
Specifiche tecniche 

               

     Telecamera AHD Bullet  

  

Telecamera 1 

Guida 1 

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Per una corretta 

installazione si prega di far riferimento al seguente 

manuale 

Contenuto confezione 

Note:  
Non tentare di smontare la telecamera. In caso di problemi 

rivolgersi al rivenditore 

Model LW-BA10AN25N 

Image Sensor 1/3" CMOS Sensor 

Resolution 5M Lite/2M 

Signal System PAL / NTSC 

Minimum Illumination 0.01Lux/F1.2   

S/N Ratio More than  50dB 

Synchronous System Internal 

IR Distance 25 Meters 

IR Power On Auto 

Video Output CVBS / CVI / TVI / AHD 

Power DC12V(+/-10%) <12W 

Lens Board Lens 3.6mm 

Weather Proof IP67    

Dimension (mm)  157(W) x 70(H) x 66(D) 

Weight (g) 650 

Operating Conditions -10~+50℃  RH95% MAX 



Caratteristiche Principali Connessione della telecamera 

  > Nessuna immagine a video 

      Verificare il corretto funzionamento dell’alimentatore 12v e il 
cablaggio del cavo BNC 

  > Sono presenti interferenze sull’immmagine 

       Causato generalmente dall’alimentazione.Potrebbe essere 

necessario un filtro/baloon        

  > Il colore dell sfondo cambia in continuazione  

       Il campo elettromagnetico generato dalle lampade a 
fluorescenza può creare disturbi sull’immagine. Montare la 
telecamera lontano da tali fonti.   

  > Il DVR non vede l’immagine 

       Assicurarsi che il dispositivo DVR sia compatibile con uno 
dei          formati della telecamera. 

Risoluzione problemi  

1.Prima di usare la telecamera leggere attentamente il manual 

d’uso. 

2.L’installazione dovrebbe essere effettuata da personale 

qualificato. 

3.Per evitare guasti al sensore evitare di esporlo a una forte luce 

diretta per lunghi periodi. 

4.Non toccare il sensore direttamente. Riporre la telecamera in 

caso di non utilizzo. 

5.Usare un panno morbid per pulire la telecamera. Se molto 

sporca usare acqua o un detergente delicato. 

6.Non installare la telecamera sotto un condizionatore o sotto fonti 

di umidità. 

7.Assicurarsi che le fonti di alimentazioni siano spente durante il 

montaggio della telecamera. 

8.Trasportare, usare e stoccare la telecamera in condizioni di 

temperatura e umidità come quelle riportate in tabella. 

9.In caso di guasto della telecamera, es. Cavo tagliato o entratat 

di acqua, contattare il fornitore. 

Istruzioni di sicurezza 

> Auto Gain Control (AGC) 

  Grazie a questo sistema  (AGC) la telecamera fornisce   

immagini nitide anche in condizione di luce scarsa.     

 

> Auto Electronic Shutter (AES) 

  Con questo sistema l’otturatore può raggiungere velocità di 

1/100,000s. 

 

> Scanning Mode 

    NTSC o PAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Nota:                 

  • Di seguito le temperature di funzionamento della 

telecamera. Evitare di usare la telecamera a temperature 

troppo alte o troppo basse. Le temperature di esercizio 

sono          -30~+60℃. (Temperature consigliate -

10~+50℃.) 

   • Non montare vicino a un condizionatore o un 

termosifone. 

 

 Note:  

• Usare alimentatori certificati e con voltaggi compatibili 

con quelli della telecamera. 

•  Si consiglia l’utilizzo di protezioni da fulmine o 

sovratensioni per evitare la rottura delle telecamere. 

• Per avere video di alta qualità assicurarsi che la 
connessione di rete sia stabile e di buona qualità. 

Cambio formato Video (CVBS / CVI / TVI / AHD) 

 Premendo il joystick per 5 secondi in una delle 4 direzioni si 

può passare modificare il formato video con uno di quelli 

disponibili CVBS / CVI / TVI / AHD             

Menu Smart 

Cliccando il tasto centrale del joystick presente sul cavo 

comparirà a video un menu contestuale per la modifica dei 

parametri della telecamera (esposizione, lingua, formato, 

ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


