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La descrizione introduttiva ai sistemi TVCC sarà di sicuro ausilio nel selezionare e configurare sistemi di controllo 
video.  

Applicazioni  
Gli impianti di televisione  a circuito chiuso, sono definiti sistemi di tipo Proprietario e sono essenzialmente costituiti 
da unità di ripresa, monitor e apparati di trasmissione e comando necessari alla sorveglianza di una determinata area. 
Le varie tipologie di impianto possono essere suddivise tra le seguenti applicazioni: 

• Sistemi antirapina 
• Sistemi antitaccheggio 
• Sistemi antintrusione ed antifurto 
• Ordine pubblico/controllo del territorio 
• Controllo traffico 
• Controlli industriali 
• Controllo remoto in genere 
• Settore medicale 
 

I componenti del sistema TVCC 
• UNITA’ DI RIPRESA (telecamera, obiettivo ed accessori elettromeccanici) 
• SISTEMA DI TRASMISSIONE 
• UNITÀ’ DI VISUALIZZAZIONE (monitor) 
• SISTEMA DI GESTIONE (selettore ciclico, matrice, multiplexer, ecc.) 
• SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE (analogico o digitale) 
 

Unita’ di ripresa 
• Telecamera (dispositivo per la conversione di un immagine ottica in un segnale video - CEI 79-10). 

• Obiettivo (apparato per la proiezione dell’immagine ripresa sulla superficie fotosensibile del sensore). 

• Accessori elettromeccanici (staffa di supporto con snodo, custodia, brandeggio). 

 

Classificazione e caratteristiche delle telecamere 
Colori e bianco/nero: Le telecamere a colori consentono la “cattura” di maggiori informazioni. Di contro sono 
meno sensibili (richiedono maggiore illuminazione della scena ripresa). 
 
Risoluzione: Risoluzione standard (500x582 pixel) (380 - 400TVL blu - 33OTVL colore). 
          Alta risoluzione (752X582 pixel) (550-S7OTVL b/n 460-480 colore). 
 
Sensibilità: Le telecamere a colori richiedono normalmente una quantità di luce 10 volte superiore rispetto ad una 
telecamera b/n. La quantità di luce sulla scena da riprendere deve essere almeno 15-20 volte l’illuminazione minima 
richiesta dalla telecamera. 
 
Alimentazione:  230Vca massima semplicità di installazione e di sincronizzazione. 
   24Vca massima sicurezza installativa (normativa BT) e semplicità di sincronizzazione. 
   l2Vcc semplicità di back-up con attenzione alle problematiche di sincronizzazione. 
 
Sincronizzazione: Interna a quarzo - A rete (line - lock) - Esterna. 
 
Autoshutter: Controllo elettronico del tempo di esposizione (adatta la sensibilità della telecamera alla illuminazione 
della scena ripresa). 
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BLC: Back-Light Compensation. Circuito elettronico che consente riprese anche in situazione di controluce. 
 
Aperture Correction :Circuiti di elaborazione del segnale video che, aumentando la linearità e la banda passante 
degli stadi di amplificazione, ottimizzano la risoluzione (TVL) e la dinamica (scala dei grigi) del segnale video 
riprodotto sul monitor. 
 
DSP: Digital Signal Processing. Tecnologia di elaborazione e controllo del segnale video tramite microprocessore. 
 
Hyper Dynamic: Nuova tecnologia utilizzata nella costruzione dei sensori CCD. Consente un’intelligente 
controllo/compensazione del livello di luminosità e controluce. 
 
Frame Integration: (Picture Accumulation Tecnology). Tecnologia che consente di ottenere immagini a colori 
anche a bassissime luminosità (0,02 lux) aumentando automaticamente il “tempo di esposizione” del sensore CCD 
fino a 0,47imrn/sec. 
 
Day & Night CCD: Nuovi sensori CCD a colori sensibili anche alla luce infrarossa. 
 
Bilanciamento del bianco ATW/AWB/Manual / Preset   
 
Con Porta Seriale: Permette il controllo (parametrizzazione) remoto della telecamera. 
 
In scheda (PCB): Dimensioni compatte ed elevate prestazioni. Ideali per una videosorveglianza efficace ma 
discreta. Disponibili con vari tipi di obiettivi e con Led all’infrarosso. 
 
Con rivelatore PIR: Questa soluzione tecnologica unisce in un unico apparato la rilevazione attiva dell’intrusione e 
la ripresa dell’evento. 
 
Con zoom incorporato Mini Dome: Finiture accurate, misure compatte e design moderno le rendono 
particolarmente indicate per installazioni in ambienti commerciali e alberghieri. 
 

Criteri di scelta della telecamera 
Illuminazione minima della scena da riprendere: Le telecamere a colori richiedono normalmente una quantità di 
luce 10 volte superiore rispetto ad una telecamera b/n. La quantità di luce sulla scena da riprendere deve essere 
almeno 15-20 volte l’illuminazione minima richiesta dalla telecamera. Nel calcolo della illuminazione è necessario 
considerare la luce da sorgente primaria (sole, lampada, ecc.) e la luce da sorgente secondaria (luce riflessa da 
persone e cose). In definitiva la qualità di luce utile alla telecamera dipende:  
• intensità della sorgente luminosa. 
• fattore di riflessione dell’oggetto illuminato (es. neve 90%, erba 30%, mattoni 25%, nero 5%). 
• trasmittenza / luminosità dell’obiettivo. 
 

Quantita’ delle informazioni da rilevare: Le telecamere a colori forniscono maggiori informazioni per 
l’identificazione dei particolari. 
 

Qualita’ delle informazioni da rilevare: Le telecamere ad alta risoluzione, eventualmente abbinate a sistemi di 
videoregistrazione evoluti, garantiscono una maggiore nitidezza delle informazioni. 
 

Tipo di alimentazione disponibile 
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Gli obiettivi 
 
Con regolazione manuale del diaframma: (a focale fissa o variabile). Adatti per applicazioni con condizioni di 
illuminamento costante. 
 
Con regolazione automatica del Diaframma: (a focale fissa o variabile). Adatti per applicazioni all’esterno ed in 
ambienti con condizioni di illuminamento fortemente variabili. 
 
Zoom:   - con focale e diaframma variabile manualmente 
       - con focale variabile elettricamente e con regolazione automatica del diaframma 
 
Asferici 
 
Speciali (pin-hole, ad alta luminosità, ecc.) 
 
Standard C-mount e CS-mount 
 

Gli obiettivi Autoiris 
Gli obiettivi con regolazione automatica del diaframma si dividono in: 

 
- Obiettivi autoiris con drive (detti anche Video Drive e con amplificatore) 
- Obiettivi autoiris no drive (detti anche DC drive, Direct Drive, Senza Drive, Senza Amplificatore) 
 
Gli obiettivi autoiris NO DRIVE possono funzionare SOLO in abbinamento a telecamere contenenti l’opportuna 
elettronica di controllo. 
 

Gli obiettivi asferici 
Gli obiettivi asferici sono esenti da aberrazione cromatica e consentono quindi la massima performance delle 
telecamere a colori. 
Garantiscono una minore attenuazione della luce riflessa dalla scena ripresa: a parità di altre condizioni, il valore 
dell’illuminamento richiesto dalla telecamera si riduce fino ad un terzo. 
In conclusione sono ideali nei sistemi con telecamere a colori ed in tutte le situazioni di illuminamento critico. 
 

Criteri di scelta degli obiettivi 
• Tipo di illuminazione (variabile o costante).  
• Luogo di installazione (interno o esterno). 
• Campo di ripresa.  
• La focale dell’obiettivo può essere determinata tramite un opportuno strumento di misura (View Finder) o di 

calcolo (formula matematica o Field of View Calculator). 
• Utilizzare sempre obiettivi autoiris con filtro ND ad elevato fattore di attenuazione (preferibilmente 360). 
• Scopo della telesorveglianza. 
• Gli obiettivi VARIFOCAL... un aiuto importante. 
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Accessori elettromeccanici 
 
• Staffa con snodo per fissaggio telecamera a parete e/o soffitto. 

Preferibilmente di lunghezza variabile ed in materiale plastico per l’ottimale isolamento elettrico della 
telecamera (ground loop). 

• Custodia antipolvere (per installazione all’interno). 
• Custodia termostatata da esterno, completa di tettuccio parasole per un miglior isolamento termico. 
• Custodie speciali. 

Le custodie 
• Custodie con tetto apribile. Installazione e manutenzione facilitata 
• Staffe con passaggio cavi interno. Protezione da atti vandalici ed agenti atmosferici 
• Staffe per fissaggio a parete, soffitto,palo, angolo. 
• Accessori. (alimentatori, gruppi di termoventilazione, vetri antisfondamento, ecc.) 

Le custodie speciali 
• Blindate. 
• Antivandalismo. 
• In acciaio INOX AISI304 e AISI316. 
• Con tergicristallo. 
• A doppia camera per raffreddamento. 
• Antideflagranti. 
• A sfera. 

Brandeggi ed accessori 
• Da interno (orizzontali e orizzontali/verticali) 
• Da esterno (orizzontali e orizzontali/verticali) 
• Con potenziometri per preposizionamenti 
• Antideflagranti 
• Accessori per l’installazione 

Accorgimenti installativi 
• E’ auspicabile l’installazione dell’unità di ripresa ad un’altezza compresa tra 3 e 4m. 
• Nelle protezioni perimetrali le unità di ripresa devono essere installate “ad inseguimento” con intervalli di 25-30m. 
• Il supporto della telecamera (staffa, custodia...) deve garantire l’isolamento elettrico da terra (per ridurre/evitare 

ground loop). 
• La resa di sistemi di illuminazione è fortemente dipendente dal tipo di superficie illuminata (fattore di riflessione) e 

dallo spettro della luce generata. 
• La portata dei fari all’infrarosso è fortemente legata alla potenza e all’angolo di irraggiamento 

Illuminazione a luce infrarossa 
Proiettori 830nm con lampada alogena 65W: 
(PORTATE  MEDIE: 10 m con lampada SP 100; 8m con lampada FL 38v; 5-6m con lampada WFL da 600) 
 
Proiettori 830nm con lampada ad incandescenza 300W: 
(PORTATE MEDIE: 50m con lampada SP 100, 30m con lampada FL 250; 20rn con lampada WFL da 400) 
 
Proiettori 890nm a stato solido 5W: (PORTATA MEDIA: 5-8m con irraggiamento a 300) 
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Sistema di trasmissione 
• Cavo coassiale 75 Ohm: RG-59: distanza massima consigliata 200m; RG-l1: distanza massima consigliata 500m. 

L’uso di amplificatori/equalizzatori video, preferibilmente installati in prossimità della telecamera, consentono il 
raddoppio della portata. Caratteristiche importanti del cavo coassiale sono la percentuale di schermatura 
(variabile dal 80 al 98%) e la resistenza elettrica del conduttore centrale (variabile da 4 a 20 Ohm/metro) 

• Doppino telefonico twistato: tramite le apposite interfacce e possibile effettuare collegamenti su distanze 
superiori al Km.  

• Fibra ottica: Notevole distanza di trasmissione con elevata qualità delle immagini; completamente immune da 
interferenze elettromagnetiche, campi elettrici, pericolo di esplosione; collegamenti multipli su singola fibra 
ottica 

• Radio: microonde o radiofrequenza. 
• Infrarossi e Laser 
 

Unità di visualizzazione 
• In un sistema di gestione a commutazione (matrice video) il numero di monitor può essere determinato in 

funzione del numero di operatori contemporaneamente in attività e della quantità di telecamere installate (10:1) 
(CEI-EN50132-7) 

 
• Le dimensioni del monitor sono calcolate in funzione del numero di telecamere da visualizzare 

contemporaneamente (multiscreen) e della distanza di visione (4-5 volte la diagonale dello schermo). 
 

Sistema di gestione 
• Sistemi di gestione analogici: selettore ciclico (2-4-8-16 ingressi/1-2 uscite). 

 matrice video (da 8/4 a 2048/256). 
       I sistemi analogici garantiscono ottime performance su impianti realizzati con telecamere sincronizzate 
 
• Sistemi di gestione digitali:   - Quad splitter. 

- Multiplexer. 
- Videoregistratori HD. 

       I sistemi digitali non richiedono telecamere sincronizzate. 

Sistemi di gestione analogici 
• Visualizzano sul/sui monitor sequenze (scansioni) cicliche programmabili delle telecamere. 
• I tempi di scansione possono essere fissi (selettore ciclico) o singolarmente programmabili per ciascuna 

telecamera (matrice video). 
• La sequenza può essere controllata remotamente da tastiera/pulsantiera ed essere attivata su allarme (evento) 

su fascia oraria. 
• L’eventuale uscita dedicata alla videoregistrazione può essere comandata dagli impulsi di clock del VCR con 

opzione codifica. 
• Eventuale interfacciamento seriale matrice/VCR. 

Criteri di scelta del sistema di gestione video analogico 
• La possibilità del controllo remoto dell’uscita monitor permette l’alloggiamento dell’unità di gestione all’interno 

dell‘area protetta (armadio blindato). 
• Ingressi di allarme e/o di porte seriale per l’integrazione con altri apparati. 
• La presenza di una o più uscite dedicate alla videoregistrazione permettono l’ottimale videosorveglianza del sito 

e gestione degli allarmi (videoregistrazione a tempo di quadro). 
• Gestione integrata di telecamere equipaggiate con brandeggio/zoom (telemetria). 
• Titolazione (identificazione) delle telecamere (nome “standard” e titolo di allarme). 
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I sistemi di gestione digitali 
• Quad Splitters: digitalizzano e comprimono le immagini di quattro telecamere in un unico segnale video atto ad 

essere visionato su un rnonitor dove ogni telecamera occupa un quarto dello schermo. Ottimizzazione della 
videosorveglianza. Limiti nella risoluzione della videoregistrazione. 

 
• Multiplexer: Sistema per l’ottimizzazione della: videosorveglianza (videate MultiScreen) e della 

videoregistrazione con funzioni di codifica/decodifica e logica di activity detector. 
Registrazione multiplexata e codificata: sull’uscita verso il videoregistratore si presentano sequenzialmente a 
pieno schermo le immagini di tutte le telecamere abilitate, ciascuna identificata tramite un codice univoco.  
Riproduzione con decodifica: riproducendo tramite il rnultiplexer i nastri registrati con codifica é possibile 
identificare i codici uguali e visualizzare sul monitor solo le immagini di una telecamera (o più telecamere nelle 
varie videate rnultischermo) 
Activity detector: riduce il tempo impiegato nella ripresa di immagini poco significative, aumentando la 
frequenza di registrazione delle telecamere interessate da movimento. 
Non richiede telecamere sincronizzate 

Criteri di scelta del multiplexer 
• Numero di telecamere installate e numero di postazioni operatore necessarie. 
• Tipo di telecamere in uso (b/n o colori). 
• Tecnologia SIMPLEX o DUPLEX. 

Il multiplexer SIMPLEX può gestire il modo multischermo o, in alternativa, la registrazione codificata. 
Il multiplexer DUPLEX può gestire contemporaneamente il modo multischermo e la registrazione codificata. 

• Livello di integrazione richiesto. 
I multiplexer STAND ALONE non dispongono di porte seriali per l’interfacciamento con sistemi esterni. 
La telemetria per il controllo di telecamere equipaggiate di brandeggio e zoom può essere effettuata su bus 
seriale(RS-485), DTMF, over the coax, ecc. 

Il sistemi di gestione video “motion detector” 
• Un elevato livello di sicurezza può essere ottenuto dall’integrazione di un impianto antintrusione con un sistema 

TVCC. Questa soluzione è caratterizzata da alcuni limiti, in gran parte “umani”: effetto ipnotico degli schermi 
TV, attenzione variabile dell’operatore, lenta reazione ad intrusioni veloci e simultanee, doppia impiantistica... 
Molto di più si ottiene con l’utilizzo dei MOTION DETECTOR che uniscono in un unico sistema la rivelazione 
attiva dell’intrusione ed il controllo visivo della stessa sollevando il guardiano dal problema dell’attenzione 
costante.  

• Inseriti  tra “telecamera e monitor” eseguono un infallibile e perpetua comparazione elettronica tra un segnale di 
riferimento e l’immagine proveniente dalla telecamera. 

“Motion detector” analogico 
• Per applicazioni all’interno. 
• Normalmente dispone di un numero limitato di aree sensibili, regolabili in ampiezza e posizione con una 

regolazione di sensibilità generale. 
• Durata della segnalazione di allarme regolabile. 
• Attivazione di uscite a relè per attivazione apparati esterni (per esempio videoregistratore). 
• Attivazione di segnalazioni ottiche e/o acustiche. 

“Motion detector” digitale 
• Per applicazioni all’esterno. 
• Digitalizza il segnale video analizzando oltre 130.000 pixel dell’immagine e 256 tonalità di grigio con 

correzione dell’effetto prospettico. 
• Immagine di riferimento aggiornata con tempi programmabili. 
• Gestione dell’area minima e massima con controllo della direzione e del preallarme. 
• Gestione aree di mascheratura. 
• Filtri per controllo vibrazioni, pioggia, neve, nebbia. 
• Memorie di allarme. 
• Programmatore orario. 
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Sistema di videoregistrazione 
Analogico:  Su nastro magnetico secondo lo standard VHS o S-VHS. 
   Risoluzione 330-350 TVL b/n e 230-250 TVL colore 
   400 TVL in S-VHS 
   Necessità di manutenzione ogni 8.000-10.000 ore. 
 
Digitale:  Su hard disk secondo algoritmi di compressioni JPEG, M-JPEG, WAVELET proprietari. 
   Alta risoluzione 512x256 ed 768x288. 
   Esente da manutenzione per usura di parti elettromeccaniche. 
 

Il videoregistratore analogico (VHS) 
• La nuova tecnologia HIGH DENSITY utilizzata nei VCR time-lapse (detti anche Real Time) permette di    

registrare un numero di fotogrammi/sec (field) notevolmente superiore (fino a 3 volte) rispetto agli standard 
attualmente in uso. 

• In abbinamento a multiplexer video con activity detector consentono videoregistrazione time-lapse con    
eccezionali tempi di aggiornamento. 

 

Il videoregistratore digitale 
• Le nuove tecnologie di elaborazione digitale del segnale video permettono di ottenere immagini ad altissima 

risoluzione con elevate velocità di acquisizione (fino a 50 field/sec con il nuovo algoritmo Wavelet). 
• Qualità delle immagini inalterabile nel tempo e nelle copie. 
• Istantaneo accesso alle immagini desiderate (ricerca per data/ora/evento). 
• Multiplexer incorporato con Activity Detector. 
• Gestione archivio allarmi e preallarmi (memorie ad anello/partizione dell’hard disk). 
• Back-up immagini su floppy disk o su altri supporti via presa SCSI. 
• Stampa immagini con stampante laser o a getto di inchiostro. 
• Integrazione ATM’S con Bancomat. 
• Centralizzazione video su linee telefoniche PSTN e ISDN. 
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Configurazioni di impianti TVCC 

Tel. + O B

- Staffa per interno

- Custodia + Staffa per esterno

- O biettivo m anuale per interno

- O biettivo autoiris per esterno

M onitor

 
Fig. 81: Impianto base TVCC ad 1 telecamera 
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Fig. 82: Impianto TVCC da 1 a 4 telecamere con Quad o Ciclico 
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Fig. 83: Impianto TVCC da 1 a 16 telecamere con Ciclico e 2 Monitor 
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Fig. 84: Impianto TVCC con 4 telecamere, Quadrivisore video e zoom digitale 
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Fig. 85: Impianto TVCC da 8 telecamere con Quadrivisore video a doppia pagina 
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Fig. 86: Impianto TVCC da 9 Telecamere con Multiplexer, congelamento e compressione immagini 
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Fig. 87: Impianto TVCC da 16 Telecamere con Multiplexer, congelamento e compressione immagini 
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Fig. 88: Impianto TVCC da 8 Telecamere con Motion Detector 
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Fig. 89: Impianto TVCC da 1 a 24 Telecamere con Videoregistrazione su PC 


