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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 disassemblare la videocamera di rete.

Non far cadere la videocamera di rete.Non inserire alcun oggetto nella 
videocamera di rete.
Non eseguire manualmente pan e 
tilt della videocamera di rete quando 
l'alimentazione è accesa.

1

510000210G

Software CD

Staffa a montaggio/Coperchio cupola/VitiSD83xxE/-M  (con cavi prolungati)

Viti/Adesivo d’allineamento/Guida a 
stella T25/Essiccante (SD8363E)  

Cavo terra

Guida d’installazione rapida PC/ABS cupola grigio
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Descrizione fisica2

Vista interna

Connettore board-to-board

Obiettivi

Visione esterna

Alloggiamento scheda SD/SDHC/SDXC 

Status LED
LED di rete

Tasto reset

Corpo della telecamera

Questo disegno mostra la telecamera senza il 
coperchio.

L'alloggiamento della scheda SD 
è accessibile rimuovendo la parte 
superiore con il T25 StarDriver. 
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Installazione hardware3

HD  WDR Pro
IMPORTANTE:

Se la fotocamera viene consegnata senza 
deumidificatore, è necessario controllare se il colore 
del gel di silice all'interno del telaio è di colore 
rosso. In caso affermativo, è necessario sostituire il 
sacchetto di essiccante. 

Per sostituire i sacchetti di essiccante:
1. Togliere il coperchio della cupola allentando le 4 

viti T25 anti-manomissione. 
2. Sostituire i sacchetti essiccanti fissandoli 

saldamente all'interno del telaio. 
3. Rimontare il coperchio a cupola. 

Si noti inoltre quanto segue:  

1. Non installare la telecamera in una giornata di 
pioggia. 

2. Sono necessari circa 2 giorni per abbassare 
il livello di umidità al 30% o inferiore, sia 
utilizzando i sacchetti essiccanti che usando il 
deumidificatore. 

3. La condensa può ancora essere osservato sul 
coperchio a cupola entro 30 minuti. 
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3-1. Montare la staffa per il montaggio a parete

1

2 3

1. Il peso delle telecamera è di 3.66 Kg. Selezionare un luogo di montaggio rigido per evitare 
vibrazioni. Attaccare l’adesivo d’allineamento al muro.

2. Praticare 4 fori pilota (10 mm di diametro e 4 cm in profondità) nel muro e piantare i supporti 
filettati. Notare che si dovrebbe piantare i supporti con il dado esagonale in modo tale che i poli 
filettati non vengano deformati! Se è il caso, praticare un altro foro per fare passare i cavi.

3. Assicurare le staffe di montaggio al muro usando 4 set di rondelle e dadi di montaggio.

1. Cavi IO non inclusi.

2. Evitare di toccare i bordi del circuito onde prevenire danni da scariche elettro-statiche.

3. Utilizzare solo cavi CAT5e, CAT6.   

NOTA:
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3-2. Cablaggio dei collegamenti e collegamento della sezione 
superiore 

Rimuovere la guarnizione dal foro di aerazione nella 
sezione superiore se la fotocamera viene fornita di 
deumidificatore. 

1

2

3
4

5

15°

1. Tenere la sezione superiore con una mano e passare i cavi attraverso la staffa per il 
montaggio a parete.  

2. Fissare la sezione superiore alla staffa di montaggio a parete.

Si prega di notare che è necessario ruotare e orientare la sezione superiore in 
modo che il segno C sia rivolto in una direzione scostata di 15 gradi rispetto alla 
linea centrale

Linea centrale

Segno C
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3. Collegare i cavi e usare sigillanti e stucchi per garantire l’impermeabilità dei raccordi dei cavi e 
del foro del cavo.

4. Assicurare il cavo da terra al coperchio, passarlo attraverso la staffa di montaggio e collegare 
l’altra estremità alla massa a terra in seguito.

5. Usare la chiave esagonale per fissare la sezione superiore. 

3-3. Montare la telecamera di rete

4

2
3

1

HD  WDR Pro

HD  WDR Pro

HD  WDR Pro

Segno d’allineamento

Segno C

1. Allineare il corpo della telecamera con la parte superiore. Allineare il segno della telecamera 
con quello della sezione dell’interfaccia. Alzare la telecamera fino a farlo combaciare con la 
parte superiore.

2. Girare in senso orario la telecamera fino a che non è allineata con il segno “C”.
3. Usare il cacciavite incluso T25 per serrare le 3 viti anti-manomissione dall’alto. Assicurarsi che 

tutte le parti siano state debitamente serrate
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Apertura rete4

Adattatore AC 24 V 3.5 A 
(non fornito)

HD  WDR Pro

1.  Collegare il cavo ethernet della telecamera di rete (CAT5 o superiore) all’interruttore PoE Plus. Una 
porta d’uscita 30W PoE non può alimentare la ventola interna e anche se viene usato unicamente 
l’interruttore PoE, questo non vale per lavori a basso temperature. 30W PoE plus funziona solo a 
temperatura maggiori di -5°C. 

HD  WDR Pro

Quando non si usa un interruttore PoE
Uare un alimentatore ad alta energia PoE (da acquistare separatamente) con un uscita di 60 W da 
collegare alla telecamera di rete e l’interruttore non PoE. Energia a sufficienza è richiesta per basse 
temperature in cui la ventola è in funzione.

Alimentatore ad alta 
energia PoE

2.  Collegare i cavi d’alimentazione ad un adattatore AC 24 V (non fornito). L’adattatore AC 24 V è adatto 
per far funzionare la telecamera e la ventola.

Si può collegare entrambe le fonti all’alimentazione.

Alimentazione via Ethernet (Alta alimentazione PoE)

Connessione Generale

IEEE 802.3 Interruttore PoE  
(Uscita 30 W )

e/o

Interruttore non 
PoE
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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. 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 telecam-
ere. Per i dettagli dell’installazione, fare riferimento alla documentazione relativa.

28x

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 finestra del programma di installazione principale. Fare clic sul MAC 
che corrisponde a quello riportato sull'etichetta a lato dell'obiettivo della videocamera di rete o 
del numero S/N sull'etichetta della confezione per collegare Internet Explorer alla videocamera di 
rete.

Assegnazione dell’indirizzo IP5
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