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SPECIFICHE TECNICHE                                                                       SISTEMA DI SICUREZZA 

DIVISIONE 16 - ELETTRICA 

SEZIONE 16770 – IMPIANTO TV A CIRCUITO CHIUSO (TVCC) 

 

 

PARTE 2 - PRODOTTI 
 

2.01  INFORMAZIONI GENERALI 

 

A. Tutti i materiali e i dispositivi impiegati saranno componenti standard regolarmente prodotti 

e utilizzati nell’impianto del produttore. 

 

B. Tutti i sistemi e i componenti dovranno essere sottoposti ad un collaudo approfondito e 

testati in condizioni d’impiego effettivo. 

 

C. Per tutti i sistemi e i componenti il produttore dovrà mettere a disposizione un numero (Stati 

Uniti e Canada) per l’assistenza tecnica. Chiamando il numero il distributore/l’installatore o 

l’utente finale potranno ricevere assistenza tecnica gratuita per tutta la vita utile del prodotto. 

 

2.02        Trasmettitore Ethernet a 4 porte per coassiale, UTP o STP 

 

A. Il trasmettitore PoE+ TBus a 4 porte per coassiale, UTP e STP supporterà 10/100 Base T 

Full Duplex Ethernet fino a 2.438 metri su RG59/U; 609 metri su bifilare/UTP; 396 metri su 

STP 

 

B. Il trasmettitore TBus sarà in grado di alimentare telecamere IP PoE+ o altri dispositivi PD 

PoE+, fino a 50 watt. 

 

C. Il trasmettitore TBus saranno usati con un ricevitore Ethernet multi porta NV-ER1804,  

NV-ER1808i o NV-1816i. 

 

D. Un ricevitore TBus sul lato rete può supportare più porte trasmettitore TBus remote sul lato 

dispositivo 

 
E. Il trasmettitore TBus avrà incorporato un dispositivo per la protezione dai transitori. 

 

F. Il trasmettitore TBus sarà alimentato dal ricevitore TBus. Per un’alimentazione inline 

esterna Classe 2 locale supplementare, si potrà usare un ingresso alimentazione IEC380-C14 

e sarà possibile usare un cavo da 1,8 metri con un connettore cilindrico PiJ da 5,5 mm.   

 

G. Il trasmettitore TBus avrà un assorbimento di corrente di 3,0W @ 10 a 56 Vcc. 

 

H. Il trasmettitore TBus avrà le seguenti specifiche ambientali: 

 Temperatura di esercizio e immagazzinamento da -40°C a +85°C (da -40°C a +185°F) 

 Umidità:     da 20 a 85% non condensante 

 

I. Il trasmettitore TBus avrà un LED blu di standby che lampeggia durante il “collegamento” 

 

J. Il trasmettitore TBus avrà un'interfaccia LED “BNC/bifilare”, verde “Collegamento” 

       Verde/giallo “Qualità” 

 

K. Il trasmettitore TBus avrà un’interfaccia LED RJ45, LED verde “Collegamento RJ45” che 

lampeggia con l’attività Dati. 

L. Il trasmettitore TBus dovrà rispettare o superare le seguenti specifiche di 

prestazione/progettazione. 
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INTERFACCIA ETHERNET RJ45 
La connettività sarà di tipo RJ45 con crossover automatico; il cavo del tipo a 4 coppie Cat5 o 

superiore. distanza massima 100 m (328 piedi); velocità 10/100 Base T,  

negoziazione automatica, cross-over MDI/MDIX automatico. 

 

Latenza di 3mS 

 

Capacità di elaborazione dati fino a 150 Mbps 

  

 Questa sorgente di alimentazione (PSE) supporterà dispositivi alimentati (PD) fino a 50 

watt*, compatibili con gli standard IEEE 802.3at o 802.3af PD; l’alimentazione PoE sarà su 

tutti gli otto pin RJ45 e sarà provvista di protezione dalle correnti e dai transitori. 

 

 La telecamera/il dispositivo IP saranno collegati al trasmettitore TBus tramite un cavo patch 

standard RJ45. 

 

 L’apparecchiatura del lato controllo sarà collegata al trasmettitore TBus tramite un cavo 

patch standard RJ45. 
 

 INTERFACCIA DI CABLAGGIO EDIFICIO 
 Il collegamento tra il trasmettitore TBus e il ricevitore TBus sarà coassiale, UTP, 18/2 o 

STP. Una porta ricevitore TBus può supportare più trasmettitori TBus remoti (e i dispositivi 

collegati). L’impedenza sarà da 25 a 100 Ohm. La tecnologia di trasmissione sarà OFDM, 

codifica AES a 128 bit   

 

M. Il trasmettitore TBus avrà un peso di 0,53 kg (1,16 libbre), il dispositivo di alimentazione un 

peso di 300 gr (10,6 oz), il cavo di alimentazione 160 gr (5,5 oz), per un peso totale di 460 

gr (16,2 oz). 

 

N. Il trasmettitore TBus avrà le seguenti dimensioni: Larghezza 152,9mm (6,02 poll.) x Altezza 

33,05 cm (1,38 poll.) x Profondità111,76 mm (4,4 poll.). 

 

O. Il trasmettitore TBus sarà riconosciuto UL e cUL. 

 

P. Il trasmettitore TBus dovrà essere conforme CE. 

 

Q. Il trasmettitore TBus dovrà essere conforme FCC. 

 

R. Il trasmettitore TBus dovrà essere conforme RoHS. 

 

S. Il trasmettitore TBus dovrà essere coperto da una garanzia a vita limitata. 

 

T. Il trasmettitore PoE+ TBus a 4 porte sarà del modello NVT: 

NV-ET1804 ~ Trasmettitore PoE+ a 4 porte per coassiale, UTP o STP 

  

Accessori disponibili 

NV-PS56-60W ~ Alimentazione 56 Vcc, 60 Watt  

 NV-PS56-90W 56VDC, Alimentazione 90 Watt  

 NV-BNC-T, Adattatore “T” BNC 

 NV-EC4BNC, Adattatore splitter BNC 1:4 
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