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INTRODUZIONE 
 

Il Video balun è un sistema composto da dispositivi, normalmente

che connettono una linea bilanciata (a

l’impedenza. Fondamentalmente si possono dividere i balun in due tipologie: i

amplificazione di segnale) e quelli passivi (senza

Questo sistema consente di realizzare tratte più lunghe rispetto ad

in condizioni di presenza di disturbi

segnali sui 2 conduttori. Il segnale video viaggia contemporaneamente su entra

il cavo finemente intrecciato è possibile ritenere che entrambi

il percorso, alla stessa quantità 

gran parte di queste interferenze

non avviene su un cavo coassiale.

coassiale viene  cilmente catturato del rumore che si somma al

rendendolo di bassa qualità, nel cavo

 

Inoltre, sempre grazie alla linea bilanciata, il cavo UTP ha una maggiore

atmosferiche. 
 

 

I BALUN ATTIVI 

 

A differenza di quelli passivi, do

della linea, i balun attivi si distinguono

non sono assolutamente intercambiabili. I balun 

dedicato. 

 

Per le protezioni alle scariche atmosferiche, alcuni costruttori (tr

delle protezioni con diodi scaricator

sono sicuramente da preferire, in quanto le linee lunghe sono facilment

elettrostatiche con conseguente danneggiament

La tipologia dei dispositivi e la realizzazione 

dei passivi, ma con gli attivi l

1092/302), singoli ricevitori (Sch. 1092/303) e 

1092/316); inoltre si presentano con amplifi cazioni regolabili

attivi dovranno essere rispettate l

criticità già descritte al riguardo dei dispositivi passivi

amplifi catore, è possibile coprire grandi distanze

I video balun attivi, a seconda della distanza che si intende raggiungere

in accoppiata con i balun di tipo passivo

utilizzare un balun passivo dal lato sorgente ed un balun ricevitore attivo dal lat

utilizzo, in questa fascia, di balun ATTIVO TX 

segnale eccessiva che si ripercuoterebbe sulla qualità dell’immagine visualizzata co
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Il Video balun è un sistema composto da dispositivi, normalmente dotati di trasformatore di linea, 

che connettono una linea bilanciata (a due fili) ad una non bilanciata (coassiale), adattandone 

Fondamentalmente si possono dividere i balun in due tipologie: i

amplificazione di segnale) e quelli passivi (senza amplificazione di segnale).  

di realizzare tratte più lunghe rispetto ad un cavo coassiale, soprattutto 

in condizioni di presenza di disturbi elettrici lungo il cavo: il motivo è dovuto al bilanciamento dei 

Il segnale video viaggia contemporaneamente su entra

il cavo finemente intrecciato è possibile ritenere che entrambi i conduttori saranno sottoposti, lungo 

 di interferenze esterne. Il sistema è perciò in grado di eliminare 

parte di queste interferenze bilanciando i segnali ricevuti all’estremità dei due cavi, cosa che 

vviene su un cavo coassiale. Ne risulta che, in condizioni di una tratta lunga, mentre sul cavo

cilmente catturato del rumore che si somma al segnale video disturba

rendendolo di bassa qualità, nel cavo UTP questo rumore viene fortemente attenuato.

Inoltre, sempre grazie alla linea bilanciata, il cavo UTP ha una maggiore resistenza alle scariche 

A differenza di quelli passivi, dove non esiste diversità tra i dispositivi posti all’inizio e alla fi ne 

della linea, i balun attivi si distinguono in trasmettitori lato sorgente e ricevitori lato utilizzatore e 

assolutamente intercambiabili. I balun attivi devono essere alimentat

Per le protezioni alle scariche atmosferiche, alcuni costruttori (tra cui Urmet Domus) inseriscono 

delle protezioni con diodi scaricatori (o altro) che garantiscono un minimo di protezione: questi 

sicuramente da preferire, in quanto le linee lunghe sono facilmente

elettrostatiche con conseguente danneggiamento delle parti   elettroniche.  

La tipologia dei dispositivi e la realizzazione delle installazioni sono pressoché identiche a quella 

dei passivi, ma con gli attivi le apparecchiature vanno distinte in singoli trasmettitori (Sch. 

singoli ricevitori (Sch. 1092/303) e ricevitori multicanale (Sch. 1092/30

oltre si presentano con amplifi cazioni regolabili. Anche nel caso di utilizzo di balun 

attivi dovranno essere rispettate le massime distanze indicate onde evitare di incorrere nella 

descritte al riguardo dei dispositivi passivi. Con i balun attivi, grazie al circuito interno 

coprire grandi distanze.  

I video balun attivi, a seconda della distanza che si intende raggiungere, possono essere utilizzati 

in accoppiata con i balun di tipo passivo. Per le distanze comprese tra i 250m e i 1200m occorre 

balun passivo dal lato sorgente ed un balun ricevitore attivo dal lat

utilizzo, in questa fascia, di balun ATTIVO TX – ATTIVO RX comporterebbe un’amplifi cazione del 

ercuoterebbe sulla qualità dell’immagine visualizzata co
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dotati di trasformatore di linea, 

due fili) ad una non bilanciata (coassiale), adattandone 

Fondamentalmente si possono dividere i balun in due tipologie: i balun attivi (con 

 

un cavo coassiale, soprattutto 

elettrici lungo il cavo: il motivo è dovuto al bilanciamento dei 

Il segnale video viaggia contemporaneamente su entrambe i cavi essendo 

i conduttori saranno sottoposti, lungo 

di interferenze esterne. Il sistema è perciò in grado di eliminare 

dei due cavi, cosa che 

Ne risulta che, in condizioni di una tratta lunga, mentre sul cavo 

segnale video disturbandolo e 

UTP questo rumore viene fortemente attenuato.  

resistenza alle scariche 

posti all’inizio e alla fi ne 

trasmettitori lato sorgente e ricevitori lato utilizzatore e 

ttivi devono essere alimentati con un limentatore 

cui Urmet Domus) inseriscono 

antiscono un minimo di protezione: questi 

e soggette a scariche 

sono pressoché identiche a quella 

apparecchiature vanno distinte in singoli trasmettitori (Sch. 

icevitori multicanale (Sch. 1092/304 e Sch. 

Anche nel caso di utilizzo di balun 

massime distanze indicate onde evitare di incorrere nella 

attivi, grazie al circuito interno 

possono essere utilizzati 

tra i 250m e i 1200m occorre 

balun passivo dal lato sorgente ed un balun ricevitore attivo dal lato utilizzatore. Un 

comporterebbe un’amplifi cazione del 

ercuoterebbe sulla qualità dell’immagine visualizzata con distorsioni. 
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COLLEGAMENTI 

 

Il cavo UTP (Unshielded Twisted Pair) è un cavo con 4 coppie di cavi

dalla stessa guaina. I cavi che vengono raccomandati in caso di trasmissione con video

sono i categoria 5 (CAT5) caratterizzati da una banda passante

cavi UTP sono gli stessi utilizzati

vantaggi nell’utilizzo di un cavo UTP CAT5, oltre

confrontata ad un cavo coassiale RG59 di pari lunghezza, risiede nel fatto che è possibile

trasportare più segnali video (fi no ad un massimo di 4 sullo stesso

Risparmio in termini di costo e spazio

 

 

DISTANZE 

 
Il collegamento tra la sorgente del segnale video (telecamera) ed u

monitor) la cui distanza è inferiore ai 250 metr

passivo-passivo.  

 

Per distanze superiori a 250m e inferiori a 1200m è consigliato l’us

sorgente e di attivi a soglia variabile sul lat

Per distanze oltre 1200m è consigliato l’uso di balun attivi a bass

con basso, medio o alto guadagno (i
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Il cavo UTP (Unshielded Twisted Pair) è un cavo con 4 coppie di cavi intrecciati (twistati) racchiusi 

I cavi che vengono raccomandati in caso di trasmissione con video

sono i categoria 5 (CAT5) caratterizzati da una banda passante di 100Mbits/sec. Questo genere di 

cavi UTP sono gli stessi utilizzati nelle reti informatiche Ethernet 100base/T.

vantaggi nell’utilizzo di un cavo UTP CAT5, oltre a presentare una minore resistenza ohmica 

coassiale RG59 di pari lunghezza, risiede nel fatto che è possibile

trasportare più segnali video (fi no ad un massimo di 4 sullo stesso cavo) con un notevole 

isparmio in termini di costo e spazio nelle canalizzazioni. 

Il collegamento tra la sorgente del segnale video (telecamera) ed un utilizzatore (per esempio 

monitor) la cui distanza è inferiore ai 250 metri deve essere effettuato tramite video balun di tipo 

Per distanze superiori a 250m e inferiori a 1200m è consigliato l’uso di balun passivi sul lato 

tivi a soglia variabile sul lato utilizzatore (passivo-attivo).  

Per distanze oltre 1200m è consigliato l’uso di balun attivi a basso guadagno lato sorgente e attivi 

con basso, medio o alto guadagno (in funzione della distanza) sul lato utilizzatore (attivo
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intrecciati (twistati) racchiusi 

I cavi che vengono raccomandati in caso di trasmissione con video balun 

di 100Mbits/sec. Questo genere di 

nelle reti informatiche Ethernet 100base/T. Uno dei maggiori 

entare una minore resistenza ohmica 

coassiale RG59 di pari lunghezza, risiede nel fatto che è possibile 

cavo) con un notevole 

 

utilizzatore (per esempio 

deve essere effettuato tramite video balun di tipo 

di balun passivi sul lato 

guadagno lato sorgente e attivi 

funzione della distanza) sul lato utilizzatore (attivo-attivo). 
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Per il collegamento dell’alimentazione a 12Vcc della telecamer

essere calcolata la caduta di tension

 

Max Assorbimento 

Note: Le distanze sono da intendersi valide utilizzando 2 coppie de

I BALUN PASSIVI 

 

Il classico balun è un dispositivo costituito da un contenitore con u

l’efficienza del trasformatore sarà ci

lunga distanza. 

L’uso di un balun provoca circa il 10% di perdita di segnale per il su

volt, dopo l’inserimento di un balun, va 

La massima lunghezza di cavo utilizzabile con i balun passivi vien

perdita di risoluzione che può esser

Tipicamente, ad una distanza di circa 250m si ha comunque

utilizzata, una risoluzione inferior

Si ricordi che le perdite dipendono fortemente 

Con telecamere a colori la perdita di risoluzione è più evidente e vien

superare i 200m. 

Occorre precisare che, parlando di video balun, spesso vengon

di 600m in B/N e 300m a colori, presumibilmente si indicano le distanze massime a cui un segnal

video e ancora ricevibile dall’utilizzatore (ma sicuramente con qualit

 

Quando il collegamento viene effettuato rispettando le distanz

nitide e contrastate. Si ha un minim

trascurabile. 
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Per il collegamento dell’alimentazione a 12Vcc della telecamera tramite cavo UTP CAT5 dovrà 

essere calcolata la caduta di tensione provocata dal cavo. 

Assorbimento 
CCTV 

Lung. Max  
Cavo UTP CAT 5 

100 mA 200 mt 
150 mA 130 mt 
200 mA 100 mt 
250 mA 80 mt 
300 mA 70 mt 
400 mA 50 mt 
500 mA 40 mt 

 

 

Le distanze sono da intendersi valide utilizzando 2 coppie del cavo CAT5 per 

 

Il classico balun è un dispositivo costituito da un contenitore con un trasformatore di impedenza; 

l’efficienza del trasformatore sarà ciò che determinerà la qualità delle immagini trasmesse a corta e 

ovoca circa il 10% di perdita di segnale per il suo solo uso (un segnale da 1 

volt, dopo l’inserimento di un balun, va a 0,9V). 

La massima lunghezza di cavo utilizzabile con i balun passivi viene stabilita in base alla massima 

ò essere accettata. 

Tipicamente, ad una distanza di circa 250m si ha comunque, indipendentemente dalla sorgente 

utilizzata, una risoluzione inferiore a 250-350TVL e il segnale video risulta di circa 0,7 volt

Si ricordi che le perdite dipendono fortemente dalla classe e tipo d

Con telecamere a colori la perdita di risoluzione è più evidente e viene perciò consigliato di non 

Occorre precisare che, parlando di video balun, spesso vengono genericamente indicate distanze 

presumibilmente si indicano le distanze massime a cui un segnal

video e ancora ricevibile dall’utilizzatore (ma sicuramente con qualità scarsa)

Quando il collegamento viene effettuato rispettando le distanze corrette, le immagini appaiono 

nitide e contrastate. Si ha un minimo decadimento strumentale del segnale visivamente 
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tramite cavo UTP CAT5 dovrà 

cavo CAT5 per ’alimentazione. 

trasformatore di impedenza; 

che determinerà la qualità delle immagini trasmesse a corta e 

solo uso (un segnale da 1 

stabilita in base alla massima 

indipendentemente dalla sorgente 

350TVL e il segnale video risulta di circa 0,7 volt. 

dalla classe e tipo di cavo utilizzati. 

perciò consigliato di non 

genericamente indicate distanze 

presumibilmente si indicano le distanze massime a cui un segnale 

. 

corrette, le immagini appaiono 

decadimento strumentale del segnale visivamente 
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CONCLUSIONI 

 

In impianti con presenza di disturbi ed eventuali scariche

risoluzione dell’immagine ma attenua quasi totalmente i disturbi ed è perciò da preferire al cavo

coassiale. In impianti privi di disturbi elettromagnetici e di rischi di scariche

cavo coassiale dà le migliori prestazioni ed

I principali vantaggi/svantaggi di un cavo UTP rispetto a un cavo

 

Vantaggi 

• Isolamento galvanico tra la sorgente di segnale video (Telecamera)

Monitor): evita tutti i problemi legati alle

• Maggiore immunità al rumore nella linea.

• Maggior immunità a scariche atmosferiche.

• Facilità d’installazione: il cavo UTP è spesso già presente nella rete

e comunque facilmente maneggiabile.

• Possibilità di accorpare più collegamenti: è possibile usare un solo

telecamere. 

Svantaggi 

• Perdita di definizione dell’immagine
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In impianti con presenza di disturbi ed eventuali scariche elettrostatiche, il cavo UTP riduce la 

attenua quasi totalmente i disturbi ed è perciò da preferire al cavo

In impianti privi di disturbi elettromagnetici e di rischi di scariche elettrostatiche, invece, il 

cavo coassiale dà le migliori prestazioni ed è da preferire al cavo UTP. 

I principali vantaggi/svantaggi di un cavo UTP rispetto a un cavo coassiale sono:

Isolamento galvanico tra la sorgente di segnale video (Telecamera) 

Monitor): evita tutti i problemi legati alle differenze di potenziale tra la fonte e l’utilizzatore.

Maggiore immunità al rumore nella linea. 

Maggior immunità a scariche atmosferiche. 

Facilità d’installazione: il cavo UTP è spesso già presente nella rete strutturale dell’ edifi cio 

e comunque facilmente maneggiabile. 

Possibilità di accorpare più collegamenti: è possibile usare un solo

Perdita di definizione dell’immagine. 
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elettrostatiche, il cavo UTP riduce la 

attenua quasi totalmente i disturbi ed è perciò da preferire al cavo 

elettrostatiche, invece, il 

coassiale sono: 

 e l’utilizzatore (DVR o 

nziale tra la fonte e l’utilizzatore. 

strutturale dell’ edifi cio 

Possibilità di accorpare più collegamenti: è possibile usare un solo cavo UTP per 4 


