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

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

Avvertenza prima dell’installazione

Non collocare la videocamera di 
rete su superfici instabili.

Non toccare la videocamera di 
rete durante i temporali.

Non far cadere la videocamera di 
rete.

Non inserire alcun oggetto nella 
videocamera di rete.

La sostituzione o un'installazione 
errata dei componenti impermeabili, 
es. cavi o pressacavo, renderà nulla 
la nostra garanzia IP65/66/67. 

CD software

Guida di installazione rapida

Giravite

Adesivo di allineamento

Viti

Verifi care il contenuto della confezione1

Gel di silice

Strumento di regolazione messa a 
fuoco

MD8531H
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Ingresso/uscita generale morsettiera
Connettore RJ45 Ethernet 10/100

Microfono 

IMPORTANTE:
Prendere nota dell'indirizzo MAC prima di 
installare la videocamera.

Fori per le viti

Descrizione caratteristiche fi siche2

Vista interna

Vista esterna

Obiettivo

Slot scheda 
MicroSD/SDHC

Livello di impermeabilità: IP66

Pulsante Reset

LED di stato

MD8531H

Fori per le viti
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Per prima cosa, usare il giraviti in dotazione per rimuovere il coperchio a cupola dalla base della 
telecamera. Se necessario, inserire la scheda MicroSD/SDHC.

Coperchio cupola

Installazione hardware3

Vite antimanomissione

Base videocamera

Coperchio in plastica

2

1

Dimensione cavo RJ45: 5 ~ 8mm (unità: mm)

3.1 Collegamento del cavo RJ45 Ethernet

Utilizzare solo cavi CAT5e.

Procedure di montaggio
1. Fare un foro nella guarnizione in gomma 

e inserire un cavo Ethernet attraverso 
l’apertura.  

2. Togliere parte della guaina dal cavo Ether-
net.

Tappo di tenuta in 
gomma
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3. Sarà necessaria una pinza crimpatrice per fissare i cavi ethernet a un connettore. Una volta 
fatto, collegare il cavo alla presa ethernet RJ45 della telecamera.

3

o
O
g
B
b
G
br
BR

1
2
3
4
5
6
7
8

o: white/orange stripe
O: orange solid
g: white/green stripe
B: blue solid
b: white/blue stripe
G: green solid
br: white/brown stripe
BR: brown solid

o: strisce bianche/
arancioni
O: arancione
g: strisce bianche/verdi
B: azzurro
b: strisce bianche/azzurre
G: verde
br: strisce bianche/marroni
BR: marrone
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17mm

1 DI-
2 DI+
3 DO-
4 DO+
5 Audio GND
6 Audio Out

3.2 Collegamento dei cavi IO

Diametro cavo: 1.5mm ~ 1.8mm; 20AWG
Lunghezza nastro: 6 ~ 7 mm

2. Utilizzare un cacciavite a testa piatta di piccole dimensione 
per chiudere i cavi IO nei morsetti del terminale. Le uscite 
dei pin sono indicati di seguito:  

Vite: M2

1. Rimuovere il connettore impermeabile dalla telecamera e inserire i fili nella guarnizione di 
gomma come indicato di seguito. Serrare e montare il connettore una volta finito.
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3. Connettere la morsettiera alla telecamera. 



IT - 87

Ita
lia

no

Per installare la videocamera a soffitto o a parete, seguire I passaggi indicati sotto.
1. Attaccare l’adesivo di l’allineamento per il montaggio a soffitto/parete.
2. Utilizzando i 4 cerchi sull’adesivo, eseguire 3 fori sul soffitto/parete. Poi fissare le ancore di plas-

tica nei fori, se necessario.
3. Questa videocamera di rete può essere montata con il cavo inserito attraverso il soffitto/la pa-

rete o lateralmente. Se si desidera inserire il cavo attraverso il soffitto/parete, praticare un foro A 
per il cavo, come mostrato nell’immagine. Se il cavo passa attraveso il lato della cupola, rimuo-
vere il coperchio in plastica (B).

4. Attraverso i 4 fori sulla base della telecamera, inserire le viti nei fori corrispondenti e fissare la 
base della telecamera utilizzando un giraviti.

1
2 3

A

4

B

A

3.3 Montaggio a soffitto
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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.

Assegnazione dell’indirizzo IP4

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.

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

La videocamera è pronta all'uso5
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.
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Per regolare l'angolo visuale

90°

2

Regolazione delle Lenti6

1. Allentare (senza rimuovere) la vite di fissaggio del modulo obiettivo che si trova nella parte 
superiore dell'obiettivo. 

2. Regolare il campo visivo desiderato dell'obiettivo, procedendo come mostrato a destra.
3. Quando terminato, serrare la vite in modo che l'orientamento dell'obiettivo possa essere fissato e 

resistere a urti e vibrazioni. 

Regolazione fine della messa a fuoco 
della videocamera

La messa a fuoco della telecamera di rete può 
essere impostato da 1,0m a infinito. Per eseguire la 
messa a fuoco di un oggetto più vicino di 1,0m o se 
l'obiettivo ha perso la messa a fuoco, reimpostarla 
nel seguente modo.

1. Allentare la vite di fissaggio sulla parte superiore 
del modulo obiettivo.

2. Ruotare il modulo obiettivo sul lato per accedere 
alla vite di fissaggio della messa fuoco 
dell'obiettivo. 

3. Allentare la vite di fissaggio della messa a fuoco.  
1

3

2

NOTA:

Il modulo obiettivo può essere ruotato per correggere 
il campo di visione quando montata su una superficie 
inclinata. 
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Porre il coperchio a cupola sulla videocamera. 
Fissare le viti della cupola utilizzando il giraviti in 
dotazione. Infine, accertarsi che tutte le parti della 
videocamera siano fissate saldamente.

Messa a punto7

Aprire la confezione a vuoto di alluminio ed 
estrarre il sacchetto di essicante. Attaccare il 
sacchetto fornito di essiccante alla sezione interna 
del coperchio della cupola sotto il fermaglio di 
fissaggio. (Sostituire l'essiccante ogni volta che si 
apre il coperchio della cupola.)

IMPORTANTE:
Serrare saldamente le viti per evitare la 
penetrazione di umidità.

4

7
8

4. Usare lo strumento di regolazione della 
messa a fuoco dell'obiettivo ruotando 
l'obiettivo in senso orario o anti-orario. 

5. Ruotare il modulo obiettivo riportandolo nella 
posizione corretta. Inserire il coperchio della 
cupola, ma attendere a serrare le viti.

6. Controllare la console dal vivo per vedere se 
l'immagine è nitida. Ripetere il procedimento 
fino a quando l'immagine dal vivo non è 
nitida. 

7. Serrare la vite di fissaggio di messa a fuoco 
dell'obiettivo.

8. Serrare la vite di fissaggio del modulo 
obiettivo.  

Fermaglio di 
fissaggio

Essiccante








