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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 superfi ci instabili.

Non far cadere la videocamera di 
rete.

Non inserire alcun oggetto nella 
videocamera di rete.
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Verifi  care il contenuto della confezione1

CD software

IP8362

Guida di installazione rapida / 
Scheda garanzia

Connettore stagno (di scorta)

Adesivo di allineamento

Staffa per montaggio a parete

Schermo solare
Chiave / Femmina RJ45 / Adattatore femmina / Nastro bi-adesivo / Viti

Adattatore di rete

Gel di silice
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Descrizione caratteristiche fi  siche2

LED IR

ObiettivoSensore luminoso

Ingresso/uscita 
generale morsettiera

Alloggiamento scheda SD/SDHC

Controllo zoom

Controllo messa 
a fuoco

Pulsante Reset

Ingresso/uscita generale 
morsettiera

Connettore RJ45 
Ethernet 10/100

Presa cavo di alimentazione

+ AC 24V +
- AC 24V -Quando si inserisce una carta 

SD/SDHC prestare attenzione 
all’orientamento dei contatti.
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1. Fissare alla parete l'autoadesivo di allineamento. Fare tre buchi nel muro. Inserire nei fori, 
usando il martello, i quattro tasselli in plastica in dotazione, e fi ssare la piastra utilizzando le viti 
fornite.

2. Far passare il cavo RJ45 attraverso l’apertura anteriore della staffa per montaggio a parete. (Per 
utilizzare dispositivi esterni, come ad esempio sensori e allarmi, fare riferimento alle istruzioni 
delle fasi di montaggio riportate nella pagina successiva).

3. Fissare la staffa per il montaggio a parete sulla piastra.
4. Fissare la videocamera di rete ai bracci di supporto da parete con due viti su entrambi i lati.
5. Fissare i bracci di supporto con le viti in dotazione.
6. Regolare l’angolazione della staffa per il montaggio a parete in modo che punti verso l’area 

interessata.

Installazione hardware3

Le chiavi esagonali ad L fornite sono 
progettate per essere impiegate 
esclusivamente con la relativa vita. Tenere  
le chiavi nel caso sia necessario regolare 
le lenti in futuro.
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Connettore stagno

1 Alimentazione +12V
2 Uscita digitale
3 Ingresso digitale
4 Terra
5 RS485+
6 RS485-
7 Terra
8 Ingresso audio
9 Terra

10 Uscita audio

87654321 109

1. Smontare i componenti del connettore stagno nelle parti da (A) a (F) come mostrato sopra.
2. Rimuovere il tappo di gomma dall’estremità inferire della videocamera di rete e assicurare la 

gomma (A) e il dado (B) saldamente.
3. Aprire il coperchio posteriore della Telecamera di rete.
4. Se si dispone di dispositivi esterni quali sensori e allarmi, far passare i cavi attraverso la staffa per 

il montaggio a parete e il connettore stagno (E --> D --> B --> A) come mostrato nell’illustrazione 
riportata sotto.  Quindi fare riferimento alla defi nizione dei piedini per collegarli al blocco generale 
del terminale di I/O. Nota: il diametro consigliato dei cavi è da 2,0 a 2,8 mm.

5. Inserire la guarnizione (C) nell’alloggiamento (E). 
6. Inserire le guarnizioni (D) nei fori vuoti della guarnizione (C) per evitare il formarsi di umidità.
7. Serrare bene il dado di chiusura (F).
8. Stringere la copertura posteriore
9. Rimuovere la gomma (G) e far passare i cavi nel supporto a muro.

Componenti del connettore impermeabile

Guarnizioni (D)
Alloggiamento (E)

Dado di tenuta (F)

Guarnizione di tenuta (C)

Daod vite (B)

Defi nizione dei piedini

Procedure di montaggio

Gomma (A)

(A)+(B)
2

6

(E)

(C)

(F)

(D)
(C)

4

7

(E)

(F)

3

(C)
5

8

9

(F)

(G)
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Implementazione in rete4

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 la ricerca, apparirà la fi nestra del programma di installazione principale. 
Cliccare sul MAC che corrisponde con quello riportato sull’etichetta del prodotto per 
collegare la videocamera di rete tramite Internet Explorer.

Network Camera
Model No: IP8362

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

MAC:0002D1730202
Ro HS

0002D1730202

00-02-D1-73-02-02                192.168.5.151                 IP8362

Installation
Wizard 2

IW2

Assegnazione dell’indirizzo IP5
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Per ulteriori informazioni sull’installazione, consultare il manuale 
dell’utente presente sul CD software.

La videocamera è pronta all'uso 6

1. Accedere alla videocamera di rete da Internet.
2. Recuperare il video in diretta attraverso i browser web o il software di registrazione.

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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5. Serrare il copri obiettivo.
6. Sostituire il gel di silice con uno nuovo nel caso venga aperto il coperchio posteriore 

durante l’installazione.

Nota
Se si desidera utilizzare lo schermo solare in situazioni esterne, attenersi ai passi seguenti per 
l'installazione:
1. Stringere le due viti in dotazione.
2. Applicare lo schermo solare alla videocamera di rete, facendolo scorrere nella posizione 

desiderata.
3. Fissare lo schermo solare mediante le due viti in dotazione.

5

6

1 2

3

Rimuovere il sacchetto sottovuoto 
della pellicola di alluminio, quindi 
rimuovere il gel di silice, e infi ne 
attaccare il gel di alluminio con il 
nastro bi-adesivo fornito.
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