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Avvertenza prima dell’installazione

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.

La sostituzione o l’installazione 
non corretta di componenti a 
tenuta stagna, ad esempio cavi 
o premistoppa, determineranno 
l’annullamento della garanzia 
IP65/66/67.

Verifi care il contenuto della confezione1

510000221G

CD software

IP8332-C

Chiave esagonale di tipo L / Borsa 
essiccante / Viti / Adattatore 
Femmina-Femmina RJ45 / Connettore 
Waterproof

Guida di installazione rapida / Scheda 
garanzia / Adesivo di allineamento

Sfera girevole staffa 
di montaggio
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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 IR

Obiettivo

Pulsante Reset

Slot scheda 
MicroSD/SDHC

Sensore luminoso

Pannello posteriore
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Installazione hardware3

IMPORTANTE:

Sebbene la videocamera e il premistoppa sull’estremità della videocamera siano a 
tenuta stagna, la sagomatura del cavo all’altra estremità non è a tenuta stagna.
Occorre adottare misure opportune per prevenire l’infiltrazione di acqua attraverso 
l’estremità non a tenuta del cavo, ad esempio l’uso di sigillante in materiale espanso, 
stucco, ecc. Occorre notare che il premistoppa sulla videocamera deve essere 
saldamente fissato per assicurare la tenuta.

Premistoppa

A tenuta stagna Non a tenuta stagna

Estremità sagomata del 
cavo

3

Silica gel

1

2

4

Micro
SD

Se preferite installare un scheda microSD come archiviazione diretta:
1. Allentare il connettore waterproof e quindi rimuovere il sigillo in gomma e il connettore 

waterproof.
2. Allentare e aprire il coperchio posteriore.
3. Installare un MicroSD / SDHC card.
4. Strappare la busta sottovuoto in alluminio e prendere la borsa essiccante. Attaccarlo 

quindi nel retro della telecamera di rete. (Sostituire la borsa con una nuova ogni volta 
che si apre il coperchio posteriore.)

5. Verificare che tutti i cavi di alimentazione siano ben connessi.
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5. Stringere il coperchio posteriore, il sigillo in gomma e il connettore waterproof.

7

6

5

6. Far passare i cavi attraverso il centro della sfera girevole della staffa di montaggio, 
uno alla volta.

7. Stringere la staffa alla telecamera usando 3 viti esagonali.

8. Allentare l’anello sulla staffa di montaggio e puntare la telecamera sull’area 
interessata. Una volta fatto, stringere l’anello di chiusura.

Anello di chiusura

75° Incl.

360° Pan.

NOTA:

La telecamera pesa 1.28 Kg. 
Assicurarsi che la superficie di 
montaggio possa supportare questa 
telecamera.
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Implementazione in rete4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 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.

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

GND : Terra
DI : Ingresso digitale
AC24V : 24V-
AC24V : 24V+

GND
DI
AC24V
AC24V

Connessione generale (senza PoE)

9

Montaggio a soffitto

Montaggio a parete

9. Assicurare la telecamera di rete al muro o al soffitto.
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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

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Switch non PoE

Iniettore di energia 
PoE (opzionale)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Switch PoE
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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.

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.

Assegnazione dell’indirizzo IP5
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Assicurare l’angolo di ripresa6

Una volta sistemata la visuale e avuto una immagine soddisfacente, stringere l’anello di 
chiusura e le 3 piccole viti esagonali sulla sfera girevole della staffa.

Orientare la telecamera in modo tale che l’angolo di ripresa sia posizionato contro la 
luce diretta del sole.

NOTA:

Angolo di ripresa
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