
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telecamera PTZ (Pan-tilt-zoom) UC P20 

Manuale dell'utente 
  



 

 

Grazie per aver scelto il prodotto MAXHUB. 

Si prega di leggere con attenzione e completamente il presente documento prima di utilizzare 

il prodotto. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il supporto tecnico. 

 Avvertenze di Sicurezza 

Posizionamento 

(1) Si prega di NON esporre il prodotto alla luce diretta nel sole o a qualsiasi altra fonte di 

calore. 

(2) Si prega di NON mettere il prodotto nell' ambiente umido perché NON è resistente 

all'acqua. Conservarlo dagli eventuali spruzzi d'acqua per evitare guasti al circuito interno. 

(3) La temperatura di funzionamento del prodotto è 0°C-40°C, l'umidità di funzionamento è 

0%-90% RH. 

Sicurezza dei Bambini 

Il prodotto e i suoi accessori includono piccoli componenti. Si prega di tenerli lontani dai 

bambini. 

Alimentazione 

Si prega di utilizzare l'adattatore standard per il prodotto. 

Manutenzione 

(1) Si prega di contattare il rivenditore autorizzato o di richiedere il supporto tecnico per la 

manutenzione. 

(2) Si prega di NON inserire oggetti appuntiti nel prodotto. 

(3) Si prega di NON far cadere o colpire il prodotto per evitare danni. 

I. Aspetto 

 



 

 

 

II. Porte di collegamento 

 

Articolo Nome Articolo Nome 

1 Pulsante Ripristina 6 HDMI Uscita 

2 RJ45 7 3G-SDI Uscita 

3 RS232 8 USB 3.0 

4 RS485 9 Alimentazione 

5 INGRESSO Linea 10 Interruttore a Bilanciere 

III. Lista d'imballaggio 

Nome Quantità 

Fotocamera 1 

Telecomando 1 

Adattatore di Alimentazione 1 

Cavo USB 3.0 1 

3P Testa di Fenice 1 

Montaggio a Muro 1 

Pacchetto di Viti 1 

Manuale dell'utente 1 

IV. Caratteristiche del Prodotto 



 

 

4K UHD: Il sensore da 1/2,5 pollici offre fino a 8,51MP, realizzando la qualità d'immagine 

senza compromessi. 

Porta AVT: Supporta RJ45 su doppino intrecciato e connettore coassiale BNC. 

Sensore di gravità integrato: Abilita la rotazione automatica dell'immagine per rendere 

conveniente l'installazione. 

Schermo OLED integrato: Per mostrare il frame rate e la risoluzione del segnale d'ingresso 

HDMI e SDI e l'indirizzo IP. 

Telecomando: La RS232 e la RS485 incorporate permettono il controllo remoto della 

telecamera in attesa con un basso consumo energetico. Il consumo di energia in attesa è 

inferiore a 400mW. 

Obiettivo grandangolare di 71 gradi e zoom ottico 12x. Il campo visivo orizzontale arriva a 

71 gradi nella telecamera UHD. Supporta zoom ottico 12x, garantendo immagini cristalline 

sia vicino che lontano. 

Ampia connettività supportata: Supporta l'esportazione AVT, come pure HDMI 2.0×1, 

RJ45×1. I tre porti possono esportare contenuti ad alta definizione simultaneamente, per 

soddisfare le esigenze in vari scenari. 

V. Telecomando 



 

 

 

N. Nome Descrizione 

1 Alimentazione Premere per entrare in modalità di attesa 

2 Numero Configurare le preimpostazioni o modificare le preimpostazioni 

3 Asterisco Utilizzato per certe funzioni 

4 PREIMPOSTAZIONE Configurare i preset con i pulsanti numerici 

5 HOME 
Premere per confermare il menu o ripristinare la posizione di fabbrica 

della telecamera PTZ 

6 Ritornare Ritornare al livello precedente del menu 

7 ZOOM Passare dalla modalità teleobiettivo alla modalità grandangolo 

8 Sinistra/Destra/Impostazione 
Standard: Premere questo pulsante con il tasto numerico "1" 

Inversione: Premere questo pulsante con il tasto numerico "2" 

9 FUOCO 
Passare tra "Auto Fuoco", "Manuale Fuoco", "Fuoco Lontano" e 

"Fuoco Vicino". 

10 Selezione fotocamera Selezionare la telecamera da configurare 

11 Hash Utilizzato per certe funzioni 



 

 

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

13 RESETTARE 
Premere questo tasto con il tasto numerico per cancellare il preset 

impostato con il numero 

14 Controllo PTZ Controllare la telecamera PTZ con il tasto di direzione 

15 MENU Premere per entrare/uscire dal menu OSD 

16 RETROILLUMINAZIONE Accendere/spegnere la retroilluminazione 

17 Reset PTZ Premere per avviare l'autocontrollo della telecamera PTZ 

VI.  Dimensioni d'installazione 

 

 

 

 

VII. Dichiarazione 

Le dimensioni e il peso possono essere diverse a seconda della configurazione e del processo 

di produzione. Si prega di fare riferimento al prodotto reale. 

Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e possono leggermente differare 

nell'aspetto, nel colore, nella dimensione, ecc. dal prodotto reale. 

La descrizione, le illustrazioni, ecc. nel documento possono essere soggette a modifiche 



 

 

secondo le ultime specifiche e prestazioni del prodotto. 

Se il cambiamento come indicato sopra nel documento diventa necessario, il documento può 

essere aggiornato senza preavviso scritto. 

 

 

 

NOTA: I termini HDMI e HDMI High Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono 

marchi o marchi registrati di HDMI Licenza LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. 
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