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10x Zoom‧Multiple Streams‧PoE

PZ8111/21/11W/21W
This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W.
All detailed information is described in the user’s manual.
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Rivolgersi al distributore se ciò 
dovesse verifi carsi.

Tenere la telecamera di rete 
lontana dall’acqua. Spegnere 
immediatamente la telecamera di 
rete se si bagna.

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 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.

Activity

Power/MIC

Activity

Power/MIC

Activity

Power/MIC

Activity

Power/MIC

Rivolgersi al distributore se ciò 
dovesse verify carsi.

Avvertenza prima dell’installazione
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Non collocare la videocamera di 
rete su superfici instabili.

Non toccare la videocamera di rete 
durante i temporali.

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

Non inserire alcun oggetto nella 
videocamera di rete.

Activity

Power/MIC

Activity

Power/MIC

Activity

Power/MIC

Activity

Power/MIC

Activity

Power/MIC

Non eseguire manualmente pan 
e tilt della videocamera di rete 
quando l’alimentazione è accesa.

Activity

Power/MIC
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510000202G

Antenna
(solo PZ8111W/21W)

Viti

PZ8111/21/11W/21W

Cavo A/V

Adattatore di rete

Guida di installazione rapida / 
Scheda garanzia

CD software

Activity

Power/MIC

Staffe per montaggio a soffi tto

Verifi care il contenuto della confezione1



IT - 84

Pannello frontale

Pannello posteriore

ActivityPower/MIC Microfono incorporatoLED di stato

Obiettivo

Tasto di ripristino

Interruttore microfono 
interno/esterno

Uscita AV

Antenna
(solo PZ8111W/21W)

Descrizione caratteristiche fi siche2

Connettore RJ45 
Ethernet 10/100

Ingresso/uscita 
generale morsettiera

Ingresso microfono

Presa cavo di 
alimentazione e e

AV
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2

Montaggio della videocamera di rete
1. Fissare la staffa di montaggio A sulla videocamera di rete e assicurarla con due 

viti piccole.
2. Praticare tre fori pilota nel soffi tto; inserire con l’ausilio di un martello i tasselli 

in pastica nei fori.
3. Fissare la staffa di montaggio B al soffi tto mediante le tre viti.
4. Far scorrere la videocamera di rete nella staffa di montaggio a soffi tto B.
5. Assicurare le staffe di montaggio a soffi tto A e B con una vite piccola.

2

34

1

A B

5

Installazione hardware3
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Connessione generale (senza PoE)
1. Se si dispone di dispositivi esterni, quali sensori e allarmi, eseguirne la connessione 

dalla morsettiera ingresso/uscita generale.
2. Collegare la telecamera ad un hub usando il cavo Ethernet.
3. Collegare il cavo di alimentazione della videocamera di rete a una presa di corrente.

e e

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

AV

2

3

Switch Ethernet

Implementazione in rete4

1

1: Alimentazione
2: Uscita digitale
3: Ingresso digitale
4: Terra
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Power over Ethernet (PoE)

e e

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

AV

Switch PoE

e e

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

AV

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.

Iniettore di energia PoE 
(opzionale)

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.

Switch non PoE
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0002D10766AD
RoHS

Network Camera

PZ8111W

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 ricercherà i dispositivi di rete VIVOTEK nella stessa LAN.
4. Dopo la ricerca, apparirà la finestra del programma di installazione principale. Fare clic 

sull’indirizzo MAC che corrisponde a quello riportato sulla parte inferiore del dispositivo 
per collegare Internet Explorer alla telecamera di rete.

0002D10766AD

172.16.7.13 PZ71X2PZ81X1

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’uso6

1. Accedere alla videocamera di rete da Internet.
2. Recuperare il video in diretta attraverso i browser web o il software di registrazione.
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1. Controllare lo SSID correntemente impostato sul punto d’accesso wireless.
2. Andare su Configurazione di PZ8111W/21W > Modalità avanzata > Wireless LAN.
3. Inserire lo SSID consistente con le impostazioni del punto d’accesso.
4. Selezionare la modalità Wireless “Infrastruttura”.
5. Fare clic su Salva. La telecamera di rete inizia l’operazione di riavvio.

Nota

1. SSID, abbreviazione per identificatore set di servizi, è il nome assegnato alla rete 
wireless. L’impostazione predefi nita dello SSID di PZ8111W/21W è “default”.

2. Selezionare la modalità wireless “Ad-Hoc” se si vuole che PZ8111W/21W comunichi 
senza usare un punto d’accesso o router wireless.

e e

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

ADSL/Cable/Hub

AP

AV Out

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

Configurazione della connessione wireless (solo PZ8111W/21W)7

PZ8111W/21W

6. Attendere che l’immagine dal vivo venga ricaricata sul proprio browser. Quindi scollegare 
il cavo di alimentazione ed il cavo Ethernet dalla telecamera di rete.

7. Ricollegare l’alimentazione alla telecamera. La telecamera di rete ora funziona in 
modalità wireless.
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PZ8111/21/11W/21W
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All detailed information is described in the user’s manual.
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