
UNICA
Sempre attenta alle esigenze di chi installa 
ed utilizza le telecamere, Spark ha inventato, 
progettato e brevettato uno speciale meccanismo 
di montaggio, che offre molteplici vantaggi per 
l’utente.
Da questo momento, montare ed utilizzare una 
videocamera sarà un gioco da ragazzi!

UNICA è dotato di una memoria interna che mantiene 
tutte le impostazioni rilevanti della videocamera. In 
caso di sostituzione per guasto o altra causa, la nuova 
videocamera inizierà a riprendere non appena collegata, 
senza ulteriore intervento da parte dell’operatore.

Intelligente

Con poche operazioni estremamente semplici, la 
videocamera può essere montata su di un qualsiasi palo, 

parete o soffitto, senza la necessità di utensili speciali.

Semplice

Versatile
Tutti i modelli outdoor sono intercambiabili. Al supporto 
possono essere fissate le telecamere sia di tipo bullet 
che dome, e a breve anche il modello PTZ. Questo per 
garantire la massima flessibilità di scelta agli addetti alla 
sicurezza: una telecamera può essere sostituita con un 
modello differente anche in un momento successivo 
alla sua installazione, senza costi aggiuntivi.
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 Caratteristiche UNICA

Dimensione 160 x 160 x 49,3 mm

Peso 0.6 Kg

Alloggiamento Alluminio pressofuso

Resistenza 
agli urti

IK10 con telecamera montata

Grado protezione 
involucro

IP66 con telecamera montata

Montaggio 
rapido

UNICA
Fissaggio rapido e sicuro

 Caratteristiche Standard 

Ripristino 
configurazione

Embedded EEPROM

I/O ingresso optoisolato, 1 uscita relè  (morsettiera)

Alimentazione PoE IEEE 802,3af max. 12,9W; PoE IEEE802.3at max. 25W; 12Vdc 25W

Porta seriale RS485 Half duplex (morsettiera)

Connettore 
audio

Morsettiera

Connettore 
alimentazione DC

Morsettiera

Edge storage MicroSD/microSDHC/microSDXC

Temperatura 
di esercizio

-40°C +60°C

Conformità
EN 55032 (2015-07)
EN 55024 (2010-11) +A1 (2013)
EN 50130-4 (2011-06) + A1 (2014)
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