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Avvertenza prima dell’installazione

Verifi care il contenuto della confezione1

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

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

Non smontare la telecamera di rete. Non toccare la videocamera di rete 
durante i temporali.

Non inserire alcun oggetto nella 
videocamera di rete.

Non far cadere la videocamera di rete.

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

SD8161 PC/ABS/Coperchio cupola grigio/Cavo IO 
(Da acquistare separatamente)
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Obiettivi

Descrizione fisica2

LED di stato
LED di rete

Tasto reset

Questo disegno mostra la telecamera senza 
il coperchio.

Micro
SD

L'alloggiamento della scheda MicroSD è 
accessibile rimuovendo il coperchio a cupola con 
un cacciavite a stella T25.

Visione esterna
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Il peso delle telecamera è di 2.2Kg. Selezionare un luogo di montaggio rigido per evitare 
vibrazioni.

1. Girare e staccare la sezione superiore.
2. Attaccare l'adesivo di allineamento alla parete. Trapanare 3 fori nella parete e 

trapanare un foro ulteriore per il passaggio dei cavi.

1 2

Installazione hardware3

NOTA:

1. Cavi IO non inclusi.
2. Evitare di toccare i bordi del circuito onde prevenire danni da scariche elettro-

statiche.
3. Usare esclusivamente cavi CAT5e e CAT6.
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4. Inserire gli ancoraggi filettati con il martello.
5. Fissare la sezione superiore al soffitto usando le viti in dotazione.
6. Passare i cavi attraverso i fori preparati in precedenza o attraverso le aperture laterali 

e collegare alla telecamera.
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d’allineamento

Montare la telecamera di rete

7. Allineare il corpo della telecamera con la sezione superiore. Allineare il segno di 
allineamento sulla telecamera con quello della sezione superiore. Spingere la 
telecamera verso l'alto per combaciare con la sezione superiore.

8. Ruotare la telecamera in senso orario.
9. Usare il cacciavite a stella T25 in dotazione per stringere la vite anti-manomissione 

sul lato per bloccare il collegamento. Assicurarsi che tutti componenti siano ben 
serrati.
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Apertura rete4

2. Collegare i fili di alimentazione ad un alimentatore AC 24V (fornito dall'utente).
Si può collegare entrambe le fonti all’alimentazione.

e/o

Connessione Generale
1. Collegare il cavo Ethernet (CAT5e) della telecamera di rete ad uno switch PoE Plus.

IEEE 802.3 Interruttore PoE (Uscita 30 W)

Adattatore AC 24 V 3.5 A 
(non fornito)

Alimentazione via Ethernet (Alta alimentazione PoE)
Quando non si usa un interruttore PoE
Usare un iniettore di alimentazione PoE PoE Plus (acquistato separatamente) con 
potenza di uscita di of 30W per connettere tra la telecamera di rete e uno switch  
non-PoE.

Iniettore di alimentazione 
PoE PoE Plus

Interruttore non 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.

Assegnazione dell’indirizzo IP5

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.

18x



What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or 
workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from 
the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any 
other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of 
instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial 
numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and 
incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace 
any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or 
replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please 
check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized 
distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION 
OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLU-
SION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES 
YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS 
WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such        
document, warranty will commence from the date of manufacture.
2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has 
been existed at the time of purchase. 
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VIVOTEK INC.
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, 
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com
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