
Exmor CMOS 2.14 MP, risoluzione
fino a 1080p/60, zoom ottico 20x e
digitale 12x, uscite video HD-SDI su
BNC, minima illuminazione 0.2 luxb
@ 60 fps, pan -170° +170°, tilt -30°
+90°, installazione a parete o a
soffitto tramite staffa, controllo in
manuale da controller tramite
protocollo VISCA su RS-485.

LTC-S2007*

prezzo

4.763,00

Controllers remoti
modello

foto

descrizione
Controller remoto per telecamere SD
e HD, gestisce fino a 256
telecamere, funzioni di regolazione
Pan, Tilt, Zoom, Focus, richiamo dei
Presets, password di protezione,
controllo
via
RS-232/485 con
protocolli Visca / Pelco-P / Pelco-D.

CKB-02*

prezzo

294,00

Accessori per telecamere Standard Definition
modello

IS-LB01*
IS-SCP01*

descrizione

prezzo

Staffa per installazione a muro, colore nero.

31,00

Piastra per installazione a soffitto, colore nero.

47,00

Accessori per telecamere High Definition
modello

descrizione

AMC-CP01*

Piastra per installazione a soffitto, colore nero.

AMC-PB01*

Staffa per installazione a soffitto, braccio 50 cm,
colore bianco.

AMC-WB01*

Staffa per installazione a muro, colore bianco.

prezzo

47,00
117,00
31,00

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
*** = disponibile a breve

Kennell Digital Distribution -

Corso Unione Sovietica 324 10135 Torino
Tel/Fax 011/614342 – 011/612148 web: www.kennelldd.com mail: support@kennelldd.com

Accessori per telecamere con puntamento automatico
modello

descrizione

prezzo

IS-WMB01*

Staffa per installazione a muro, inclinazione e
rotazione regolabili, colore bianco.

39,00

IS-PDB01*

Staffa per installazione a soffitto, inclinazione e
rotazione regolabili, braccio con lunghezza
regolabile da 60 a 120 cm, colore bianco.

109,00

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
*** = disponibile a breve

Kennell Digital Distribution -

Corso Unione Sovietica 324 10135 Torino
Tel/Fax 011/614342 – 011/612148 web: www.kennelldd.com mail: support@kennelldd.com

