
Linea di telecamere H5A   2 MP 4 MP 5 MP 6 MP 8 MP

Video analisi di nuova generazione

La linea di telecamere H5A di Avigilon è dotata della nostra 
tecnologia di video analisi di nuova generazione, in grado di 
rilevare più oggetti immobili o in movimento e con maggiore 
precisione, anche in scene molto affollate. In questo modo, 
fornisce informazioni dettagliate sull'attività nel sito e ti consente 
di intervenire in modo efficace. La qualità delle nostre telecamere 
H5A è assicurata da una garanzia di 5 anni senza eguali nel settore. 
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* Le nostre strutture di produzione si trovano in Stati Uniti e Canada. La dicitura “Made in America” è valida solo per i prodotti realizzati a Plano, Texas.
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H5A Box

FILTRO MECCANICO IR 
AUTOMATICO
Immagini di alta qualità in 
ambienti con scarsa luminosità

H5A Bullet

GRADI DI PROTEZIONE 
CONTRO CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE E IMPATTI
Grado di protezione IP66/67 
contro le condizioni atmosferiche 
e IK10 contro gli impatti dovuti ad 
atti vandalici

IR ADATTIVO DEI CONTENUTI
Regola la larghezza del raggio IR 
e le impostazioni di illuminazione 
in base alle condizioni della 
scena per ottimizzare la qualità 
dell'immagine

H5A Dome

Fattore di forma Caratteristiche

TECNOLOGIE H.265  
E HDSM SMARTCODEC™
Combina le nostre ultime  
tecnologie di compressione  
per massimizzare la larghezza 
di banda e il risparmio di 
spazio di archiviazione

TECNOLOGIA 
LIGHTCATCHER™
Immagini dettagliate 
in ambienti con scarsa 
luminosità

CONFORMITÀ ONVIF
La conformità nativa ai profili 
S e T ONVIF® consente 
di integrare facilmente la 
telecamera in infrastrutture 
ONVIF esistenti

WIDE DYNAMIC RANGE
Acquisizione dei dettagli 
nelle scene in aree sia molto 
luminose che molto scure

GARANZIA DI 5 ANNI
Avigilon assicura la qualità  
di questo prodotto con una  
garanzia di 5 anni leader 
nel settore

MADE IN AMERICA*
Realizzata con competenze 
nordamericane e materiali 
provenienti da tutto il 
mondo 

PROCESSO DI UPGRADE SEMPLICISSIMO
Compatibile con i modelli industriali esistenti 
e gli accessori della linea di telecamere H4A
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