
 
 
 
 

TeleFAD 
Telecamera automatica per la Formazione A Distanza 
 

   
 

CARATTERISTICHE 
 

• La telecamera inquadra e segue automaticamente il docente /relatore in qualsiasi punto si 
sposti all’interno dell’aula. 

• Rileva in ogni momento sia il volto che il movimento del docente (face and motion detection 
tracking), senza bisogno di dispositivi o sensori aggiuntivi. 

• Trasmette un doppio flusso video: la panoramica dell’aula e il focus continuo sul docente. 

• Il video si adatta automaticamente all’altezza del docente stesso. 

• Sistema con doppia lente, per immagini con risoluzione fino a 1080p30. 

• La lente fissa, montata sulla base, riprende la panoramica dell’aula con un meccanismo di 
correzione della distorsione geometrica. 

• La lente principale ha un meccanismo di tracking intelligente, con zoom automatico, 
movimento verticale (tilt motion) e protezione contro eventuali interferenze di oggetti e luci. 

• Collegabile a qualsiasi dispositivo: HD-SDI, HDMI, USB (per uso con PC) 

• Disponibile il modello per uso su rete IP, offre la compressione H.264 per ottimizzare la 
banda disponibile ed è compatibile con i protocolli di video streaming ONVIF, RTSP, 
RTMP. 

 

DIMENSIONI 

 
 

ACCESSORI 
Staffa da parete | Staffa da soffitto | Convertitori HD-SDI-HDMI-USB | Joystick controller per 
telecamere 



SPECIFICHE TECNICHE 
 
Modello TeleFAD 

  

Telecamera auto-tracking relatore   

Sensore d’immagine 1/2,8" Exmor CMOS; 2,14 Mega Pixel 

Lente f=4,7 mm – 94,0 mm; F1,6 - F3,5 

Zoom Ottico: 20X; Digitale: 12X 

Angolo di visuale 59,5° - 2,9° 

Focus Auto, Manuale, One Push 

Illuminazione minima 0,5 lux (Colore) - 0,1 lux (Bianco e nero) 

Velocità dell’otturatore 1/1 ~ 1/10.000s 

Guadagno (Gain) Auto / Manuale 

Bilanciamento del bianco Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manuale 

Esposizione Auto, Manuale, Shutter Priority, Iris Priority 

S/N Ratio ≥50dB 

  

Telecamera panoramica aula   

Sensore d’immagine 1/3" CMOS 

Pixel effettivi 2,14 Mega Pixel 

Bilanciamento del bianco Auto 

Esposizione Auto 

Angolo di visuale Orizzontale: 92°; Verticale: 50° (prima della correzione della 
distorsione geometrica) 

Distanza focale lente 3,73 mm 

  

Pan & Tilt   

Ampiezza Pan: -170° ~ +170° ; Tilt: -30° ~ +90°  

Velocità Pan: 0,1° ~ 120°/s;  Tilt: 0,1° ~ 90°/s 

Preset 256 

  

Specifiche video e interfacce   

Uscite Video 2 canali HD-SDI 

Formato Video HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 1080i/60, 

         1080i/50, 720p/60, 720p/50 

Interfacce di comunicazione RS-232, RS-485; RJ45 (solo per firmware upgrade) 

Protocolli VISCA, PELCO-D 

  

Generale   

Alimentazione DC12V 

Consumo energetico ＜20W 

Temperatura  operativa: 0°C ~ +40°C ; a riposo: -20°C ~ +60°C 

Dimensioni 225 mm x 212 mm x 163 mm 

Peso 1,96 Kg 

Colore Grigio 
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