SPECCHI PER SORVEGLIANZA, CONTROLLO E SICUREZZA

SecurMIRROR - EFIS 50

www.securmirror.it

TELECAMERA CON ASTA TELESCOPICA PER VIDEOISPEZIONI

cod. SIC06EF13

EFIS 50 completa la gamma di prodotti SecurMIRROR per il controllo, l’ispezione e la sicurezza. Diversamente dagli
specchi tradizionali, EFIS 50 integra una piccola videocamera sull’asta telescopica e un monitor LCD.
Grazie alle piccole dimensioni della telecamera, e all’asta telescopica (estendibile fino a 3 mt.) l’accesso a
tutte le aree difficilmente raggiungibili diventa incredibilmente semplice.
EFIS 50 viene ampiamente usato da Forze dell’ordine, Dogane, Carceri, Aeroporti e per la sicurezza
di attività che richiedono un’alto livello di controllo e sorveglianza.
La facilità d’uso, la grande estensione dell’asta e l’ottima qualità del monitor LCD da 5,6”
rendono EFIS 50 adatto e versatile per qualsiasi controllo.
La telecamera può essere orientata in diverse direzioni grazie al semplice controller posto
sull’impugnatura. Per l’utilizzo in condizioni di scarsa luminosità o durante la notte, la
camera può essere dotata di illuminatori LED infrarossi.
La videocamera è disponibile sia in bianco-nero che a colori.

VIDEOCAMERA

Sensore CCD obiettivo da1/3” (colore) o 1/3” (bianco-nero).

RISOLUZIONE

320 x 290 Pixel, 330 Linee (colore) o 500 x 552 Pixel, 400 Linee (bianco-nero).

LENTE

3,6 mm.

SENSIBILITÀ

3 Lux (colore) o 0,1 Lux (bianco-nero).

AUTO SHUTTER

1/50 + 1/100000s (colore) o 1/50 + 1/10000s (bianco-nero).

TEMPERATURA DI UTILIZZO

da -10° a +50°C (camera) e da -10° a + 40°C (monitor).

MONITOR

TFT - LCD da 14,2 cm (5,6”).

RISOLUZIONE MONITOR

960 x 234 Pixel.

LUNGHEZZA ASTA

da 125 a 300 cm.

CONSUMO

750 - 1250 mA (senza/con controllo remoto).

PESO

circa 3,3 kg.

CAPACITÀ BATTERIE

3,8 Ah ricaricabile NiMH.

OPERATIVITÀ

3 - 5 ore per 8 batterie LR 14 / 2 - 3,5 ore per 8 batterie ricaricabili NiMH.

Distribuito da:
Securitaly srl, via dei Platani 3 - 47042 Cesenatico (FC) ITALIA - www.securitaly.com

800 911 998

