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Q24 - Una perfetta visione globale

Con un solo obiettivo, la Q24 consente una copertura emisferica a 360°. Una sola telecamera consente di avere sotto 

controllo i quattro angoli dell’ambiente sorvegliato. L’eff etto ad occhio di pesce, tipico di questi obiettivi, può essere 

disattivato nell’immagine dal vivo in modalità digitale.

Telecamera Hemispheric Q24

Panorama a 180° ad alta risoluzione

Immagine originale Q24M panorama Montaggio a parete ad altezza di 2,3 m in una banca

©	MOBOTIX	AG	•	Prezzo	al	pubblico	consigliato	•	Prezzo	franco	magazzino	Langmeil,	Germania	•	Escl.	IVA,	eventuali	tasse	addizionali,	trasporto,	installazione	e	confi	gurazione	Soggetto	a	variazioni	senza	preavviso

Semplice e sicura a 360°
Una telecamera dome IP elegante, ultracompatta e resistente agli agenti atmosferici. Grazie ad una visione 
a 360° per la copertura di interi ambienti, alla funzione panorama e alla rappresentazione in modalità 
quad delle immagini acquisite dai quattro angoli, la Q24 può essere utilizzata in tutti i nuovi scenari.

Soluzioni video complete ad alte prestazioni ...
•	 Immagini panoramiche complete, ideale per il controllo degli ingressi

•	 Visualizzazione quad delle immagini acquisite da diff erenti angolazioni simultaneamente

•	 Pan e zoom continuo digitale

•	 Robusta e senza parti mobili, non necessita di nessuna manutenzione

•	 Riprese di un‘intera stanza e registrazione in base agli eventi nella telecamera (scheda MicroSD 
da 4 GB inclusa)

•	 Funzioni d‘allarme, microfono e altoparlante integrati

... a partire da 598 €*, software di gestione video incluso
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The HiRes Video Company

Q24 – Modalità quad

Una Q24 sostituisce quattro telecamere e visualizza sullo schermo le immagini acquisite da quattro angoli in modalità 

quad. Ciascuna delle quattro immagini dispone di un PTZ virtuale regolabile separatamente. La Q24 testimonia la forza 

innovativa della MOBOTIX quale leader di mercato mondiale di sistemi di sicurezza video megapixel.

Dati tecnici Q24

Dati tecnici Hemispheric Q24
Modelli Basic, Sec, Sec-Night

Opzioni per l‘obiettivo L11 (emisferica), L22 (90° x 67°)

Sensibilita Funzionamento in modalità colore: 1 lux (t=1/60 sec),
0,05 lux (t=1/1 sec)
Funzionamento in modalità bianco/nero: 0,1 Lux (t=1/60 s), 
0,005 lux (t=1/1 s)

Sensore 1/2“ CMOS, scansione progressiva

Risoluzione Massima Colore: 2048 x 1536 (3MEGA)
bianco/nero: 1280 x 960 (MEGA)

Formati Di Immagine Selezione libera del formato immagine (160 x 120 a 
2048 x 1536/colori); con L11, Visualizzazione: modalità 
PTZ, Quad, Immagine Panoramica, Doppio Panorama, 
Panorama Focus con 3 viste simultanee

Frame Rate (M-JPEG)
(Live/Registrazione)

VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps

Video Stream (MxPEG) 
(Live/Registrazione/Audio)

VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps

Compressione Immagine MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (solo per Video-VoIP)

DVR Interno Slot Micro SD (registrazione interna nella telecamera 
fi no a 32 GB)

Storage Esterno Direttamente su NAS o PC/Server senza utilizzare
software di registrazione

Software (incluso) Software di Gestione Video MxEasy, 
software professionale MxControlCenter

Elaborazione Immagine Correzione controluce, bilanciamento del bianco,
correzione della distorsione (incl. correzione delle 
immagini panoramiche), sensore di movimento

PTZ virtuale Pan/Tilt/Zoom digitale, 8x zoom continuo

Allarmi/Eventi Acquisizione eventi tramite fi nestre multiple di motion 
detection integrato, sensore temperatura, notifi che via 
email, FTP, telefonia IP (VoIP, SIP), allarmi visuali/acustici, 
immagini pre- e post- allarme

Audio Microfono e altoparlante integrati, sincronizzazione 
labiale, conversazione bidirezionale, registrazione audio

Interfaccie Ethernet 10/100, USB, MxBus

Video Telefonia VoIP, SIP, conversazione bidirezionale, controllo remoto 
tramite codice tasti, notifi ca eventi

Sicurezza Gestione Utenti/Gruppi, HTTPS/SSL, fi ltro indirizzi IP, IEEE 
802.1x, Intrusion Detection, fi rma digitale delle immagini

Certifi cazioni CEM (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2,  
FCC part15B, AS/NZS3548)

Alimentazione Alimentazione elettrica tramite Ethernet PoE in base allo 
standard IEEE 802.3af): 
Classe PoE variabile secondo le modalità operative;
assorbimento di potenza: tipicamente 3 watt;
utilizzabile con switch PoE / adattatore PoE MOBOTIX

Condizioni Operative IP65 (secondo DIN EN 60529), da -30 a +60° C

Dimensioni Ø x H: 16 x 5 cm, peso: ca. 450 g

Dotazione standard Alloggiamento in plastica ad alta resistenza (PBT-PC), 
bianco, incl. 360° obiettivo, accessori di montaggio, 
brugola, cavo patch, manuale, software, scheda MicroSD 
da 4 GB (ad eccezione del modello Basic)      

Q24 Hemispheric Accessori disponibili per telecamera Hemispheric Q24
Custodia standard

MX-Q24M-Sec 

•	 Emisferica visione completa a 360°
•	 Per montaggio a parete o a

soffi  tto
•	 Robusta e a manutenzione

ridotta, senza elementi meccanici

Custodia Antivandalo
MX-Q24M-Sec-Vandal-ESMA

•	 Custodia antivandalo in acciaio
inossidabile con protezione lente

•	 Opaco, lucido, nero

Set Controsoffitto
MX-OPT-IC 

•	 Set controsoffi  tto con accessori di
montaggio

•	 Montaggio semplice frontale
•	 Installazione standard 150mm
•	 Acciaio inossidabile opzionale 

(MX-OPT-IC-ESMA)

Modulo ExtIO
MX-ExtIO 

•	 Microfono/Altoparlante
•	 Rilevatore di movimento a infra-

rossi, sensore temperatura
•	 2 ingressi di commutazione,

2 uscite di commutazione,
2 tasti luminosi

Visualizzazione quad (montaggio a soffi  tto) Immagine panoramica (montaggio a parete) 3 viste simultanee
                                         

Immagine originale Q24M panorama Montata su prete a 2,3 metri in una banca

Panorama a 180° ad alta risoluzione
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