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Avvertenza prima dell’installazione

Rivolgersi al distributore se ciò 
dovesse	verifi	carsi.

Consultare il manuale dell’utente per 
le temperature di esercizio.

Spegnere immediatamente la 
videocamera di rete se questa 
presenta fumo o un odore insolito.

Non toccare la videocamera di rete 
durante i temporali.

Non collocare la videocamera di rete 
su superfici instabili.

Non far cadere la videocamera di 
rete.

Non inserire alcun oggetto nella 
videocamera di rete.
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Verifi que o conteúdo da embalagem1

510000202G

CD software

IP8331

Accoppiatore RJ45 femmina/
femmina 

Guida di installazione rapida / 
Scheda garanzia

Base della telecamera

Adattatore di rete

Gel di silice

Silica gel

Connettori stagni (3 fori, per eseguire 
il backup)
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Descrizione caratteristiche fi siche2

Connettori

Connettore RJ45 Ethernet 10/100
Presa cavo di alimentazione 
(nera)

Ingresso/uscita generale 
morsettiera

Pannello frontale

LED IRObiettivo

Pulsante Reset
LED di stato

Sensore luminoso

Pannello posteriore
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Installazione hardware3

1. Allentare i connettori stagni e poi togliere la gomma.
2. Allentare il coperchio posteriore.
3. Aprire la busta in foglio di alluminio ed estrarre il gel di silice. Fissare il gel di silice 

nella parte interna della Telecamera di rete. (Sostituire il gel di silice se si apre il 
coperchio posteriore dopo l’installazione).

4.	Verificare	che	tutti	i	cavi	di	alimentazione	siano	ben	connessi.
5. Fissare di nuovo il coperchio posteriore, la gomma ed i connettori a tenuta stagna.
6.	Assicurare	la	videocamera	di	rete	alla	parete/soffitto	mediante	il	relativo	supporto	in	

dotazione.

1

2

3

Silica gel

6

5
Montaggio a 

soffitto

Montaggio a parete

Nota
Per utilizzare cavi di alimentazione propri, allentare le due viti in dotazione e togliere 
la scheda di alimentazione. Effettuare con attenzione i collegamenti, seguendo 
l’illustrazione presentata sotto.

Lato inferiore

Cavo di alimentazione

Blocco terminali (da sinistra a destra)
1: AC24V (rosso)
2: AC24V (rosso)
3: DI (bianco)
4: GND (nera)

Cavo Ethernet

Viti

Lato superiroe



IT-69

Ita
lia

no

Implementazione in rete4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION1 2 3 4 5

1. Se si dispone di dispositivi esterni, quali 
sensori e allarmi, eseguirne la connessione 
dalla morsettiera ingresso/uscita generale.

2. Utilizzare l’accoppiatore RJ45 
femmina/femmina in dotazione per 
collegare la videocamera di rete a uno 
switch.

 Utilizzare un cavo Cross Categoria 
5 se la videocamera di rete viene 
collegata direttamente al PC.

3. Collegare il cavo di alimentazione della 
videocamera di rete a una presa di 
corrente.

AC24V: 24V+
AC24V: 24V-
G N D :  Terra
D I   :  Ingresso digitale

Connessione generale (senza PoE)

AC24V
AC24V
DI
GND
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Power over Ethernet (PoE)

Quando si utilizza uno switch non compatibile PoE
Utilizzare un iniettore di energia PoE (opzionale) da collegare tra la videocamera e lo 
switch non compatibile PoE.

Quando si utilizza uno switch compatibile PoE
La videocamera è compatibile PoE, ossia consente la trasmissione di energia e dati 
attraverso un singolo cavo Ethernet. Consultare l’illustrazione seguente per collegare 
la videocamera a uno switch compatibile PoE tramite cavo Ethernet.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Switch non PoE
Iniettore di energia PoE

(opzionale)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Switch PoE
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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.

Installation
Wizard 2

IW2

Assegnazione dell’indirizzo IP5

Network Camera
Model No: IP8331

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

RoHS
MAC:0002D1730202

0002D1730202

00-02-D1-73-02-02                192.168.5.151                 IP8331
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Per ulteriori informazioni sull’installazione, consultare il manuale 
dell’utente presente sul CD software.

La videocamera è pronta all’uso6

1. Si deve aprire una sessione del browser con la telecamera di rete.
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 
distribuzione di diverse telecamere. Per i dettagli dell’installazione, fare riferimento 
alla documentazione relativa.



This guide describes the basic functions of IP8335H. More 
details can be found in the User Manual.

IP Survei l lance
P/N: 625015800G  Ver.1.0

Copyright      2011 VIVOTEK INC. All right reserved.

New Taipei City

Quick Installation Guide
English 繁中 日本語 Español Português簡中 Français Deutsch Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska

720p HD   WDR Pro   IP67

IP8335H


	Cover [IP8331]_O1
	625014900G_QIG,IP8331,V1.0_20110517_for web.pdf
	Cover [IP8331]_O2



