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IMPIANTISTICA

Videosorveglianza residenziale
elementi di base, seconda parte

Vediamo in questa puntata conclusiva altri importanti aspetti 
dell’impianto: dalla risoluzione video supportata alla registrazione 

delle immagini video, fino alle opzioni di alimentazione e cablaggio.

 Dopo aver descritto le tecnologie che stanno 
alla base dei prodotti utilizzati negli impianti di 
videosorveglianza come i DVR e le telecamere, i 
relativi sensori e il loro posizionamento, passiamo ora 
in rassegna i parametri che determinano la qualità, 
come registrare le immagini d’archivio e, infine, quale 
topologia realizzare per l’alimentazione e la scelta dei 
cavi e connettori.

Risoluzione, bitrate e framerate
In un impianto di videosorveglianza, il processo 

di digitalizzazione richiede una grande potenza di 
elaborazione, soprattutto con registrazioni multiple ad 
elevato bit-rate e frame-rate.

Solitamente, le specifiche indicano il numero 
massimo di immagini per secondo (IPS) che il DVR è in 
grado di registrare ad una determinata risoluzione.

Gli IPS vanno poi suddivisi tra tutti i canali utilizzati 
e, per prudenza, ridotti di un 20-30% per evitare la 
congestione e quindi il malfunzionamento del sistema.

Un DVR a 8 canali con 400 IPS alla risoluzione D1 
(Pal) potrà quindi gestire fino a 50 fps per ogni canale, 
comprimendo il segnale digitale con la massima 

efficienza grazie al codec H.264. In realtà, non 
ha alcun senso esagerare con il numero di 
frame in registrazione visto che, per immagini 
sufficientemente fluide e intelligibili, sono 
sufficienti 15-20 fps.

Un frame-rate elevato riduce, inoltre, 
l’autonomia dell’hard disk perché crea file più 
grandi. Meglio, piuttosto, ridurre il frame-
rate, aumentare il bit-rate e selezionare la più 
elevata risoluzione supportata dalle telecamere. 
Sia queste che i DVR di ultima generazione 
supportano sia il formato D1 (704x576 punti 
- 4:3) e che il 960H (960x576 punti - 16:9). 
Quest’ultimo è da preferire perché copre meglio 
l’area sorvegliata grazie al formato widescreen.

Registrazione continua 
o intelligente

L’hard disk integrato nella maggior parte 
dei DVR di fascia media, indicativamente 
nella fascia di prezzo tra i 200 e i 300 euro, 
ha una capacità di 500 GB. Si può sostituire 
con un taglio più grande (es. 1 o 2 TB) 

Per visualizzare 
le immagini 
delle telecamere 
è possibile 
accedere da 
remoto, tramite 
un qualsiasi 
browser, dopo 
aver impostato 
un DNS ‘aperto’ 
gratuito come 
OpenDNS oppure 
a pagamento.



33Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2015

oppure aggiungere un secondo disco, così da 
incrementarne l’autonomia. Di norma, quando 
lo spazio si esaurisce, le registrazioni più recenti 
sovrascrivono quelle più vecchie, in modo da 
mantenere sempre un archivio di alcuni giorni, 
indispensabile se siamo in vacanza e abbiamo 
la necessità, ad esempio in caso di effrazione, 
di rivedere le registrazioni effettuate durante la 
nostra assenza.

La registrazione continua di 8 canali, per 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, può saturare un hard 
disk da 500 GB in pochi giorni, soprattutto 
se si esagera con gli IPS. Per evitare questo, si 
può impostare la registrazione temporizzata 
(ad esempio, solo negli orari e nei giorni in cui 
siamo assenti) oppure automatica associata a 
determinati eventi. Questi eventi possono essere 
l’attivazione di un sensore esterno, collocato 
vicino alla telecamera, collegato e comandato 
dal DVR (ad esempio un semplice PIR), oppure 
il rilevamento di movimenti nelle immagini 
riprese dalle telecamere (Motion Sensor). Seppur 
grossolana e incapace di gestire i ‘falsi positivi’, 
la funzione Motion Sensor dei DVR analogici 
è di fondamentale importanza per ridurre i 
tempi di registrazione e garantire, al contempo, 
un elevato livello di sicurezza dell’impianto 
di videosorveglianza. Può essere regolata su 
diversi livelli (basso, alto, 
medio, massimo) e permette 
di avviare la registrazione 
solo se il DVR rileva una 
variazione di luminosità in 
una o più parti dell’immagine. 
Solitamente queste 
variazioni sono l’effetto del 
movimento di un corpo o 
di un oggetto (persona, 
animale, automobile) ma 
spesso avvengono anche 
in presenza di nebbia (le 
goccioline in sospensione 
con riprese IR sembrano 
grossi fiocchi di neve), 
insetti, polvere, fronde 
degli alberi in movimento 
a causa del vento, fasci 
luminosi (es.: fari delle 
auto), ecc. 

Gestione da remoto, 
allarmi via e-mail

I DVR di ultima generazione, anche quelli 
più economici, mettono a disposizione diverse 
funzionalità utili, che finora si trovavano solo 
sui costosi impianti di videosorveglianza digitali 

su rete IP. Ci riferiamo, ad esempio, alla 
possibilità di connettere il DVR a una 
rete LAN (modem/router, switch, ecc.) 
e, quindi, a Internet per gestirne da 
remoto tutte le funzioni come la visione 
‘live’, l’accesso alle registrazioni e il loro 
download, la modifica dei settaggi, ecc. 

L’accesso da remoto può avvenire 
tramite un qualsiasi browser, dopo aver 
impostato un DNS ‘aperto’ (gratuito come 
OpenDNS oppure a pagamento) e digitato 
l’indirizzo IP del DVR, tramite il software 
per PC/Mac fornito dal produttore oppure 
con una App disponibile per iOS, Android e 
Windows Mobile. 

Grazie a questa app, ad esempio, potremo 
controllare la nostra abitazione anche 
quando siamo in vacanza a migliaia di 
chilometri di distanza, catturare singole 
immagini o piccoli video, guardare e salvare 
una registrazione direttamente sul nostro 
smartphone o tablet.

Molti DVR, inoltre, possono inviare e-mail di 
allarme se si manifestano determinati eventi, 
come ad esempio lo spegnimento di una 
telecamera (Signal Loss) oppure l’oscuramento 
dell’obiettivo (Video Loss).

L’alimentazione può essere indipendente, cioè fornita da una serie 
di alimentatori installati nelle vicinanze delle telecamere oppure 
centralizzata (nella foto). In quest’ultimo caso, si utilizza un solo 
alimentatore, spesso posizionato vicino al DVR, capace di sopportare 
la somma delle correnti assorbite dalle singole telecamere.

L’accesso da remoto può 
avvenire anche tramite 
un’app: quasi sempre sono 
disponibile per diversi sistemi 
operativi come iOS, Android 
e Windows Mobile.
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Alimentazione multipla 
o centralizzata

 
La quasi totalità delle telecamere di 

sorveglianza in commercio si alimenta con una 
tensione di 12 Vc.c. e assorbe meno di 600 mA, 
anche nelle condizioni più sfavorevoli, ovvero 
nelle ore notturne quando è attivo l’illuminatore 
IR. L’alimentazione può essere indipendente, cioè 
fornita da una serie di alimentatori installati 
nelle vicinanze della telecamere (ad esempio, 

in una scatola di derivazione stagna) 
oppure centralizzata. In quest’ultimo 
caso, si utilizza un solo alimentatore, 
spesso installato vicino al DVR, capace 
di sopportare la somma delle correnti 

assorbite dalle singole telecamere.
La soluzione indipendente è semplice 

e immediata ma rende difficile, se 
non impossibile, la creazione di un 
sistema di backup per mantenere 

attive le telecamere anche in caso di 
blackout, fortuito o causato da un ladro.

La soluzione centralizzata, invece, 
richiede cablaggi dedicati per 
l’alimentazione  delle singole telecamere 
(di grande sezione come 1,5 o 2,5 mm² per 
evitare cadute di tensioni al crescere della 
tratta) ma permette di ottenere un sistema di 
alimentazione e backup più sicuro, protetto da 
fusibili e facile da ispezionare. In commercio 
esistono rack dedicati, protetti da uno 

sportellino con chiusura a chiave, che integrano 
l’alimentatore switching, la centralina fusibili 
AC/CC e 8, 12, 16, 18 o 24 linee di uscita, per 
altrettante telecamere. Come protezione in caso 
di blackout si può utilizzare un normale UPS da 
PC, scegliendo il taglio che può garantire almeno 
4-6 ore di autonomia tenendo conto sia del 
consumo delle telecamere sia di quello del DVR.

Cablaggio con cavo 
coassiale o twistato

Per il collegamento delle telecamere al DVR 
si possono utilizzare due diversi tipi di cavo, 
coassiale o twistato.

Questo è un capitolo importante anche perché 
il mercato non è sempre informato nel modo 
corretto. Per gli impianti di videosorveglianza 
analogici è sempre consigliabile utilizzare cavi 
coassiali a 75 ohm di alta qualità, solitamente 

Esistono in commercio Balun che 
supportano uno o più segnali video, video e 
audio oppure video, audio e alimentazione: 
nella foto un modello passivo.

I cavi coassiali sono disponibili anche nella 
versione combinata: all’interno della stessa 
guaina vengono aggiunti anche una coppia di 
cavi elettrici di sezione variabile da 0,5 a 1,0 mm2 
utilizzati per alimentare la telecamera.

Il cavo coassiale di un impianto TVCC deve essere 
intestato con connettori BNC di qualità. In commercio 
ve ne sono si tutti i tipi: a pressione, a compressione 
o a crimpare (nella foto). 

 HD-TVI AHD Analogico HD-CVI

Risoluzione Video 720P / 1080P 720P / 1080P 960H 720P / 1080P
 (lossless) (lossless) (700 linee TV)  
Lunghezza di tratta            300/500 metri 300/500 metri 180 / 300 metri 300/500 metri
del cavo coassiale*
Lunghezza di tratta            >200 metri >200 metri 100 metri >200 metri
del cavo Cat 5e**
FPS a 720P 27/30/50/60 27/30/50/60 No 27/30/50/60
FPS a 1080P 25/30 25/30 No 25/30
DVR con gestione parallela Sì Sì No Sì 
di file a 720P e 1080P
Compatibilità con        Sì Sì  -  No 
sistemi analogici
     
* Utilizzando cavi coassiali di alta qualità questa lunghezza può superare anche il Km  
 ** Con l’impiego dei Balun la lunghezza aumenta a diverse centinaia di metri

STANDARD & PRESTAZIONI
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Il decreto legislativo n. 196 del 
2003 (legge sulla privacy) contiene 
diverse norme che il proprietario 
di un impianto videosorveglianza 
deve rispettare. La più importante 
riguarda i cartelli informativi, che 
devono essere apposti nelle aree 
sorvegliate, anche quelle private 
(come il cortile d’ingresso), e resi 
visibili anche nelle ore notturne.

Un kit composto 
da un DVR a 
8 canali e 6 
telecamere, 4 
bullet e 6 dome.

derivati dallo sviluppo di modelli progettati per 
la distribuzione del segnale televisivo. Grazie 
a questi cavi, l’attenuazione del segnale è 
ridotta al punto che possono essere utilizzati 
per tratte lunghe tante centinaia di metri. Sono 
da sconsigliare i cavi RG59, che offrono una 
qualità limitata: il loro utilizzo nell’economia 
complessiva di un impianto non giustifica un 
eventuale risparmio generato da un minor costo. 
Questi cavi coassiali specifici per la TVCC sono 
disponibili in numerose varianti, per adattarsi 
a qualsiasi tipo di installazione (interni, esterni, 
sotto traccia, doppia schermatura, doppia guaina 
per interramento, ecc.). Hanno un diametro 
esterno variabile a seconda del modello, da circa 
4 a 7 mm e sono sufficientemente flessibili: 
importante è rispettare il raggio di curvatura per 
evitare che le prestazioni vengano compromesse.

Il cavo twistato, ovvero il classico Cat 5e (o 
superiore) o qualsiasi altro a 1, 2, 3 o 4 coppie 
intrecciate, garantisce anch’esso distanze 
rilevanti. Sul mercato è disponibile nella versione 
a doppia guaina per interramento ed è sempre 
preferibile tenerlo separato dai cavi di energia 
elettrica; in ogni caso la norma CEI UNEL 36762 
descrive quali sono le condizioni da rispettare 
per la loro coesistenza. 

Ogni coppia intrecciata può trasportare un 
segnale video, audio oppure l’alimentazione 
delle telecamere. Nelle lunghe tratte, però, è 
meglio evitare il trasporto dell’alimentazione 
visto che la ridotta sezione dei fili causa una 
forte caduta di tensione. L’impiego del cavo 
coassiale non richiede alcun adattatore e può 
essere cablato direttamente alle telecamere e 
ai DVR; il cavo Cat, invece, per essere utilizzato 
deve essere collegato a due moduli adattatori, 
chiamati Balun (BALanced, UNbalanced). Esistono 
in commercio Balun che supportano uno o più 
segnali video, video e audio oppure video, audio e 

alimentazione. Ve ne sono di due tipi: passivi che 
supportano tratte video a colori fino a 400 metri 
con cavo Cat 6 (200 metri per alimentazione) e 
attivi fino a 1,2 Km con cavo Cat 6, con i quali è 
possibile variare il guadagno dell’amplificazione 
in base alla lunghezza della tratta. 

Cavi coassiali combinati
I cavi coassiali sono disponibili anche nella 

versione combinata: all’interno della stessa 
guaina vengono aggiunti una coppia di cavi 
elettrici di sezione variabile da 0,5 a 1,0 mm² 
utilizzati per alimentare la telecamera. Facilitano 
il lavoro dell’installatore perché riducono il 
numero dei fili da cablare nei tubi corrugati ma 
la scelta della sezione dei cavi di alimentazione 
deve tenere conto con precisione della lunghezza 
della tratta e dell’assorbimento delle elettroniche 
per evitare che un’esagerata caduta di tensione 
impedisca la corretta alimentazione delle 
telecamere, soprattutto in modalità ‘night’ con 
l’illuminatore IR attivo.

Connettori a vite o crimpare
Questo è un altro aspetto che spesso viene 

trascurato ma dal quale dipende lo stato dell’arte 
di un’installazione di videosorveglianza. Il cavo 
coassiale deve essere intestato con connettori 
BNC di qualità. In commercio ve ne sono si tutti 
i tipi: a pressione, a compressione o a crimpare. 
Tutti assicurano una buona tenuta nel tempo e la 
magior parte, esclusi quelli a pressione, richiede 
pinze dedicate. Inoltre, sono necessari lo spelafili 
e una certa manualità, per poter realizzare un 
lavoro adeguato. Il cavo twistato, invece, si 
collega direttamente ai Balun utilizzando il loro 
morsetto a vite o a pressione (tooless).




