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Tenere la telecamera di rete 
lontana dall’acqua. Spegnere 
immediatamente la telecamera di rete 
se si bagna.
Fare riferimento al Manuale d’uso per 
le temperature operative.

Spegnere immediatamente la 
telecamera di rete se emette fumo o 
strani odori.

Non collocare la telecamera di rete 
vicino a sorgenti di calore come 
televisori o forni.
Tenere la telecamera di rete lontana 
dalla luce diretta del sole.

Non collocare la telecamera di rete in 
luoghi soggetti ad alta umidità.

Avviso pre-installazione

Non collocare la telecamera di rete 
su superfici instabili.

Non toccare la telecamera di rete 
durante i temporali.

Non smontare la telecamera di rete. Non far cadere la telecamera di rete.

Base della telecamera

Obiettivo a montaggio CSIP8152

Scheda garanzia

Guida all’installazione rapida

CD software

1 Controllo dei contenuti della confezione

Chiave esagonale tipo L

510000221G

Screws

Montaggio staffa
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Attacco Ethernet 
10/100 RJ45

Tasto di ripristino

Ingresso/uscita 
generale morsettiera

Pannello frontale

Pannello posteriore

Obiettivo

Controllo messa a fuoco

Controllo zoom

2 Descrizione caratteristiche fi siche

LED di stato

Alloggiamento 
scheda 
MicroSD/SDHC/
SDXC

Obiettivo

Presa del cavo di controllo 
del diaframma

Regolazione 
anello di 

montaggio

Foro di 
montaggio

1  2  3  4  5  6  7

G
N

D
D

I
R

S
485_N

R
S

485_P
G

N
D

_A
U

D
IO

M
IC

_IN
A

U
D

IO
_O

U
T



IT - 59

Ita
lia

no

3 Installazione dell’obiettivo sulla telecamera 

1. Montare l’obiettivo in senso orario nella telecamera fino a che non si ferma. 
2. Collegare il cavo di controllo del diaframma alla presa. Collegare il cavo di controllo 

del diaframma prima di accendere l'unità. In caso contrario non sarà possibile 
accedere alle impostazioni correlate all'esposizione.  

21

4 Montaggio della telecamera sul supporto

1. Utilizzare i fori presenti sul supporto della 
fotocamera per segnare i punti sulla parte 
in cui creare i fori. Praticare i fori con il 
trapano nelle posizioni desiderate. 

2. Utilizzare un martello per inserire i tasselli 
di plastica forniti a corredo. 

3. Fissare il supporto della telecamera 
alla parete o al soffitto utilizzando le viti 
apposite.  

4. Fissare la telecamera al supporto 
ruotando il supporto e gli anelli ad 
avvitamento. 
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5 Implementazione in rete

PoE (Power over Ethernet)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Switch PoE 

Quando si usa un hub abilitato PoE
La telecamera è compatibile PoE e consente la trasmissione di corrente e dati 
usando un singolo cavo Ethernet. Fare riferimento all’illustrazione che segue per 
collegare la telecamera ad un hub abilitato PoE usando un cavo Ethernet.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Quando si usa un hub non PoE
Usare un iniettore di potenza PoE (optional) per eseguire il collegamento tra la 
telecamera e l’hub non PoE.

Switch non PoE

Iniettore di energia PoE
(opzionale)
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1. Eseguire l’Installazione guidata 2 nella directory Software Utility del CD software.
2. Il programma eseguirà l’analisi dell’ambiente di rete. Dopo aver analizzato la rete, 

fare clic sul pulsante “Avanti” per continuare il programma.
3. Il programma cercherà i ricevitori video, i server video o le videocamere di rete 

VIVOTEK sulla stessa LAN.
4. Dopo una breve ricerca, verrà visualizzata la finestra principale di installazione. Per 

aprire una sessione di gestione del browser con la telecamera di rete, fare doppio clic 
sull’indirizzo MAC corrispondente a quello stampato sull’etichetta della telecamera, o 
al numero seriale sull’etichetta della confezione.

6 Assegnazione dell’indirizzo IP

Per ulteriori informazioni sull’installazione, consultare il manuale 
dell’utente presente sul CD software.

La videocamera è pronta all’uso7

1. Accedere alla videocamera di rete da Internet.
2. Deve essere possibile guardare il video in diretta dalla telecamera. È inoltre possibile 

installare il software di registrazione a 32 canali dal CD del software in una distribuzi-
one di diverse telecamere. Per i dettagli dell’installazione, fare riferimento alla docu-
mentazione relativa.



IT - 62

3. Svitare il controllo zoom per regolare lo zoom. Al termine, stringere il controllo zoom.
4. Svitare il controllo messa a fuoco per regolare la portata di fuoco. Al termine, stringere 

il controllo messa a fuoco.
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Se si desidera utilizzare altri obiettivi per la IP8152, consultare le specifiche tecniche 
sotto. 
1. Se si sceglie un obiettivo diverso, la distanza tra la flangia dell'obiettivo e il filtro IRC 

per infrarossi sulla telecamera deve essere inferiore a 7,5 mm. Se l'obiettivo fuoriesce 
troppo dalla parte inferiore del modulo lenti, potrebbe urtare contro il filtro IRC o 
causare un fuori fuoco nella regolazione del controller della messa a fuoco. 

2. Un obiettivo varifocale può fuoriuscire dalla parte inferiore dell'attacco a vite quando 
si regola l'estrattore della messa a fuoco. 

mm

Filtro IRC

L'obiettivo 
fuoriesce 
dall'attacco a vite 

Attacco a 
vite

Nota:

3. Utilizzare la chiave esagonale fornita a corretto per effettuare le regolazioni all'anello 
di montaggio CS solo quando si riscontrano problemi di compatibilità con la 
lunghezza focale dell'obiettivo. 
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1. Fissare la staffa sul retro della telecamera appoggiandola sui tamponi di poliuretano 
nella parte posteriore e superiore della telecamera. Fissare la staffa avvitando una 
vite a testa esagonale incassata. 

Installata nell'alloggiamento

2. Fissare la staffa a T e la telecamera alla staffa della telecamera. Posizionare 
l'obiettivo della telecamera sulla parte anteriore il più vicino possibile alla finestrella di 
vetro temperato dell'alloggiamento. Fissare l'installazione serando la vite esagonale 
incassata sulla parte superiore. 

La telecamera sarà montata negli alloggiamenti 
VIVOTEK come ad esempio quelli della serie AE-
211/-232/-233/-234/-235.  
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