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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 collocare la videocamera di 
rete su superfici instabili.

 Non toccare la videocamera di rete 
durante i temporali.

 Non inserire alcun oggetto nella 
videocamera di rete.

 Non far cadere la videocamera di 
rete.

 SF8174V  Piastra di montaggio / Giravite

 Adesivo di allineamento

Per piastra di 
montaggio

Per base 
videocamera

 Viti / Assorbiumidità /Nastro  
biadesivo / Tenuta in gommaTappo / 
Rondella in gomma

 Guida di installazione rapida  CD software

510000210G

 Cavi alimentazione 
e I/O
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Descrizione caratteristiche fi siche2

Connettore 
interno (J7)

Rondella a molla (A)

Obiettivo

Rondella per microfono interno (B)

Connettore 
interno (J6)

Presa Ethernet 10/100 
RJ45

i Allineare (B) ad (A) quando 
si collega il coperchio 
superiore

Slot scheda MicroSD/SDHC/SDXC

Pulsante Reset

LED di Status

083236
4SF

 Vista esterna

Microfono 
incorporato

Coperchio a cupola  
anti-vandalo IP66

IMPORTANTE:

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

 Vista interna
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Installazione hardware3

Tappo in gomma per cavi di 
alimentazione e I/O

Vite antimanomissione

Tappo di tenuta in gomma per 
cavo RJ45 Ethernet

Utilizzare prima il cacciavite fornito per allentare le quattro viti e scollegare il coperchio a cupola dalla 
base della videocamera. Quindi seguire i passi riportati di seguito per installare la videocamera a 
soffitto o parete.

Rimuovere i bloccatori e posizionare i cavi attraverso 
le aperture. 

2. Togliere parte della guaina dal cavo 
Ethernet.

1. Fare un foro nella guarnizione in gomma 
e inserire un cavo Ethernet attraverso 
l’apertura.

Collegamento cavo Ethernet RJ45

 Dimensione cavo RJ45 (unità: mm)
Diametro consigliato del cavo: 24AWG (0,51 mm)

 Procedure di montaggio

Tappo di tenuta 
in gomma

1

2
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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.o

O
g
B
b
G
br
BR

1
2
3
4
5
6
7
8

3

4 4. Alimentare il cavo Ethernet dal fondo della camera 
e attraverso il foro. Collegare il sigillo di gomma per 
impermeabilizzazione.

Collegamento del cavo di alimentazione CC
1. Aggiungere la rondella in gomma fornita al cavo, come mostrato in figura.
2. Inserire il cavo dal lato inferiore della videocamera e serrare per assicurare la tenuta all’acqua.

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

1
2

Collegare i cavi di alimentazione e I/O forniti se 
l'interruttore non supporta PoE.

NOTA:
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Installazione su soffitto

Hole marked as D+

D
D

Collegamento della telecamera 
all'adattatore di fissaggio AM-51A, 
1. Rimuovere il coperchio superiore 

della telecamera.
2. Serrare le 2 viti fornite in dotazione 

nei fori D (non nel foro D+). 
3. Passare i cavi attraverso 

l’adattatore.  
4. Allineare la telecamera con 

l’adattatore di fissaggio e inserire 
le 2 viti nei fori principali posti sui 
lati dove si trovano le interfacce 
di cablaggio, ad esempio, la porta 
Ethernet. 

5. Ruotare la telecamera in senso 
antiorario. Il foro D+ è visibile 
attraverso il foro della vite 
scanalata (di fronte allo slot Micro 
SD). 

6. Fissare le viti per fissare la 
telecamera all’adattatore di 
fissaggio.  

473 mm   

1

178 mm   

47mm   

AM-117

AM-51A

AM-114

Fissare la telecamera all'adattatore di fissaggio

Installare il tubo di raccordo
Di seguito una procedura di esempio 
utilizzando un tubo di raccordo: 
1. Stabilire una posizione sul soffitto 

che abbia una superficie solida, e 
utilizzare i quattro fori di montaggio 
sulla testa del tubo di raccordo per 
segnare le posizioni in cui saranno 
praticati i fori per fissare la testa 
del tubo di raccordo. Si noti che le 
viti sono forniti dall’utente e devono 
essere di almeno 11 millimetri di 
lunghezza. 

2. Far passare i cavi attraverso il tubo 
e testa di raccordo. 

IMPORTANTE:
Vedere la "Guida all'installazione PTZ Panoramic" nel CD del prodotto per alcuni suggerimenti di 
progettazione prima di procedere con l'installazione vera e propria. 
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30~100cm

AM-519  

AM-114  

AM-116  

NOTA:

Connettore interno (J7)
Connettore 
interno (J6)

1

2

7

4

3

5

Montare al soffitto
1. Praticare fori pilota nel soffitto. Quindi con il martello inserire i quattro tasselli nei fori.
2. Fissare la testa del tubo di raccordo al soffitto con quattro viti. 
3. Collegare i due connettori di intestazione bianchi ai connettori J6 e J7.
4. Collegare il cavo Ethernet alla presa RJ-45.
5. Troverete un sacchetto di essiccante collegato alla telecamera. Sostituire il sacchetto di essiccante 

in dotazione alla telecamera con quello fornito nel sacchetto degli accessori.
6. Fissare il coperchio a cupola alla telecamera inserendo le viti anti-manomissione. 
7. I cavi attraverso un condotto da 3/4” dalla testa del tubo di raccordo. 

Sistemare i cavi in modo ordinato perevitare che siano d'intralcio quando siapplica il coperchio 
superiore.

6
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1

2

3

6

AM-51A

AM-116

AM-212

4

5

Installazione con staffa di montaggio a parete
Di seguito una procedura di esempio con l'utilizzo di una staffa di montaggio a parete e un tubo 
pendente: 
1. Stabilire una posizione al soffitto con una superficie solida. Usare i quattro fori nella staffa di 

montaggio a parte per segnare la posizione in cui verranno praticati i fori per il fissaggio della staffa e 
il passaggio dei cavi. Si noti che le viti sono forniti dall’utente e devono essere di almeno 11 millimetri 
di lunghezza. 

2. Passare i cavi attraverso la staffa. 
3. Montare il tubo di raccordo. 
4. Montare la telecamera sull’adattatore di fissaggio. Vedere Fissare la telecamera all’adattatore di 

fissaggio nella pagina precedente. 
5. Montare l’adattatore di fissaggio sul tubo di raccordo. 
6. Serrare il collegamento utilizzano la chiave esagonale fornita in dotazione. 
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Implementazione in rete

30~100cm

7. Montare la telecamera Speed Dome accanto al fisheye, con l’obiettivo posizionato circa alla stessa 
altezza. Per i dettagli sulla installazione della telecamera Speed Dome, si prega di fare riferimento 
alla relativa documentazione. 

8. Collegare tutto il cablaggio inclusi i cavi IO a J6 e J7, e il cavo Ethernet al connettore RJ-45. 
9. Installare il coperchio della cupola serrando le tre viti anti-manomissione. 

Connessione generale (senza PoE)
1. Collegare il cavo Ethernet RJ45 a un interruttore. 
2. Collegare il cavo di alimentazione della videocamera di rete a una presa di corrente.
3. Se si dispone di dispositivi esterni, quali sensori e allarmi, eseguirne la connessione dalla 

morsettiera ingresso/uscita generale.

4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

+3V3

DO

D1

GND

1

2

3

Ingresso/uscita generale morsettiera
Presa cavo di 
alimentazione (nera)
Ingresso microfono (rosa)
Uscita audio (verde)

+ 3V3: Alimentazione,  
3.3 V CC
DO: Uscita digitale
D I: Ingresso digitale
GND: Terra

NOTA:

Se alimentazione DC è preferita, deve essere 
compatibile con:O/P:12VDC, 1.5Amin., L.P.S. per IEC 
60950-1.
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 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.

Power over Ethernet (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

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Switch PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Iniettore di energia 
PoE (opzionale)

Switch non PoE

NOTA:

1. Questo dispositivo può essere collegato solo a reti 
PoE, senza istradamento a impianti esterni.

2. Per entrata PoE, utilizzare solo I. T. E. elencati in UL 
con uscita PoE.
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La videocamera è pronta all'uso

Assegnazione dell’indirizzo IP

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.

5

1. Si deve aprire una sessione del browser con la telecamera di rete.

6

1P

NOTA:

Se avete problemi con la visualizzazione su schermo dal vivo  o il controllo di plugin, potete provare a 
rimuovere manualmente il plugin che potrebbe essere stato installato sul vostro computer. Rimuovere la 
seguente cartella: C:\Arquivos de Programa (x86)\Controlador\ di Flusso della Camera.

2. Vedere la “Guida all’installazione PTZ Panoramic” nel CD del prodotto per il resto dei dettagli di 
configurazione. 








