
Tutte le immagini del presente manuale sono solo per riferimento, si prega di fare 
riferimento al prodotto reale.
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 Avviso di sicurezza  
Prima di utilizzare e far funzionare questo dispositivo, si prega di leggere e osservare 
con attenzione le seguenti precauzioni per evitare operazioni pericolose o illegali.

 Posizionamento 
1) NON afferrare la testa della videocamera per spostarla.
2) NON ruotare la testa della videocamera a mano, potrebbe causare problemi 
meccanici.
3) NON smontare senza autorizzazione.
4) Questo prodotto senza parti che possono essere riparate dall'utente.
5) I danni causati dallo smontaggio da parte dell'utente non sono coperti dalla 
garanzia.

 Manutenzione 
1) Si prega di contattare il personale di servizio professionale per i servizi di 
manutenzione.
2) Quando il dispositivo è danneggiato, si prega di non smontarlo per la riparazione 
senza permesso, si prega di chiamare il servizio clienti per segnalare la riparazione.
3) NON inserire alcun oggetto tagliente o appuntito nel dispositivo.
4) NON far cadere o colpire il dispositivo per evitare di danneggiarlo.
5) I campi elettromagnetici a frequenze specifiche possono influenzare l'immagine 
del dispositivo.
6) NON collegare la corrente a caldo durante l'uso della videocamera IP.

 Alimentazione 
1) L'installazione e il funzionamento di questo prodotto devono essere conformi alle 
norme di sicurezza elettrica locali.
2) Questo prodotto utilizza l'alimentazione dC +12V, la corrente massima 2A, si 
prega di prestare attenzione alla polarità dell'alimentazione.
3) Si prega di scollegare l'alimentazione quando non c'è nessuno nella stanza o 
quando non è usato per un lungo periodo.

 Precauzioni per l'acqua 
1) Il prodotto non è impermeabile, si prega di tenerlo asciutto.

 Sicurezza dei bambini 
1) Il prodotto e gli accessori possono contenere alcune piccole parti. Si prega di 
metterli fuori dalla portata dei bambini per evitare il pericolo di ingestione.

 Dichiarazione 
1) Dichiarazione sulla proprietà intellettuale: Il design dell'hardware e il programma 
software di questo prodotto sono protetti da copyright. La copia del contenuto di questo 
prodotto e del manuale senza l'autorizzazione della nostra società comporterà la 
corrispondente responsabilità legale.
2) Il presente manuale è solo per riferimento, e la funzione effettiva del prodotto 



finale è soggetta alla funzione effettiva del prodotto ricevuto dal cliente.
3) L'immagine è solo per riferimento, si prega di fare riferimento al prodotto reale. La 
società si riserva il diritto di modificare e migliorare l'aspetto e il design del prodotto 
senza preavviso.

 Accessori  
 Adattatore di alimentazione CA × 1

 Telecomando × 1

 Cavo USB × 1

 



1. Introduzione all'aspetto 
Si prega di familiarizzare con l'interfaccia e i tasti del dispositivo prima dell'uso.

a. Camera e. RS232 INGRESSO

b. Luce di attesa f. RS232 USCITA

c. Luce di alimentazione g. INGRESSO CC

d. USB3.0
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2. Collegamento 
Si prega di collegare il dispositivo come mostrato di seguito prima dell'uso:



3. Telecomando 



N. Nome Descrizione della funzione
1 Tasto di attesa Accedere alla modalità di attesa premendolo

2 Tasto numerico Impostazione del preimpostazione o trasferimento del 
preimpostazione

3 *Chiave Equipaggiato con altri tasti per l'utilizzo

4 Tasto preimpostato Preimpostato: Impostazione del preimpostazione + 
tasto numerico (0-9)

5 Tasto CASA Confermare il menu o il PTZ tornerà alla posizione 
centrale dopo averlo premuto

6 Tasto di ritorno Torna indietro al menu dell'ultimo livello
7 Pulsante Zoom Rende l'obiettivo ad angolo largo/stretto lento o veloce

8
Tasto di 
impostazione
sinistra/destra

Standard: Premere simultaneamente il tasto di 
impostazione sinistra/destra + 1 (orizzontale)
Inversione: Premere simultaneamente il tasto di 
impostazione sinistra/destra + 2 (orizzontale)

9 Tasto di messa a 
fuoco Messa a fuoco automatica/manuale/remota/prossima

10 Tasto di selezione Selezionare la videocamera da controllare
11 #Chiave Necessità di equipaggiarsi con altri tasti

12
Tasto del 
telecomando a 
infrarossi

[*+#+F1/F2/F3/F4]: Indirizzo di N. 1/2/3/4

13 Tasto di ripristino Eliminare il preimpostazione (tasto reset + tasto numero 
di preimpostazione corrispondente)

14 Tasto di controllo 
PTZ PTZ spostato secondo la freccia indica

15 Tasto Menu Entrare o uscire dal menu OSD dopo averlo premuto

16 Tasto
retroilluminazione

Accendere/spegnere il consumo della retroilluminazione 
(ciclo)

17 Tasto di ripristino 
PTZ PTZ comincia l'autotest dopo averlo premuto



4. Risoluzione dei problemi di base  
4.1. Immagine

 Il monitor non mostra alcuna immagine

1) Controllare che l'alimentazione della videocamera è collegata, la tensione è 
normale e la spia dell'alimentazione è sempre accesa.
2) Spegnere l'interruttore di alimentazione per controllare se la videocamera si sta 
autotestando.
3) Controllare che il cavo della piattaforma video e della TV siano correttamente 
collegati.

 A volte senza l'immagine

Controllare che il cavo della piattaforma video e della TV siano correttamente collegati.

 L'immagine ha tremolio quando l'obiettivo della videocamera è al massimo 
multiplo.
1) Controllare se la posizione della videocamera installata è stabile.
2) Controllare se ci sono macchinari o oggetti vibranti vicino alla videocamera.

4.2. Controllo
 Il telecomando non può controllare

1) Controllare e sostituire la nuova batteria del telecomando.
2) Controllare se la modalità di lavoro della videocamera è corretta.
3) Controllare se l'indirizzo del telecomando può corrispondere alla videocamera.

 La porta della serie non può controllare

1) Controllate se il protocollo della videocamera e l'indirizzo sono gli stessi.
2) Controllare se la linea di controllo è collegata bene.


