
PZ8111/11W/21/21W
Videocamera di rete Pan/Tilt/Zoom 

L a  V I V O T E K  P Z 8 1 1 1 / 2 1 ( P o E ) ,  P Z 8 1 1 1 W / 2 1 W ( W L A N )  è  u n a  
videocamera di rete ad alte prestazion caratterizata da uno zoom 
ottico 10X e funzionalità pan/tilt. La videocamera è stata progettata 
per applicazioni di videosorveglianza di ambienti interni quali negozi, 
u�ci o banche. Il modulo motorizzato delle lenti con zoom ottico 10X 
permette di avere una grande profondità di campo, inoltre permette 
di visualizzare immagini molto chiare e dettagliate sia di oggetti vicini 
sia di oggetti lontani. 

Grazie alla �essibilità data dal movimento laterale di  300 gradi e al 
movimento verticale di 135 gradi, la PZ8111/11W/21/21W permette 
u n  c o n t r o l l o  p i ù  e s t e s o  d e l l ’ a r e a  d a  m o n i t o r a r e .  L a  
PZ8111/11W/21/21W posiede lo standard industriale di codec di 
compressione  H.264, che riduce in maniera drastica sia la dimensione 
dei �le registrati sia la banda necessaria per la trasmissione del video. 
Con la copatibilità ai codec  MPEG-4 e MJPEG , i �ussi video possono 
essere inviati in ognuno di questi formati per applicazini di�erenti. In 
aggiunta i singoli �ussi possono essere con�gurati autonomamente 
per rispettare i diversi parametri tra i quali limiti di banda o di spazio 
disponibile per la registrazione.  Gli utenti possono quindi ricevere più 
�usi video in simultanea con risoluzione, frame rate e qualità video 
di�erente per lavisione su piattaforme diverse. 

Inoltre la PZ8111/21 che può esssere alimentata tramite PoE (Power 
over Ethernet) e  la  PZ8111W/21W che possiede il modulo wirless 
802.11b/g/n rendono l’ istallazione più semplice e conveniente. 
Ass ieme a l la  v iedeocamera  v iene fornito  i l  programma di  
registrazione �no a 32 canali ST7501 che aiuta l’ utente nella 
progettazione e creazione di un sistema di veideosorveglianza 
completo ed e�ciente.

10x Zoom‧802.11b/g/n Wifi‧PoE

Caratteristiche

 
> Lenti con zoom ottico 10x 

> Pan/Tilt motorizzato 

> (Pan: -150° ~ +150°; Tilt: -45° ~ +90°)

> Compressione in tempo reale H.264, MPEG-4 e MJPEG 

> (Triplo Codec)

> Flussi video multipli simultanei 

> Protocollo 3GPP per videosorveglianza da mezzo mobile

> Alimentazione tramite PoE standard 802.3af (PZ8111/21)

> Modulo wirless integrato 802.11b/g/n (PZ8111W/21W)

> CAnale audio bidirezionale su protocollo SIP

> Pulsante selezione microfono interno/esterno



Speci�che

Ve
r. 

1.
0

．PZ8111 (NTSC CCD, PoE)
．PZ8121 (PAL CCD, PoE)
．PZ8111W (NTSC CCD, WLAN)
．PZ8121W (PAL CCD, WLAN)

Modelli

．Multimedia SoC
．Flash: 128MB
．RAM: 128MB
．Sistema operativo integrato: Linux 2.6

Sistema         

．Pan range: 300° (-150° ~ +150°)
．Tilt range: 135° (-45° ~ +90°)
．Zoom ottico 10x, Zoom digitale 10x
．Modalità auto pan 
．Modalità auto patrol 

Pan/Tilt/Zoom

．Lenti con zoom ottico 10x, f = 4.2 ~ 42 mm, F1.8 (wide), 
    F2.9 (tele), auto-iris, auto focus

Lenti

．4.15° ~ 48.93° (orizzontale)
．2.77° ~ 33.75° (verticale)

Angolo di visuale

．Da 1/60 sec. fino a 1/10.000 sec. (PZ8111/11W)
．Da 1/50 sec. fino a 1/10.000 sec. (PZ8121/21W)

Tempo di esposizione

．Sensore CCD da 1/4” in risoluzione D1 Sensore immagine

．2.76 Lux @ F1.8 (tipica)
．0.05 Lux @ F1.8 (modalità luce scarsa)

Illuminazione
minima

．Compressione: H.264, MJPEG & MPEG-4 
．Flussi video:
     Flussi video multipli simultanei 
     Flusso video H.264 su protocollo UDP, TCP, HTTP o HTTPS
     Flusso video MPEG-4 su protocollo UDP, TCP, HTTP o HTTPS
     Flusso video multicast H.264/MPEG-4 
     Flusso video MJPEG su protocollo HTTP o HTTPS
．AAS (activity adaptive streaming) per un controllo dinamico
     del frame rate
．Protocollo 3GPP per sorveglianza da mezzo mobile
．Frame rates:
     H.264:
     Fino a 30/25 fps @ 720x480/720x576
     MPEG-4:
     fino a 30/25 fps @ 720x480/720x576
     MJPEG:
     Fino a 30/25 fps @ 720x480/720x576
．Interface:
     Uscita AV 

Video

．Regolazione dimensione, qualità e bit rate dell’immagine 
．Sovraimpressione data e didascalie
．Ribaltamento & effetto specchio
．Regolazione luminosità, contrasto, saturazione, 
    nitidezza e bilanciamento del bianco
．AGC, AWB, AES
．Compensazione del controluce BLC
．Supports privacy masks

settaggi immagine

．Compressione:
     Codifica parlato tramite GSM-AMR,
     bit rate: da 4.75kbps a 12.2kbps
     Codifica audio tramite MPEG-4 AAC,
     bit rate: da 16kbps a 128kbps
．Interfacce:
     Microfono incorporato
     Ingresso per microfono esterno
     Uscita Audio
     Interruttore microfono interno/esterno
．Canale audio in doppia direzione su protocollo SIP
．Supporto disattivazione audio

Audio

Networking ．10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
．Modulo 802.11b/g/n WLAN (PZ8111W/21W)
．Protocolli: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, 
    RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, 
    DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, e 802.1X 

Gestione degli allarmi
e degli eventi

．3 finestre video distinte per l’individuazione dei movimenti
．Ingresso & uscita digitale per sensori ed allarmi esterni
．Notifica degli eventi tramite protocollo HTTP,SMTP o FTP
．Registrazione in locale di file MP4

Sicurezza ．Accesso degli utenti multi livello con password di protezione
．Filtraggio degli indirizzi IP
．Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA2 
    (PZ8111W/21W) 
．Trasmissione dei dati tramite protocollo criptato HTTPS
．Autenticazione delle porte 802.1X per protezione della rete
    

Utenti ．Visualizzazione in tempo reale fino a 10 utenti contemporanei

Dimensioni ．Ø 105 mm x 124 mm

Peso ．Netto: 391 g (PZ8111/21)
．Netto: 408 g (PZ8111W/21W)

LED ．LED di alimentazione e stato del sistema
．LED di attività e di connessione di rete del sistema

Alimentazione ．12V DC
．Consumo di potenza:
    Max. 11.16W (PZ8111/21)
    Max. 12W (PZ8111W/21W)
．Alimentazione POE con standard 802.3af (Class 3) 
    (PZ8111/21)

Omologazioni ．CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick

Condizioni di esercizio ．Temperatura: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
．Umidità: 20% ~ 80% RH

Requisiti minimi
di sistema

．OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
．Browser: 
    Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x o successivi
．Cell phone: 3GPP player
．Real Player: 10.5 o successivi
．Quick Time: 6.5 o successivi

Installazione controllo 
e manutenzione

．Installation Wizard 2
．Software registrazione 32-CH ST7501 
．Supporto aggiornamento firmware

Applicazioni ．SDK disponibile per sviluppo di applicazioni
    e integrazioni di sistemi

Garanzia ．24 mesi

Dimensioni
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