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DCZ
TASTIERA UNIVERSALE PER CONTROLLO DI APPLICAZIONI CCTV DA PC

DCZ

DESCRIZIONE

La tastiera DCZ, dotata di jog shuttle, joystick, 38 tasti retroilluminati e buzzer di allarme, 
permette il controllo di applicazioni CCTV da PC, mediante connessione USB.

La sua integrazione nei sistemi di controllo d’impianto è possibile tramite semplici 
tecniche di programmazione base, senza SDK.

I tasti possono essere riconosciuti in qualsiasi combinazione impostata dal 
programmatore: l'applicazione riceve un messaggio di evento sia alla pressione che al 
rilascio del tasto.

La tastiera DCZ può gestire applicazioni già presenti sul mercato, emulando un joystick HID 
4 assi a 38 tasti. Può essere collegata anche in presenza delle normali periferiche PC, come 
tastiera, mouse, joystick, o altro.

L’alimentazione avviene tramite cavo USB, un solo cavo è quindi necessario per il suo 
utilizzo.

L’uso di questa tastiera può essere reso ancora più intuitivo grazie alla personalizzazione 
delle didascalie del pannello tasti: l’utente può infatti facilmente personalizzare e 
stampare i fogli prefustellati forniti in dotazione (template scaricabili dall'area Download 
su http://support.videotec.com). I pannelli stampati sono protetti dall’usura da una 
maschera in plastica trasparente.

La tastiera può essere ruotata per il comodo uso di tutte le sue funzionalità da parte di 
utenti sia destrimani che mancini.

Grazie alle caratteristiche di semplicità e perfetta integrabilità, la tastiera DCZ rende 
comoda ed intuitiva la gestione di applicazioni TVCC via PC.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera USB creata per il controllo di applicazioni CCTV, completa di joystick e jog 
shuttle
Funzionalità definita dall'applicazione controllata
Funzioni personalizzabili
L'utente può facilmente personalizzare e stampare i fogli prefustellati forniti in 
dotazione
La tastiera può essere ruotata per l'utilizzo di tutte le sue funzionalità sia da parte 
di utenti destrimani che mancini
HID Game Controller emulation per l'utilizzo con i più importanti VMS*

*Si possono avere limitazioni delle funzionalità a seconda del VMS utilizzato.
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DATI TECNICI

GENERALE
Tasti in gomma retroilluminati
Buzzer di allarme
Sistema operativo:

• Windows® compatibile
• Linux® compatibile

MECCANICA
Dimensioni: 379x89x224mm
Peso unitario: 1.4kg

ELETTRICO
Alimentazione via USB
Consumo: 350mA max

COMUNICAZIONI SERIALI
USB 2.0
Protocollo dedicato Virtual Com Port
Emulazione Joystick HID 4 assi a 40 tasti

AMBIENTE
Installazione per interni
Temperatura di esercizio: da 0°C fino a +45°C

CERTIFICAZIONI
Sicurezza elettrica (CE): EN60950-1, EN62368-1
Compatibilità elettromagnetica (CE): EN50130-4, EN55032 (Classe B),EN61000-6-3, FCC 
Part 15 (Classe B)
Certificazione UL: cULus Listed
Certificazione EAC
Certificazione KC

ACCESSORI
ODCZKIT38 Fogli fustellati per la stampa di maschere personalizzate e foglio 

plastico trasparente di protezione

IMBALLAGGIO
Codice Peso Dimensione (WxHxL) Imballaggio multiplo

DCZ 1.9kg 42.5x27x17.5cm 4

180°

180°

L'UTENTE PUÒ FACILMENTE PERSONALIZZARE E STAMPARE I FOGLI PREFUSTELLATI FORNITI IN 
DOTAZIONE.
LA TASTIERA PUÒ ESSERE RUOTATA PER IL COMODO USO DI TUTTE LE SUE FUNZIONALITÀ DA PARTE 
DI UTENTI SIA DESTRIMANI CHE MANCINI.

DISEGNI TECNICI

Le misure indicate sono espresse in millimetri.
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