
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360°°°°    Gamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere Evolution    
Versione 2.4 | Gennaio 2014 | Oncam Grandeye, 115 Hammersmith Road, Londra. W14 0QH. Regno Unito 
T: +44 (0)20 7371 6640 | E: info@oncamgrandeye.com | W: www.oncamgrandeye.com  
 

    

    

    

Guida per l'installazione  
e manuale per l'utente 
della  

gamma di telecamere Evolutiongamma di telecamere Evolutiongamma di telecamere Evolutiongamma di telecamere Evolution    
 

Oncam Grandeye  

Questo documento contiene dati o informazioni relative a prodotti, componenti, processi o altri materiali 
sviluppati o acquisiti a spese private di Oncam Grandeye e il suo uso è limitato alle sole persone che ne 
sono state autorizzate per iscritto da Oncam Grandeye. La divulgazione a persone non autorizzate può 
causare danni competitivi e sostanziali alla posizione commerciale di Oncam Grandeye. Né il detto 
documento, né i detti dati o informazioni tecniche saranno forniti, comunicati, copiati o utilizzati da 
persone al di fuori di Oncam Grandeye senza l'espressa autorizzazione scritta di Oncam Grandeye. 
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Copyright del manuale 
© Oncam Global Group AG, Marzo 2013. Tutti i diritti riservati. 

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta se non per uso personale. In qualsiasi momento, e senza 
alcun obbligo di preavviso, Oncam Grandeye e le sue affiliate si riservano il diritto di rivedere, modificare o integrare 
la presente pubblicazione in toto o in parte. Benché Oncam Grandeye e le sue affiliate facciano del loro meglio per 
fornire informazioni aggiornate e accurate in questo manuale, Oncam Grandeye e le sue affiliate non rilasciano 
alcuna garanzia, dichiarazione o impegno, espliciti o impliciti, sull'accuratezza delle informazioni contenute in questo 
manuale. Oncam Grandeye e le sue affiliate non si assumono alcuna responsabilità per (né si fanno potenzialmente 
carico di) eventuali errori contenuti in questo manuale. 

In qualsiasi momento, Oncam Grandeye e le sue affiliate si riservano, inoltre, il diritto di modificare, integrare o 
rivedere le specifiche dei prodotti senza alcun obbligo di notifica su tali modifiche. 

 

 

Copyright sui marchi di fabbrica‐terze parti 
Oncam Grandeye e il logo "cerchio di sicurezza" Oncam Grandeye sono marchi registrati di Oncam Global Group 
AG.  Oncam Grandeye e i loghi IPZoom sono marchi di commercio di Oncam Global Group AG (e delle sue affiliate); 
SATIV è un marchio di servizio di Oncam Global Group (e delle sue affiliate). 

I nomi di altre reali società, organizzazioni, prodotti o servizi menzionati in questo manuale possono essere marchi 
commerciali dei rispettivi proprietari. 
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Importanti istruzioni sulla sicurezza    
    

1. Leggere queste istruzioni. 

2. Conservare queste istruzioni. 

3. Osservare tutte le avvertenze. 

4. Seguire tutte le istruzioni. 

5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua. 

6. Non ostruire le aperture di ventilazione, installare seguendo le istruzioni del produttore. 

7. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) 
che producono calore. 

8. Non annullare l'obiettivo di sicurezza delle spine polarizzate o di messa a terra. Una spina polarizzata ha 
due lame, con una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di terra. 
La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non entra nella presa, 
consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta. 

9. Proteggere tutti i cavi di alimentazione contro il rischio di essere calpestati o schiacciati, in particolare in 
corrispondenza di spine, prese e nel punto in cui fuoriescono dall'apparecchio. 

10. Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore. 

11. Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavola specificati dal produttore o venduti con 
l'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione 
carrello/apparato per evitare cadute. 

12. Scollegare l'apparecchio durante temporali con lampi o quando rimane inutilizzato per lunghi periodi di 
tempo.  

13. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è necessaria se l'apparecchio è stato 
danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se vi 
sono caduti liquidi od oggetti all'interno, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non 
funziona normalmente o è stato fatto cadere. 
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1 Nozioni di base sulla telecamera Oncam Grandeye 360° IP 
Le telecamere della serie Oncam Grandeye IP si basano su una tecnologia innovativa che utilizza una lente 'fisheye' 
per creare una visione a 360° con un'area di copertura estremamente vasta. Con il corretto posizionamento, la 
telecamera Oncam Grandeye 360° IP può sostituire due o più telecamere convenzionali fisse per una copertura 
continua di un'intera area, senza lacune o punti ciechi. La capacità di 'vedere' contemporaneamente in tutte le 
direzioni rende le telecamere Oncam Grandeye 360° IP ideali per ottenere una totale consapevolezza della 
situazione. 

Il sensore da 5megapixel produce sufficiente dettaglio per consentire operazioni digitali pan//tilt/zoom (PTZ) su tutto 
il campo visivo. Tuttavia, diversamente dalle telecamere PTZ tradizionali, le telecamere Oncam Grandeye 360° IP 
sono silenziose. Non contengono motori meccanici e ingranaggi soggetti a usura e guasti eventuali. La telecamera 
produce tre tipi di visualizzazione, ciascuna adatta a una particolare serie di requisiti. 

 

1.1 Visione fisheye 
La lente fisheye di alta qualità produce un'immagine sferica da cui derivano tutte le altre prospettive visive. 
L'immagine grezza appare distorta attorno a un asse centrale. All'interno di NVR/VMS è integrato uno speciale 
software anti-distorsione che converte l'immagine sferica in una visione piana più familiare per l'occhio umano. 
Quando si utilizza il software di gestione video (VMS) per registrare un flusso video fisheye, l'intera immagine viene 
conservata e questo permette di osservare tutte le direzioni 'a posteriori', indipendentemente dalla zona che viene 
visualizzata dal vivo, o visualizzare una registrazione video dopo il verificarsi di un incidente. 

 

2 La gamma di telecamere Evolution 

2.1 Modulo telecamera IP 
Il modulo telecamera (CM) può essere montato in numerose e diverse custodie per telecamere e adattatori di 
montaggio. Tali diverse custodie costituiscono una gamma di telecamere formata da tre modelli. Ogni modello della 
gamma è adatto al montaggio in applicazioni e ambienti diversi.  

I moduli telecamera all'interno delle custodie e supporti sono basati su due moduli: modulo 'long nose' (punta lunga) 
e 'short nose' (punta corta), tuttavia il firmware della fotocamera, le caratteristiche del software, le porte di 
connessione, le porte di comunicazione e le connessioni di ingresso/uscita sono uguali per tutta la gamma 
Evolution.  

 

Caratteristiche comuni della gamma di telecamere Evolution   

• Il modulo telecamera è in grado di essere configurato per lo streaming di un flusso unico di H.264 o di 
MJPEG in uno dei modi seguenti: - 

o 10fps con una dimensione di fotogramma di 2144x1944 pixel (4MP) 
o 15fps con una dimensione di fotogramma di 1488 x 1360 pixel (2MP) 
o 15fps con una dimensione di fotogramma di 1056 x 960 pixel (1MP) 
o 15fps con una dimensione di fotogramma di  528 x 480 pixel (1/4MP) 

• L'utente può attivare e configurare un secondo flusso fisheye sia per H.264 o MJPEG. Se il secondo flusso 
è abilitato, la velocità di fotogramma massima del flusso principale e del secondo flusso sarà ridotta 
(vedere la sezione 11.3.6 per il fps massimo quando il secondo flusso è abilitato).  

• L'utente ha accesso simultaneo a un terzo flusso di MJPEG a fps fisso con una dimensione di fotogramma 
pari a 528 x 480 pixel (1/4MP).    

• Un microfono esterno può essere collegato al modulo telecamera tramite un jack d'ingresso da 3,5 mm. Si 
prega di contattare Oncam Grandeye per i dettagli sui microfoni compatibili. 

• Il modulo telecamera dispone di allarmi hardware 1x ingresso e 1x uscita  collegati tramite un connettore 
cablato.  

• Il modulo telecamera può essere alimentato da una fonte di alimentazione 12V DC esterna, con 
un'alimentazione minima da 1amp, o tramite Power over Ethernet (IEEE 802.3af standard). 

• Il design del modulo telecamera consente un'installazione facile e veloce in una qualsiasi delle opzioni di 
custodia del modulo telecamera. 
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2.1.1 Evolution - Telecamera Dome Outdoor (per uso esterno e interno) 
• Modello IP66 mini-dome, per uso esterno e interno 
• Utilizza il modulo telecamera Evolution short nose 
• Superficie di montaggio a parete/soffitto 
• Ingresso cavi - ingresso posteriore tramite 2x occhielli/ingresso laterale tramite compressione o 

pressacavo 

La telecamera Outdoor Dome possiede una configurazione di montaggio impermeabile su superfici IP66. Il 
rivestimento è realizzato da una parte in alluminio pressofuso (base di montaggio) e da un gruppo anello di chiusura 
in plastica.  

Il supporto di montaggio in alluminio pressofuso contiene i pezzi per il montaggio del prodotto su una superficie di 
montaggio o su un adattatore pensile. Permette inoltre il montaggio del modulo telecamera (CM) e i fori di 
montaggio per il fissaggio del gruppo anello di chiusura.  

Il gruppo anello di chiusura consiste di due parti principali: anello di chiusura stampato a iniezione e cupola ottica. 
La cupola è fissata all'anello di chiusura tramite saldatura laser. Il gruppo anello di chiusura dispone di dispositivi per 
il fissaggio sulla base di montaggio in alluminio pressofuso. 

Questa struttura, quando fissata, è conforme IP66 e può essere montata su una superficie verticale o orizzontale. 
Tenute di compressione impermeabili conformi IP66 consentono l'ingresso dei cavi nella struttura esterna. 

La telecamera Dome Outdoor Evolution viene fornita con una presa d'aria Gore® montata all'interno della base di 
montaggio pressofusa. La presa d'aria Gore® contribuisce a creare una membrana traspirante impermeabile. 

Le prese d'aria Gore® forniscono una soluzione semplice, ma tecnologicamente avanzata, per gestire la pressione 
differenziale all'interno di una struttura per mantenere gli orientamenti normativi della struttura che richiedono 
ventilazione per prodotti impermeabili e traspiranti pesanti. 

 

2.1.2 Evolution - Telecamera Indoor (solo per uso interno) 
• Modello di telecamera Indoor, per uso interno 
• Utilizza il modulo telecamera Evolution short nose  
• Superficie di montaggio a parete / soffitto 
• Ingresso cavi - Ingresso posteriore / Ingresso laterale 
• Adattatore pensile (opzionale) 

La telecamera interna dispone di una configurazione di montaggio su superfici interne (soffitti, pareti, superfici di 
scrivanie). Utilizza una piastra di montaggio in metallo e rifinitura in plastica (anello di chiusura) per racchiudere il 
modulo telecamera (CM) e il cablaggio. 

La piastra di montaggio metallica viene fissata al soffitto o alla parete e permette di assemblare il modulo telecamera 
(CM) all'anello di chiusura. 

Utilizzando l'adattatore pensile opzionale (OBE-01-IWA [bianco] / OBE-01-IBA [nero]), il modulo può essere montato 
direttamente su tubi di qualsiasi lunghezza (M32).  Questa soluzione è diffusa presso le imprese con soffitti alti. 

 

2.1.3 Evolution - Telecamera nascosta Indoor (solo per uso interno) 
• Modello nascosto nella parete / nel soffitto, per uso interno 
• Utilizza il modulo telecamera 'nascosto' Evolution 

La telecamera nascosta Indoor possiede una configurazione di montaggio nascosta (sopra) supporti per soffitto / 
(dietro) pareti. Il modulo telecamera nascosta (CCM) è uguale ai moduli mini dome indoor e outdoor, ma dispone di 
una punta di lente frontale diversa. Possiede un coperchio anteriore a punta più lungo, che consente il montaggio 
su controsoffitti e contropareti di spessore compreso tra 6 mm e 25 mm tramite l'uso di un anello adattatore e di un 
dado di bloccaggio che si fissa al coperchio anteriore. 

Il dado di fissaggio per il montaggio viene serrato contro il soffitto / la parete, unendo il soffitto / la parete tra l'anello 
adattatore di montaggio nascosto e il dado di fissaggio. Per l'installazione di questa telecamera l'accesso avviene 
da sopra il soffitto o da dietro il muro. 
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3 Pianificazione della disposizione 
La posizione della telecamera è un fattore importante nella pianificazione della disposizione. Se l'obiettivo è fornire la 
copertura completa di una vasta area, è necessario identificare una posizione di montaggio con una visione libera 
da ostruzioni.  

 

3.1 Montaggio a soffitto 
Il montaggio a soffitto è preferibile se la maggior parte dell'azione si verifica in basso, su un piano orizzontale. Un 
buon esempio di ciò è un centro commerciale al coperto o la hall di un albergo. I locali di dimensioni piccole o medie 
possono essere gestiti molto efficacemente da una sola telecamera posta al centro del soffitto. Questa soluzione è 
utile per monitorare porte, sportelli di servizio alla clientela o altre aree di particolare interesse. Quando qualcuno si 
trova direttamente sotto la telecamera, ne viene catturata un'impressione della parte superiore della testa, tuttavia 
porzioni maggiori del viso e del corpo diventano visibili man mano che la persona si allontana in qualsiasi direzione.  

 

3.2 Montaggio a parete 
Se si desidera avvicinarsi a un soggetto per vedere sotto cappelli e capelli, la posizione a parete è preferibile. I 
montaggi a parete al di sotto di 1,8 metri possono subire l'ostruzione di persone che camminano e, se la 
telecamera è montata troppo in alto, la parte superiore del campo visivo va sprecata. Le aree orientate 
verticalmente, quali scale mobili e paesaggi urbani, si adattano molto bene al montaggio a parete. La ripresa ideale 
si situerà in qualche punto vicino all'altezza mediana e abbastanza lontano dall'oggetto per ottenere una visione 
completa. Questa posizione colloca una quantità uguale di visione sopra e sotto la linea mediana. Le applicazioni di 
trasporti dovrebbero utilizzare una configurazione di montaggio a parete per una visione all'esterno del veicolo. Il 
montaggio a soffitto spesso non è pratico in quanto è difficile collocare la telecamera sufficientemente in elevazione 
rispetto al suolo. Per visioni all'interno del veicolo, una telecamera montata a soffitto è accettabile. 

    

3.3 Alcuni esempi 
 

 

Una telecamera montata a soffitto può 
coprire un intero locale. 
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3.4 Zone di copertura 
Esistono quattro zone chiave di copertura. Tutti gli obiettivi lenti della telecamera devono sacrificare la lunghezza 
focale a beneficio dell'angolo di visualizzazione. Ciò è particolarmente vero per gli obiettivi fisheye emisferici, dove 
l'angolo di visione è di 180° in ogni direzione. La precisione dei dettagli e l'elevato numero di pixel richiesti per il 

riconoscimento dei volti o la lettura delle targhe è limitato a visioni ravvicinate , tuttavia in un ampio tratto della 

visione è possibile rilevare e identificare dettagli. 

 

3.4.1 Riconoscimento facciale 
(=< 5 m) 

 

I volti saranno chiaramente visibili e ben definiti.  

Esempio. Telecamera montata a 3 m di elevazione, a meno di 5 m da una porta: la telecamera 
sarà in grado di identificare e riconoscere una persona che entra.  

3.4.2 Identificazione facciale 
(fra 5 m e 9 m) 
 

Persone e oggetti vengono identificati in base ad articoli di abbigliamento, marca e modello di 
vettura, tipo di corporatura e altri criteri. A uno sportello o banco di servizio ai clienti, l'identità 
del cliente è verificabile. 

 

 

Una telecamera montata a parete si 
adatta bene a visioni ravvicinate e riprese 
d'angolo. 

L'area di copertura di una telecamera 
montata in elevazione sopra il suolo può 
essere enorme. Si estende su 10 piani, ciò 
nondimeno le auto e le persone sulla 
strada sottostante sono visibili. 
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3.4.3 Riconoscimento di oggetti 
(fra 9 m e 40 m) 
 

I volti risultano un po' indistinti, ma l'abbigliamento, il tipo di corporatura e il comportamento 
sono distinguibili. Se vengono visualizzati colleghi di lavoro o qualcuno di conosciuto all'interno 
di una scena, lo spettatore sarà in grado di riconoscere tali individui. È possibile distinguere 
chiaramente tra persone, animali e veicoli.   

3.4.4 Consapevolezza della situazione / Rilevamento del movimento 
(=> 40 m) 
 

Lo spettatore sarà in grado di vedere il movimento degli oggetti e misurare la direzione del 
movimento.  

 

    

    

    

3.5 Angolo di visualizzazione sopraelevato 
Le telecamere montate a soffitto catturano la parte superiore di una testa quando 
la persona si trova sotto la telecamera. I cappelli estendono la parte superiore 
della zona della testa di qualche decimetro. Per garantire la visualizzazione 
integrale di una data area, utilizzare la tabella sottostante per calcolare se la zona 
del volto è in relazione all'altezza della telecamera.  

Ad esempio, nella foto qui sotto una telecamera montata a soffitto a 2 m deve 

essere posizionata a 1,5 m dietro il bancone. Se tale quantità di spazio non è 
disponibile, si consideri in alternativa il montaggio della telecamera a parete. 

L'orizzonte utilizzabile è determinato dall'altezza della telecamera e dagli 
eventuali ostacoli che vi si frappongono. Ad esempio, non è possibile vedere 
nulla in posizione superiore a una telecamera montata a soffitto ed edifici e 
monumenti possono frapporsi alla vista. Tuttavia, l'orizzonte può essere a diversi 
metri di distanza per una telecamera montata a soffitto senza ostruzioni. Ciò rende le telecamere Oncam Grandeye 
IP 360° la scelta ideale per la sorveglianza di vie urbane e il monitoraggio del traffico. 
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3.6 Posizionamento di più telecamere 
Per una sorveglianza più dettagliata di una grande area, aggiungere telecamere ogni 9 - 15 metri per formare 
circonferenze di copertura sovrapposte. 

 

3.6.1 Posizionamenti in interni 
Le telecamere a soffitto devono essere abbastanza elevate per godere di una panoramica del locale, ma non troppo 
elevate da essere distanti dall'azione. Un'altezza di 2,7-4,6 m sopra il suolo è ideale per la maggior parte degli edifici 
commerciali. Considerare un'altezza più elevata per grandi auditori, lobby di hotel e centri commerciali. 

Le telecamere a parete devono essere posizionate sufficientemente in basso per coprire l'immagine, ma non troppo 
in basso da essere ostruite. Cercare di evitare di riprendere troppo soffitto nelle riprese. 

 

3.6.2 Posizionamenti in esterni 
Con telecamere montate a soffitto o sospese, generalmente più la telecamera è montata in alto, maggiore è l'area 
che viene coperta. Attenzione alle sorgenti luminose: è meglio starne al di sotto che al di sopra. Installare ad almeno 
4,6 m dal suolo per evitare atti di vandalismo.  

Per le fotocamere montate a parete, installare a 3,7-4,6 m sopra il livello della strada, possibilmente sotto una 
grondaia. Evitare la luce diretta del sole; è preferibile un'esposizione a nord. 

 

3.7 Raccomandazioni per l'illuminazione 
La regolazione automatica del sensore funziona bene in quasi tutti gli ambienti. La telecamera regola continuamente 
l'esposizione per ottimizzare l'immagine. La modalità notte dimezza il frame rate e raddoppia il tempo di 
esposizione. L'immagine viene resa in bianco e nero per un migliore contrasto. Si può utilizzare illuminazione 
sensibile al movimento per illuminare la scena: la telecamera si autoregola rapidamente quando le luci si 
accendono. 

 

3.7.1 Suggerimenti per l'illuminazione 
Nelle pagine web della telecamera sono presenti impostazioni che permettono di utilizzare la telecamera in una 
vasta gamma di applicazioni e condizioni di illuminazione. 

I controlli dell'immagine includono: Luminosità / Contrasto / SaturazioneI controlli dell'immagine includono: Luminosità / Contrasto / SaturazioneI controlli dell'immagine includono: Luminosità / Contrasto / SaturazioneI controlli dell'immagine includono: Luminosità / Contrasto / Saturazione    
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A volte, tuttavia, la condizione della luce potrebbe richiedere ulteriori impostazioni speciali, fra cui le seguenti. 

CCCCompensazione EVompensazione EVompensazione EVompensazione EV  Per aumentare o diminuire l'esposizione dell'immagine. Deve essere regolata in base 
alle condizioni di illuminazione.  
Ampia gamma dinamica Ampia gamma dinamica Ampia gamma dinamica Ampia gamma dinamica Aumenta la gamma dinamica in condizioni di illuminazione difficili.  Schiarisce le 
aree scure senza illuminare eccessivamente le aree chiare.  
Livello WDR Livello WDR Livello WDR Livello WDR Questo cursore è disponibile solo quando l'impostazione WDR è abilitata e regola la quantità 
di elaborazione WDR che viene applicata all'immagine. 

 

3.7.2 Sommario 
Seguendo le semplici raccomandazioni in questa guida è possibile ottimizzare le prestazioni della telecamera 
Oncam Grandeye 360° IP. È possibile determinare quante telecamere sono necessarie per una copertura completa 
e posizionarle negli angoli di visione chiave. L'immagine apparirà nella zona del sensore più utile e non verranno 
sprecate grandi porzioni della ripresa su soffitti o cielo. 
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4 Procedura per l'installazione 
Questo capitolo fornisce una guida passo per passo per l'installazione e il primo utilizzo della telecamera Oncam 
Grandeye EVOLUTION 360° IP. Si prega di fare riferimento al capitolo sulla configurazione Interfaccia Web 
Telecamera per una spiegazione più dettagliata su caratteristiche e funzionalità. Tutte le telecamere Oncam 
Grandeye 360° IP possono essere montate a parete o a soffitto/tavolo. Queste telecamere hanno un angolo visivo 
estremamente ampio, pertanto è consigliabile considerare attentamente la posizione della telecamera. Ad esempio, 
se un lato della scena è illuminato e un altro è in ombra, potrebbe essere necessario decidere quale parte 
dell'immagine ottimizzare. 

 

4.1 Telecamera Indoor Evolution  

4.1.1 Parti in dotazione 
• Piastra per soffitto per interni Evolution 
• Modulo telecamera 
• Coperchio 
• Guida rapida 
• Modello per il montaggio 

 

4.1.2 Descrizione 
Questa struttura è progettata per uso interno nei montaggi su superfici o in 
sospensione. Nel formato base, il modello per interni è costituito dal modulo 
telecamera, una piastra di montaggio e un coperchio.   

La struttura di questo modello si compone di due parti: - una piastra 
pressofusa di montaggio e un coperchio di plastica.  Il coperchio non 
richiede alcun dispositivo di fissaggio per essere montato sulla piastra di 
base. I cavi possono essere diretti nella struttura dalla parte posteriore o 
laterale.  

 

 

4.1.3 Procedura per l'installazione 
La piastra di montaggio a soffitto viene fissata alla parete o al soffitto tramite fori e asole presenti sulla piastra.  I 
dispositivi di fissaggio utilizzati devono essere appropriati per il materiale della superficie e devono insieme sostenere 
almeno quattro volte il peso della telecamera e della struttura montata. 

La struttura è stata progettata per coprire un foro o box nella superficie di montaggio attraverso cui vengono tirati i 
cavi. La piastra di montaggio è stata progettata con fori e asole per permettere di montarla direttamente alla 
maggior parte delle scatole elettriche standard europee o americane, se richiesto. 

Se l'installazione interna è soggetta ad atti di vandalismo, deve essere utilizzato il modello di telecamera Outdoor 
Evolution.  La struttura interna deve essere usata solo in luoghi sicuramente fuori portata. 

I cavi vengono tirati attraverso il foro centrale della piastra, quindi la piastra viene fissata alla superficie di montaggio.  
È importante prestare attenzione all'orientamento della piastra, in quanto ciò determinerà dove saranno orientate le 
'orecchie' allungate del coperchio. 

La struttura è stata progettata per consentire ai cavi di essere instradati sotto e poi intorno o sopra il modulo 
telecamera ai punti di connessione.  Il connettore per l'allarme (se utilizzato) può essere rimosso dal modulo 
telecamera per facilitare connessioni e servizio. 
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Il modulo telecamera viene installato ruotando la telecamera nell'attacco 
della piastra di base e fissandola in posizione con la vite prigioniera.  I cavi 
devono essere collocati in modo da non attraversare la zona dell'obiettivo 
quando l'anello di chiusura viene collegato.  

Viene fornito un connettore video BNC per il test della telecamera e per 
fornire un'uscita video allo spot monitor. Se utilizzato, controllare le 
impostazioni degli interruttori DIP per il video PAL o NTSC. Una volta 
completato il test, il cavo di test BNC può essere rimosso. Il coperchio può 
essere fissato in posizione da orientare le "orecchie" allungate dello stesso 
con le linguette allungate sulla piastra di montaggio e spingendolo fino a 
farlo scattare in posizione.  Sono presenti linguette guida per allineare il 

coperchio quando viene spinto in posizione.  Per rimuovere il coperchio, afferrarne semplicemente i lati e 
allontanarsi dalla superficie di montaggio. 

Per installazioni con cablaggio laterale, si vedrà una sottile sezione di plastica a un'estremità del coperchio che può 
essere facilmente rimossa con una pinza.  In questo caso il cablaggio deve essere tirato attraverso il tunnel nella 
piastra di montaggio. 

 

4.1.4 Montaggio pensile 
Per applicazioni che richiedono il montaggio della struttura al di sotto del piano del soffitto, può essere utilizzato 
l'adattatore pensile accessorio per adattare la struttura alle filettature maschio M32. Si tratta di un kit di installazione 
opzionale che può essere acquistato presso Oncam Grandeye. 

Il cablaggio viene diretto verso il basso all'interno del tubo ed entra nella struttura dalla parte posteriore.  Prima di 
montare l'adattatore al tubo, l'adattatore deve essere montato sulla piastra di montaggio; vi sono due dispositivi a 
scatto nell'adattatore pensile che permettono di fissare temporaneamente la piastra di montaggio.  La piastra di 
montaggio deve quindi essere fissata all'adattatore pensile con le due viti di plastite autofilettanti, che si avvitano nei 
due mozzi nell'adattatore pensile.  Montare l'adattatore pensile al tubo M32 e tirare i cavi attraverso la piastra di 
montaggio, come in precedenza. Il cablaggio e l'installazione del coperchio seguono la stessa procedura 
dell'applicazione a soffitto. 

 

4.1.5 Montaggio a parete (superficie verticale) 
La custodia Evolution può essere montata direttamente su una superficie verticale.  Il supporto per parete è 
utilizzato per il montaggio su una superficie verticale con la custodia in posizione orizzontale (parete, palo o angolo 
dell'edificio).  L'adattatore pensile per interni, così come il montaggio a parete dell'adattatore pensile, sono 
necessari.   

La piastra di base viene utilizzata per adattare il montaggio a parete a scatole di cablaggio da incasso o superfici 
irregolari.   Il cablaggio viene fatto passare attraverso la piastra,  e quindi fissato alla superficie di montaggio o 
scatola con dispositivi di fissaggio appropriati. L'attacco di montaggio viene poi fissato alla piastra di base 
posizionandolo sopra i due perni filettati che sporgono dalla piastra di base e fissandolo con i dadi forniti.  Non è 
simmetrico, pertanto vi è stampata sopra una freccia. Per una corretta installazione, la freccia deve puntare verso 
l'alto.  Il cablaggio viene fatto passare attraverso il supporto e quindi la parte superiore viene agganciata sopra 
l'attacco superiore e abbassato sopra l'attacco inferiore.  Il supporto è fissato all'attacco con le due viti a brugola 
utilizzando una chiave esagonale da 3/32 pollici. 

Per il montaggio su pareti a montanti o su pareti solide dove non viene utilizzato alcun quadro elettrico, la piastra di 
base non è necessaria. Con questo metodo il tassello della piastra può essere montato direttamente alla 
parete/tirante e il cablaggio viene fatto passare attraverso l'attacco della piastra attraverso i fori previsti su entrambi i 
lati, in modo che il cavo possa essere passato su entrambi i lati di un tirante della parete.  Allo stesso modo, se 
l'installazione avviene su un palo o ad angolo, la piastra di base non è necessaria. 

Per il montaggio su una parete dove non sia possibile far passare il cablaggio attraverso la parete, si può creare un 
ingresso flessibile nel supporto a parete sui lati sinistro e destro della parte. Per questo scopo vi è un'area piatta su 
entrambi i lati. Sarà necessario praticare un foro nel braccio del supporto in questi punti, della dimensione 
appropriata per l'adattatore scelto. Si raccomanda di creare il foro per il condotto prima di installare il supporto al 
tassello della piastra. Si consiglia di effettuare il collegamento con un lungo condotto flessibile.  
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4.2 Telecamera nascosta Indoor Evolution   

4.2.1 Parti in dotazione 
• Modulo telecamera 
• Lunetta di montaggio a scomparsa 
• Dado di bloccaggio montaggio a incasso 
• Guida rapida 

 
 

4.2.2 Descrizione 
Questa struttura è progettata per uso interno in applicazioni a soffitto. Nel formato di base, il modello a soffitto è 
costituito dal modulo telecamera, una lunetta e un dado di fissaggio.   

La struttura di questo modello è costituita da una lunetta di plastica per il soffitto e un dado di plastica. L'unica 
porzione della telecamera visibile al di sotto del soffitto è costituita dalla lente e dalla lunetta. 

4.2.3 Procedura per l'installazione 
Il modello a soffitto richiede l'accesso dell'installatore allo spazio sopra 
il soffitto. La superficie del soffitto viene prima perforata o tagliata per 
accettare la lunetta (64 mm). Fissare la dima di foratura fornita nel 
punto d'installazione e segnare il foro. Se possibile, rimuovere il falso 
pannello e quindi, utilizzando un gattuccio o una taglierina, tagliare con 
precisione un foro di 64 mm. 

  

 

Con una mano inserire la lunetta a scomparsa attraverso il foro dalla parte tagliata anteriore 
(lato obiettivo) e con l'altra mano montare il dado di bloccaggio blu sul retro per fissare la 
lunetta in posizione.  

Assicurarsi che il dado di bloccaggio sia orientato correttamente in modo che il lato liscio sia 
contro la superficie del soffitto / parete e le sfaccettature sagomate siano esposte.  

Non stringere eccessivamente i dadi di bloccaggio.  

  

 

 

 

    

Questa telecamera non deve essere utilizzata in spazi per il Questa telecamera non deve essere utilizzata in spazi per il Questa telecamera non deve essere utilizzata in spazi per il Questa telecamera non deve essere utilizzata in spazi per il     

condizionamento dell'aria.condizionamento dell'aria.condizionamento dell'aria.condizionamento dell'aria.    L'inosservanza di tale requisitoL'inosservanza di tale requisitoL'inosservanza di tale requisitoL'inosservanza di tale requisito    

annullerà la garanzia. annullerà la garanzia. annullerà la garanzia. annullerà la garanzia.     
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Il materiale del soffitto deve essere sufficientemente forte da sostenere quattro volte il peso della telecamera e del 
cablaggio, diversamente aggiungere un rinforzo adatto, come una lastra di metallo sulla superficie del soffitto.  Una 
volta che la lunetta è fissata saldamente, il modulo telecamera viene inserito nella lunetta dall'alto. 

Posizionare il modulo telecamera sulla parte posteriore della lunetta. Assicurarsi che il modulo telecamera sia fissato 
alla lunetta stringendo la vite sul modulo stesso in modo che la vite si trovi saldamente inserita nella sede sulla 
lunetta.  

Occorre prestare attenzione all'orientamento del modulo telecamera, in quanto ciò influirà sull'orientamento dei 
bordi dell'immagine nella risultante foto a schermo intero.  Dopo avere orientato il modulo telecamera, serrare la vite 
per fissare la telecamera nella posizione desiderata. 

I cavi possono essere inseriti sotto e poi intorno o sopra il modulo telecamera ai punti di connessione.  Il connettore 
per l'allarme (se utilizzato) può essere rimosso dal modulo telecamera per facilitare connessioni e servizio.   

Viene fornito un connettore video BNC per il test della telecamera e per fornire un'uscita per lo spot monitor. Se 
utilizzato, controllare le impostazioni degli interruttori DIP per il video PAL o NTSC.  Una volta completato il test, il 
cavo di test BNC può essere rimosso. Il cablaggio deve essere fissato a una parte vicina del soffitto in modo che 
non vi siano forze di torsione che agiscono sul modulo telecamera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Telecamera Dome per esterni Evolution 

4.3.1 Parti in dotazione 
• Gruppo base soffitto Evolution 
• Modulo telecamera 
• Gruppo anello di chiusura 
• Elemento cacciavite di sicurezza 
• Guida rapida 

 
 

4.3.2 Descrizione 
Questa struttura è una struttura conforme IP-66 completamente sigillata e resistente 
agli atti vandalici.  È stata progettata in modo che non sia possibile la penetrazione 
dell'umidità nella struttura interna.  Tutte le perforazioni di montaggio sono effettuate 
fuori dall'area sigillata della struttura.  Gli occhielli di ferro sul retro sono sigillati prima di 
essere perforati dall'installatore.  L'integrità di tali sigilli è essenziale per mantenere 
l'interno privo di umidità.   

La parte posteriore della base del soffitto dispone di due occhielli di ferro per l'ingresso 
del cavo e di una presa d'aria Gore® per consentire la ventilazione. La presa d'aria 
Gore® è il piccolo tassello circolare bianco sul retro che permette lo sfogo alla struttura 
senza far penetrare umidità. Quando la struttura si raffredda di notte si contrae e attrae 
aria fredda carica di umidità.  Quando si riscalda il giorno successivo, l'aria si espande 

e viene espulsa all'esterno.  Quest'aria calda non trattiene l'umidità, pertanto nel corso del tempo si forma 
condensazione all'interno della struttura.  Lo sfiato consente alla struttura di respirare senza attrarre umidità. La 
presa d'aria Gore® è relativamente fragile, non disturbarla né toccarla senza necessità. 

    

Questa telecamera non deve essere utilizzata in spazi pQuesta telecamera non deve essere utilizzata in spazi pQuesta telecamera non deve essere utilizzata in spazi pQuesta telecamera non deve essere utilizzata in spazi per iler iler iler il    

    condizionamento dell'aria.condizionamento dell'aria.condizionamento dell'aria.condizionamento dell'aria.    L'inosservanza di tale requisitoL'inosservanza di tale requisitoL'inosservanza di tale requisitoL'inosservanza di tale requisito    

annullerà la garanzia. annullerà la garanzia. annullerà la garanzia. annullerà la garanzia.     
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L'unità dispone, inoltre, di un ingresso per condotto M20 sul lato. Un adattatore da 20 mm può essere montato se 
viene utilizzato un condotto di dimensioni imperiali. La struttura dispone di una spina ad anello nel condotto, per 
impostazione di fabbrica. Se si utilizza la connessione con il condotto, l'installatore deve fare in modo che l'acqua 
non possa penetrare nella struttura dal condotto. 

I due occhielli di ferro sono progettati per un unico filo/cavo ciascuno, dal diametro di 3,5-5 mm.  Questa gamma è 
stata creata per accogliere la maggior parte dei cavi Ethernet e di segnale di allarme utilizzati nel settore.   

 

 

    

    

    

    

 

 

 

Perforare la membrana all'interno del pressacavo inserendo un filo o utilizzando uno strumento affilato, quindi tirare 
delicatamente il cavo di nuovo per fissare e sigillare. 

 

4.3.3 Procedura per l'installazione 
La base per il soffitto è fissata a una parete o superficie del soffitto attraverso i quattro fori situati al di fuori del giunto 
dell'anello di chiusura. Questi fori sono situati sulle due "orecchie" della struttura, sono aperti sul retro e non sono 
filettati. Questi fori sono adatti per cacciaviti n. 10 e hanno una boccola interna da 25 mm di diametro da 
attraversare. L'hardware di fissaggio utilizzato deve essere appropriato per il materiale della superficie e deve 
sostenere congiuntamente almeno quattro volte il peso della telecamera e della custodia montata. Se l'installazione 
è soggetta ad atti di vandalismo, è necessario dedicare particolare considerazione quando si selezionano gli 
elementi di fissaggio e le strategie di montaggio.  La struttura è stata progettata per coprire un foro o box nella 
superficie di montaggio attraverso cui vengono tirati i cavi. 

 

    

    

    

    

    

 

 

    

Non inserire più di un filo attraverso unNon inserire più di un filo attraverso unNon inserire più di un filo attraverso unNon inserire più di un filo attraverso un    

passacavo in quanto non sarebbe a tenuta.passacavo in quanto non sarebbe a tenuta.passacavo in quanto non sarebbe a tenuta.passacavo in quanto non sarebbe a tenuta.    

Questo potrebbe invalidare la garanzia. Questo potrebbe invalidare la garanzia. Questo potrebbe invalidare la garanzia. Questo potrebbe invalidare la garanzia.     

    

Non praticare fori attraverso la strNon praticare fori attraverso la strNon praticare fori attraverso la strNon praticare fori attraverso la struttura.uttura.uttura.uttura.    

Questo annullerà il grado di protezione IP6`6 e il prodotto non sarà a Questo annullerà il grado di protezione IP6`6 e il prodotto non sarà a Questo annullerà il grado di protezione IP6`6 e il prodotto non sarà a Questo annullerà il grado di protezione IP6`6 e il prodotto non sarà a     

tenuta.tenuta.tenuta.tenuta.    Questo potrebbe invalidare la garanzia. Questo potrebbe invalidare la garanzia. Questo potrebbe invalidare la garanzia. Questo potrebbe invalidare la garanzia.     
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La struttura è progettata per consentire ai fili di essere instradati intorno o sopra il modulo telecamera ai punti di 
connessione.  Il connettore per l'allarme (se utilizzato) può essere rimosso dal modulo telecamera per facilitare 
connessioni e servizio. 

Il modulo telecamera viene installato collegando e posando i cavi, quindi ruotando 
la telecamera nel tassello nella piastra di base e fissandola in posizione con la vite 
prigioniera.  I cavi devono essere collocati in modo da non attraversare la zona 
dell'obiettivo quando l'anello di chiusura viene collegato.  

Viene fornito un connettore video BNC per il test della telecamera e per fornire 
un'uscita per lo spot monitor. Se utilizzato, controllare le impostazioni degli 
interruttori DIP per il video PAL o NTSC.  Una volta completato il test, il cavo di test 
BNC può essere rimosso. Quindi, il gruppo cupola/anello di chiusura viene fissato 
in posizione utilizzando le quattro viti prigioniere di sicurezza e la punta di cacciavite 
di sicurezza forniti.  (Fare riferimento alla sezione sulla gestione della cupola e la 

pulizia per le procedure appropriate di gestione della cupola). 

Per installazioni in cui l'ingresso condotto laterale viene utilizzato per il cablaggio, il connettore sigillato viene rimosso 
e un connettore del tubo da 20 mm viene utilizzato per il collegamento diretto alla struttura.  Fare attenzione a non 
far penetrare acqua nella struttura dal condotto. 

 

4.3.4 Montaggio pensile 
Per applicazioni che richiedono il montaggio della struttura al di sotto del piano del soffitto, deve essere utilizzato 
l'adattatore pensile accessorio per adattare la struttura alla filettatura femmina NPT da 1 ½ pollici. L'adattatore 
pensile possiede una filettatura maschio, pertanto se l'installazione è su una lunghezza di tubo, bisogna utilizzare un 
accoppiatore femmina-femmina. Utilizzare nastro per tubi in Teflon sulle filettature dei tubi per la compliance, la 
sigillatura e l'allineamento.  Il cablaggio è all'interno del tubo ed entra nella struttura dalla parte posteriore.  
L'adattatore viene prima montato sul tubo.  I fili vengono tirati nella struttura, come in precedenza. Quindi la base 
per il soffitto viene montata all'adattatore pensile con le 4 viti in dotazione.  

 

4.3.5 Montaggio a parete (superficie verticale) 
La custodia Evolution può essere montata direttamente su una superficie verticale.  Se l'applicazione richiede il 
montaggio su una superficie verticale ma con la custodia su un piano orizzontale (parete, palo o angolo) sono 
richiesti l'adattatore pensile e il montaggio a parete.  Il supporto a parete ha una filettatura femmina da 1½ pollici e 
consente di avvitarvi direttamente all'adattatore. È presente una vite di fermo nell'area filettata 1½ pollici che blocca 
la custodia in un orientamento di rotazione fisso.  Il cablaggio è diretto attraverso il supporto a parete e l'adattatore 
fino alla struttura. 

Il kit di montaggio a parete viene fissato alla piastra di base, al tassello del supporto e al supporto a parete e 
l'adattatore pensile con le viti di montaggio associate.  La piastra di base viene utilizzata per adattare il montaggio a 
parete a scatole di cablaggio da incasso o superfici irregolari.   Il cablaggio viene fatto passare attraverso la piastra,  
E poi fissato alla superficie di montaggio o scatola con dispositivi di fissaggio appropriati. 

Il tassello di montaggio viene poi fissato alla piastra di base posizionando il tassello sui due perni filettati che 
sporgono dalla piastra e fissandolo con i dadi in dotazione.  Poiché è simmetrico può essere montato in qualsiasi 
direzione. Il cablaggio viene fatto passare attraverso il supporto e quindi la parte superiore viene agganciata sopra 
l'attacco superiore e abbassato sopra l'attacco inferiore.  Il supporto è fissato al tassello mediante le due viti a 
brugola utilizzando una chiave esagonale. 

Nei montaggi su pareti con montanti o su pareti solide e dove non sia utilizzato alcun quadro elettrico, la piastra di 
base non è necessaria. Con questo metodo la piastra della può essere montata direttamente alla parete e il 
cablaggio viene fatto passare attraverso il tassello della piastra attraverso i fori previsti su entrambi i lati in modo che 
il filo possa passare su entrambi i lati del montante della parete, se necessario.  Allo stesso modo, se l'installazione 
avviene su un palo o ad angolo, la piastra di base non è necessaria. 

 

4.3.6 Montaggio su palo o ad angolo 
Il montaggio a parete può essere realizzato in combinazione con il palo di montaggio accessorio nei montaggi a un 
palo della luce o con il montaggio ad angolo per i montaggi sull'angolo di un edificio.  ll palo di montaggio è una 
staffa che si attacca a un palo da 100-150 mm di diametro, con dispositivi di fissaggio in acciaio inox in dotazione.  
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La staffa presenta una fessura che contiene una connessione condotto nella parte posteriore del supporto della 
parete, nel caso in cui fosse necessario proteggere i fili dall'ambiente.  Il tassello del supporto a parete si fissa 
direttamente alla staffa del palo, allo stesso modo della piastra di base.  

Per il montaggio ad angolo, una staffa permette di adattare il supporto a parete in diagonale all'angolo di un edificio.  
Il montaggio all'edificio deve essere effettuato utilizzando quattro dispositivi di fissaggio adeguati (non forniti).  La 
staffa presenta un'apertura che contiene una connessione condotto nella parte posteriore del supporto a parete.  Il 
tassello del supporto a parete si fissa direttamente alla staffa per il montaggio ad angolo, allo stesso modo che per il 
montaggio su palo. 

 

4.3.7 Schermo solare 
Lo schermo solare è un accessorio per applicazioni esposte alla luce solare diretta.  Lo schermo fornisce una 
superficie esterna separata dalla struttura da un traferro.  Il calore assorbito nello schermo non viene condotto nella 
struttura poiché il traferro funge da isolante.  In una giornata limpida di sole la temperatura interna della struttura può 
diventare troppo calda per la telecamera anche quando la temperatura ambiente non è molto elevata.  Uno 
schermo solare è pertanto raccomandato in ogni significativa esposizione al sole.  Lo schermo è utilizzato solo in 
configurazioni di montaggio a sospensione con o senza il supporto a parete.  Lo schermo viene collegato alla parte 
superiore dell'adattatore pensile con le tre viti in dotazione. 

5 Staffe per montaggio ad angolo, parete e palo 
 

5.1 Kit di montaggio a parete Evolution - OBE-04-O#A 
 

 (#=W : bianco / #=B : nero)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. Qtà Descrizione 
1 1 Braccio per il montaggio a parete  
2 1 10-24 Vite di arresto a rotazione 
3 1 Piastra tassello 
4 1 Piastra di montaggio 
5 2 Viti di arresto per il supporto 
6 2 Rondelle piane 
7 2 Dadi di bloccaggio in nylon 

 
IT_C3983M (3/14)



 

 

 

 

 

 

 

21 
 

Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360°°°°    Gamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere Evolution    
Versione 2.4 | Gennaio 2014 | Oncam Grandeye, 115 Hammersmith Road, Londra. W14 0QH. Regno Unito 
T: +44 (0)20 7371 6640 | E: info@oncamgrandeye.com | W: www.oncamgrandeye.com  
 

5.2 Adattatore supporto a parete ad angolo Evolution  OBE-05-O#A 
 

(#=W : bianco / #=B : nero)  

  

*Da utilizzare con il kit di montaggio a parete - OBE-04-O#A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Adattatore supporto per palo Evolution  OBE-03-O#A 
 

(#=W : bianco / #=B : nero)  

 

*Da utilizzare con il kit di montaggio a parete - OBE-04-O#A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. Qtà Descrizione 
1 1 Adattatore supporto per angolo * 

Rif. Qtà Descrizione 
1 1 Adattatore supporto per palo  
1 2 Staffa a morsetto in acciaio 
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5.4 Installazione 

5.4.1 Montaggio a parete 
La piastra del supporto a parete (3) viene in primo luogo fissata alla superficie della parete mediante dispositivi di 
fissaggio (non in dotazione) che devono essere appropriati per il materiale di cui è composta la parete e in grado di 
sostenere almeno quattro volte il peso del supporto a parete e della telecamera. Assicurarsi che la freccia sulla 
piastra sia orientata verso l'alto.  I cavi vengono fatti passare attraverso uno dei fori nella piastra.  Il braccio del 
supporto a parete viene poi agganciato sulle linguette superiori della piastra e le due viti di arresto sul fondo 
vengono serrate per bloccare il braccio alla piastra.  I cavi vengono fatti passare attraverso il braccio del supporto di 
montaggio e fuoriuscire dal foro filettato all'estremità del braccio.  

 

5.4.2 Installazione su superfici ruvide o sopra scatole elettriche 
 Se il supporto deve essere installato su una scatola elettrica, o se la superficie della parete è irregolare, la piastra 
del supporto a parete (4) viene prima fissata alla scatola o alla superficie della parete e poi la piastra viene fissata 
tramite i due dadi e le rondelle in dotazione.  Ciò fornisce una superficie piana per la piastra per l'installazione. 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

5.4.3 Adattatore pensile – Custodia Outdoor Evolution 
La custodia Outdoor della telecamera Evolution richiede l'uso di un adattatore pensile    OBEOBEOBEOBE----01010101----O#A O#A O#A O#A (#=W : bianco (#=W : bianco (#=W : bianco (#=W : bianco 

/ #=B : nero)/ #=B : nero)/ #=B : nero)/ #=B : nero)    (venduto separatamente) da installare sul supporto a parete.  Il cablaggio viene fatto passare 
attraverso l'adattatore, che viene poi infilato nel braccio di montaggio.  La vite di rotazione (2) viene serrata per 
bloccare la telecamera nell'orientamento rotazionale desiderato.  La base della struttura esterna viene poi montata 
sull'adattatore pensile con i cavi passanti attraverso gli occhielli IP66 nella parte posteriore della struttura. 

 

5.4.4 Adattatore pensile – Custodia Indoor Evolution 
La custodia Indoor della telecamera Evolution richiede l'uso di un adattatore pensile OBEOBEOBEOBE----01010101----I#A I#A I#A I#A (#=W : bianco / (#=W : bianco / (#=W : bianco / (#=W : bianco / 

#=B : nero)#=B : nero)#=B : nero)#=B : nero)    e dell'adattatore OXMOXMOXMOXM----03030303----UWAUWAUWAUWA (venduto separatamente) da installare sul supporto a parete. Il 
cablaggio viene fatto passare attraverso l'adattatore di genere, che viene poi infilato sul braccio di montaggio.  
L'adattatore pensile per interni viene poi avvitato all'adattatore di genere.  La vite di rotazione (2) può essere serrata 
per bloccare la telecamera nell'orientamento rotazionale desiderato.  La piastra di base della struttura interna viene 
poi montata all'adattatore pensile con i cavi passanti attraverso di esso. 

 

 

Il montaggio eseguito direttamente su una scatola elettrica potrebbe non Il montaggio eseguito direttamente su una scatola elettrica potrebbe non Il montaggio eseguito direttamente su una scatola elettrica potrebbe non Il montaggio eseguito direttamente su una scatola elettrica potrebbe non 
fornire sufficiente resistenza meccanica per sostenefornire sufficiente resistenza meccanica per sostenefornire sufficiente resistenza meccanica per sostenefornire sufficiente resistenza meccanica per sostenere un urto fisico al re un urto fisico al re un urto fisico al re un urto fisico al 
braccio di montaggio. Si sconsiglia il montaggio su scatole elettriche nel braccio di montaggio. Si sconsiglia il montaggio su scatole elettriche nel braccio di montaggio. Si sconsiglia il montaggio su scatole elettriche nel braccio di montaggio. Si sconsiglia il montaggio su scatole elettriche nel 
caso in cui la telecamera sia a portata di mano. Nel caso di montaggio caso in cui la telecamera sia a portata di mano. Nel caso di montaggio caso in cui la telecamera sia a portata di mano. Nel caso di montaggio caso in cui la telecamera sia a portata di mano. Nel caso di montaggio 
su una scatola elettrica, assicurarsi che la scatola sia strutturalmente su una scatola elettrica, assicurarsi che la scatola sia strutturalmente su una scatola elettrica, assicurarsi che la scatola sia strutturalmente su una scatola elettrica, assicurarsi che la scatola sia strutturalmente 

integra e robustintegra e robustintegra e robustintegra e robusta e possa sostenere la telecamera.a e possa sostenere la telecamera.a e possa sostenere la telecamera.a e possa sostenere la telecamera.    
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5.4.5 Applicazioni per il montaggi ad angolo 
L'adattatore per il montaggio ad angolo viene prima fissato alla parete con quattro elementi di fissaggio (non in 
dotazione) che devono essere adatti al materiale della parete e in grado di sostenere almeno quattro volte il peso del 
supporto a parete e della telecamera. La piastra di supporto a parete (3) viene fissata all'adattatore di montaggio ad 
angolo utilizzando i due dadi e le rondelle forniti per il montaggio a parete.  La piastra di supporto a parete (4) non 
viene utilizzata.  Il foro nell'adattatore ad angolo è progettato per ricevere un adattatore per canalina flessibile, se 
richiesto.  I cavi sono passati attraverso questo foro e nel braccio di montaggio, che viene fissato alla piastra come 
descritto sopra. 

 

 

5.4.6 Applicazioni per il montaggio su palo 
L'adattatore da palo viene prima fissato al palo, utilizzando le due fascette inox (2).  La piastra di supporto a parete 
(3) viene fissata all'adattatore di montaggio ad angolo utilizzando i due dadi e le rondelle forniti per il montaggio a 
parete.  La piastra di supporto a parete (4) non viene utilizzata.  Il foro nell'adattatore ad angolo è progettato per 
ricevere un adattatore per canalina flessibile, se richiesto.  I cavi sono passati attraverso questo foro e nel braccio di 
montaggio, che viene fissato alla piastra come descritto sopra. 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

6 Ingresso audio 
L'ingresso del microfono sul modulo telecamera segue lo standard dell'industria informatica de facto per ingressi 
microfonici su PC.  Il connettore fisico è un jack audio stereo da 3,5 mm.  Cablato, funzionerà con un microfono a 

 
IT_C3983M (3/14)



 

 

 

 

 

 

 

24 
 

Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360°°°°    Gamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere Evolution    
Versione 2.4 | Gennaio 2014 | Oncam Grandeye, 115 Hammersmith Road, Londra. W14 0QH. Regno Unito 
T: +44 (0)20 7371 6640 | E: info@oncamgrandeye.com | W: www.oncamgrandeye.com  
 

elettrete ordinario venduto per uso PC.  Abbiamo consigliato due configurazioni per l'interfacciamento di un 
microfono con la telecamera a seconda delle esigenze applicative.  La modalità LOCAL è la configurazione 
predefinita in cui il modulo telecamera è collegato a un microfono a elettrete di basso costo in prossimità della 
struttura. Il microfono a elettrete e il suo cavo di collegamento devono essere elettricamente orientabili per evitare 
rumori e ronzii in seguito a "ritorni a terra". Si consiglia una lunghezza del cavo di 1 metro o inferiore. Qualsiasi 
lunghezza superiore si tradurrà in interferenze con l'audio. 

 

7 Requisiti di alimentazione 
L'alimentazione può essere fornita in due modi diversi: 

• Power over Ethernet (PoE) Alimentazione e dati sono collegati tramite un unico cavo, collegato alla porta 
Ethernet della telecamera. Il sistema di alimentazione PoE deve essere conforme allo standard IEEE 
802.3af. 

• Ingresso diretto DC Utilizzare solo una sorgente di alimentazione approvata LPS UL/CSAo NEC Classe 2 
con un adattatore a 12V DC 1A CA (non in dotazione). Deve essere collegato alla telecamera tramite la 
presa a 12V. Questo connettore è un jack da 2,1 mm con centro positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Se si utilizza un alimentatore esterno, notare che l'uso di  Se si utilizza un alimentatore esterno, notare che l'uso di  Se si utilizza un alimentatore esterno, notare che l'uso di  Se si utilizza un alimentatore esterno, notare che l'uso di      

energia superiore a 12V DC potrebbe danneggiare la energia superiore a 12V DC potrebbe danneggiare la energia superiore a 12V DC potrebbe danneggiare la energia superiore a 12V DC potrebbe danneggiare la     

telecameratelecameratelecameratelecamera    e invalidare la garanzia. e invalidare la garanzia. e invalidare la garanzia. e invalidare la garanzia.     
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8 Preparazione della telecamera per l'installazione 
Prendere nota della posizione della telecamera e dell'indirizzo MAC in quanto tali informazioni sono necessarie 
durante la configurazione della telecamera. L'indirizzo MAC è riportato su un adesivo sul lato del modulo telecamera 
e inoltre sul retro del modulo telecamera. 

 

 

 

8.1 Cablaggio della telecamera per Ethernet e 
alimentazione 

Far passare un cavo Ethernet non isolato (CAT5 o superiore) attraverso un 
passacavo di compressione da 20 mm (ingresso laterale) o attraverso uno 
dei gommini posteriori della struttura.  Quindi preparare i fili per un 
connettore RJ45 (non in dotazione) per la crimpatura. 

Utilizzare attrezzatura adeguata per crimpare il connettore RJ45 Ethernet. 
Far passare il cavo Ethernet in tutto il modulo telecamera, assicurarsi che il 
cavo sia sicuro facendo scattare il connettore in posizione. 

 

L'alimentazione può essere fornita alla telecamera tramite PoE IEEE 802.3af 
attraverso il cavo Ethernet. Se PoE non è disponibile, utilizzare solo una 
sorgente di alimentazione UL/CSA LPS approvata o NEC Classe 2 con un 
adattatore a 12V DC 1A CA (non in dotazione), che deve avere un 
connettore cablato con la polarità corretta (+ ve centro). Questo cavo deve 
essere alimentato attraverso il secondo occhiello di gomma posteriore (in 
dotazione). 

 

 

 

 

8.2 Cablaggio della telecamera per esterni I/O 
 

Se un I/O esterno deve essere collegato, rimuovere il blocco connettore a 
più vie e collegarlo. 
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8.3 Allarmi OUT 
Quando si verifica un evento che fa scattare un allarme esterno sulla telecamera Evolution, l'allarme OUT emette un 
segnale (crescente), che può essere usato per guidare un circuito di allarme esterno (noto come sorgente). Questo 
segnale è 3.3V a 15mA (max).  

 

LOAD

OUTGND

3.3V @15mA max
(Sourcing)

1 2 3 4 5 6

0V

 

 

8.4 Allarmi IN 
Quando Allarme IN viene cortocircuitato a GND, l'allarme interno della telecamera scatta. Attraverso il browser web 
l'utente può specificare la durata dell'allarme (10 sec., 30 sec., 60 sec., 300 sec., 600 sec. o infinito). Terminato il 
periodo di tempo specificato, l'allarme interno viene cancellato. Il pin RESET per l'allarme è opzionale e può essere 
utilizzato per disattivare il contatore in modo da cancellare l'allarme interno prima che la quantità specificata di 
tempo sia scaduta, cortocircuitandolo su GND. Nel caso in cui la durata sia impostata su "infinito", questo pin deve 
essere utilizzato per cancellare l'allarme interno.  

 

RESETGND IN

1 2 3 4 5 6

(Optional)

 

 

8.5 Test telecamera 
Assicurarsi che il modulo telecamera sia stato inserito nei dispositivi di fissaggio sulla base/piastra di montaggio. 
Assicurarsi che la vite ad alette sia fissata saldamente in modo che la telecamera rimanga immobile.  
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Collegare il cavo di rete (RJ45) e il cavo allarme input / output / reset al modulo telecamera insieme al microfono in 
modalità remota, se utilizzato. Se il dispositivo non è alimentato tramite PoE IEEE 802.3af attraverso il cavo 
Ethernet, utilizzare solo alimentazione approvata UL / CSA LPS o NEC classe 2 con un adattatore a 12V DC 1A CA 
(non in dotazione), che deve avere una spina cablata con la corretta polarità (+ ve centro). 

 

 

A questo punto la telecamera può essere alimentata. 

 

Viene fornita una connessione BNC per il test locale che potrebbe essere 
utilizzata per alimentare un'immagine fisheye a uno spot monitor. Collegare un 
monitor di test video composito idoneo PAL o NTSC per visualizzare 
l'immagine "Fish Eye" inquadrata dal vivo dal modulo telecamera. Selezionando 
il DIP switch N. 2N. 2N. 2N. 2, su (1-on) o PAL (0-off) NTSC può essere visualizzato il video 
analogico.  

Se richiesto, questo segnale può essere indirizzato a uno spot monitor 
permanente. 

  

La messa a fuoco è impostata in fabbrica quindi non sono necessarie regolazioni.  

 

Riposizionare accuratamente l'anello di chiusura a cupola, facendo attenzione a non 
danneggiare la superficie della cupola e assicurandosi che la guarnizione della cupola 
sia mantenuta correttamente.  

 

• Telecamera Dome Outdoor - Rimontare le viti della cupola con il dispositivo Torx in dotazione e serrare 
bene per garantire una tenuta totale intorno alla cupola. 
 

• Telecamera Indoor - Allineare l'anello di chiusura a cupola sulla piastra di base in modo che i fermi di 
fissaggio siano allineati correttamente per consentire all'anello di chiusura di scattare in posizione. 

 

Rimuovere la pellicola di protezione dello schermo dalla cupola. Lucidare con cura la superficie della cupola con un 
panno morbido privo di lanugine e non abrasivo per completare l'installazione. 
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9 Movimentazione e pulizia della cupola 
La cupola standard utilizzata nella struttura Evolution è realizzata in polimero di policarbonato (PC). Prestare 
attenzione quando si maneggiano o puliscono le bolle PC in modo da non graffiare la superficie. 

• Maneggiare sempre la cupola dal bordo esterno della flangia o dal gruppo anello di chiusura.  
• Quando si maneggiano cupole, evitare il contatto con la superficie interna della cupola.  
• Se nella superficie interna della cupola si accumulano polvere o altri contaminanti, è necessario rimuoverli 

mediante una pressione d'aria pulita e secca (bombolette di aria compressa).  
• Se sulla superficie della cupola sono presenti residui pesanti (macchie, striature, sporcizia) o altri 

contaminanti, questi possono essere rimossi con una soluzione di detergente neutro liquido per piatti o 
alcool isopropilico e acqua e con panni morbidi di carta o microfibra privi di lanugine. Dopo la pulizia, è 
necessario soffiare l'area interessata della cupola con aria pulita e asciutta.  

• Graffi o altre imperfezioni superficiali nel materiale interno della cupola possono eventualmente essere 
rimossi applicando una cera non abrasiva (Megiuars #18 o equivalente) passando un panno in microfibra 
sulla zona interessata. Nuovamente, dopo il passaggio della cera, rimuovere la polvere o la lanugine 
soffiando aria secca e pulita.  

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Una pressione o sfregamento eccessivi sulla superficie della Una pressione o sfregamento eccessivi sulla superficie della Una pressione o sfregamento eccessivi sulla superficie della Una pressione o sfregamento eccessivi sulla superficie della     

cucucucupolapolapolapola    possono provocare graffi permanenti che possono possono provocare graffi permanenti che possono possono provocare graffi permanenti che possono possono provocare graffi permanenti che possono     

rendere la cupola inutilizzabile. rendere la cupola inutilizzabile. rendere la cupola inutilizzabile. rendere la cupola inutilizzabile.     
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10 Operazioni preliminari 
Una volta che la telecamera è stata installata con successo, deve essere configurata per il primo utilizzo. Per fare 
questo i passaggi sono i seguenti 

• Configurare le impostazioni di rete 
• Utilizzare un browser per connettersi all'interfaccia Web della telecamera per la prima volta e impostare la 

password radice 
• Controllare la visuale della telecamera e garantire che sia messa a fuoco correttamente 
• Impostazione dell'immagine 
• Impostare il rilevamento del movimento, se richiesto 
• Impostare le zone di privacy, se richiesto 
• Definire regole e azioni per l'allarme evento  

 

Per poter utilizzare la telecamera, è necessario conoscere il proprio indirizzo IP. Vi sono due tipi di installazione tipici. 
Il primo tipo utilizza un server DHCP o un router per assegnare automaticamente indirizzi IP validi e univoci a ogni 
telecamera. L'alternativa è una rete configurata manualmente con indirizzi IP statici. 

 

 

 

 

10.1 Installazione basata su DHCP 
La telecamera è configurata su DHCP per impostazione predefinita, in modo che più telecamere possano essere 
aggiunte alla rete, ciascuna con un indirizzo IP univoco. Se si utilizza DHCP come indirizzo permanente della 
telecamera, assicurarsi di prenotare tale indirizzo con il server DHCP per garantire che l'indirizzo IP assegnato non 
venga cambiato. Se non viene identificato un server DHCP o DHCP è disabilitato, la telecamera tornerà all'indirizzo 
IP statico corrente. 

 

10.2 Installazione indirizzo IP statico 
Se non c'è un server DHCP o DHCP è disattivato, l'indirizzo IP di default è 192.168.0.200. Per l'installazione di più 

telecamere introdurre sempre le telecamere una alla volta  e quindi indirizzarle nuovamente a un indirizzo IP statico 

non in conflitto. Per fare ciò utilizzare la pagina Impostazioni di rete dell'interfaccia Web della telecamera o lo 
strumento di configurazione IP. 

 

 

 

 

 

 

 

Installare lo strumento di configurazione Oncam Grandeye IP. L'ultima versione è disponibile sul sito web 
Oncam Grandeye www.oncamgrandeye.com e gli indirizzi IP della telecamera IP Oncam Grandeye 360 ° 

possono essere configurati. 
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10.3 Identificazione di telecamere disponibili 
Lo strumento di configurazione Oncam Grandeye IP serve per trovare l'indirizzo IP delle telecamere Oncam 
Grandeye 360° IP installate, anche se non sono indirizzabili sull'attuale sotto rete LAN. Premere il pulsante Refresh 
List (Aggiorna elenco) o Discover (Scopri) per trovare nuove telecamere o aggiornare le informazioni sulle telecamere 
già nell'elenco. 

Se è necessario modificare l'indirizzo IP di una telecamera, controllare la casella accanto all'indirizzo IP, quindi 
selezionare la scheda Impostazioni di rete. Immettere il nuovo indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway. È possibile 
identificare le telecamere dai loro indirizzi MAC, che vengono stampati sull'etichetta della telecamera. 

 

 

 

10.4 Collegamento alla telecamera 
Per connettersi a qualsiasi telecamera in rete, è sufficiente inserire l'indirizzo 
IP della telecamera nella barra degli indirizzi di un browser in esecuzione su 
un PC sulla stessa rete. Per accedere all'interfaccia Web, aprire una finestra 
del browser (Internet Explorer o Firefox) e immettere l'indirizzo IP della 
telecamera. (es. http://192.168.0.200) La prima risposta sarà una 
schermata di autenticazione con la richiesta di un nome utente e di una 
password. 

 

Nome utente predefinitoNome utente predefinitoNome utente predefinitoNome utente predefinito: admin 

Password predefinitaPassword predefinitaPassword predefinitaPassword predefinita: admin (maiuscole e minuscole) 

NBNBNBNB L'utente admin è permanente e non può essere rinominato o eliminato. 
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Quando si accede con Internet Explorer, la telecamera utilizza un controllo ActiveX. Se la telecamera viene 
visualizzata per la prima volta su questo indirizzo IP, è possibile ottenere un avvertimento: 

 

NB NB NB NB Il sito Web vuole eseguire il seguente add‐on: "Controllo Grandeye ActiveX" di Grandeye Ltd. 

 

Far eseguire questo controllo e quindi attendere un momento per l'installazione. Adesso dovrebbe essere possibile 
vedere video in diretta dalla telecamera. (Grandeye è il braccio tecnologico di Oncam Grandeye). 

11 Interfaccia Web della telecamera  
La maggior parte delle impostazioni di configurazione della telecamera Oncam Grandeye 360° IP sono accessibili 
attraverso l'interfaccia Web della telecamera. Per accedere all'interfaccia Web, aprire una finestra del browser e 
immettere l'indirizzo IP della telecamera. Dopo aver immesso il nome utente e la password per questa telecamera, 
la prima schermata visualizzata sarà il Pannello di controllo. 
 

11.1 Scheda Pannello di controllo 
 
Il pannello di controllo è la pagina principale dell'interfaccia Web. Da questa schermata sono accessibili altre 
schede, che saranno trattate una per una. La telecamera produce una visione 'fisheye' che è un'immagine 
completa a 360° in formato circolare in uno dei seguenti formati. 
 

4M Pixel 2144 x 1944 
2M Pixel 1488 x 1360 
1M Pixel 1056 x 960 
0,25M Pixel 528 x 480 
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L'ora della telecamerL'ora della telecamerL'ora della telecamerL'ora della telecamera è indicata:a è indicata:a è indicata:a è indicata:    

 

Per impostare l'ora corrente, andare alla scheda Admin (Amministratore).  

 

Risoluzione completa:Risoluzione completa:Risoluzione completa:Risoluzione completa:    

 

La visualizzazione 'fisheye' è stata ridimensionata per adattarsi alla pagina del 
browser. Il testo sopra il pulsante View Full Resolution mostra la grandezza 
completa di questa visualizzazione. Selezionare questo pulsante per vedere 
la visualizzazione in piena risoluzione. Si aprirà una nuova finestra del 
browser. 

 

 

Controlli immagineControlli immagineControlli immagineControlli immagine    

 

La visualizzazione può essere regolata utilizzando i controlli immagine. 
Selezionare il pulsante Default per riportare i cursori sulle impostazioni 
predefinite.  Ulteriori regolazioni sono disponibili nella scheda Immagine. 
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11.2  Scheda Immagine 
 

 
 
La scheda Immagine comprende i controlli per l'illuminazione e l'orientamento dell'intero sensore. 
 

11.2.1 Impostazione Sharpen 
SharpenSharpenSharpenSharpen: Per aumentare o diminuire la chiarezza e la messa a fuoco di 
un'immagine, ma può anche potenziare il rumore. 

11.2.2 Impostazione Compensazione EV 
Compensazione EVCompensazione EVCompensazione EVCompensazione EV  Per aumentare o diminuire l'esposizione dell'immagine. 
Deve essere regolata in base alle condizioni di illuminazione. 

11.2.3 Impostazione Ampia gamma dinamica 
Ampia gamma dinamicaAmpia gamma dinamicaAmpia gamma dinamicaAmpia gamma dinamica    Aumenta la gamma dinamica in condizioni di 
illuminazione difficili.  Schiarisce le aree scure senza illuminare 
eccessivamente le aree chiare. 

Livello WDRLivello WDRLivello WDRLivello WDR    Questo cursore è disponibile solo quando l'impostazione WDR 
è abilitata e regola la quantità di elaborazione WDR che viene applicata 
all'immagine. 
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11.2.4 Sovrapposizione ora/data dell'immagine 
Data e ora dell'immagineData e ora dell'immagineData e ora dell'immagineData e ora dell'immagine La data e l'ora correnti possono essere 
sovrapposte sull'immagine all'esterno del cerchio fisheye in modo che il video 
non ne venga oscurato. Questi valori appariranno in piccolo quando 
visualizzati utilizzando un browser web, poiché l'immagine sarà stata 
ridimensionata. Sono disponibili impostazioni per impostare il formato della 
data e dell'ora. 

 

11.2.5 Impostazione supporto telecamera 
Posizione del supporto telecameraPosizione del supporto telecameraPosizione del supporto telecameraPosizione del supporto telecamera Le telecamere Oncam Grandeye IP 
360° sono montate verticalmente od orizzontalmente, il più delle volte a 
parete o soffitto. Quando la telecamera viene ricodificata e visualizzata 
utilizzando Oncam Grandeye SDK, integrato nel prodotto NVR, questa 
impostazione assicura che la scena sia correttamente convertita e che le 
operazioni NVR PTZ funzionino correttamente. L'impostazione deve essere 
effettuata per corrispondere alla posizione di installazione della telecamera.   

Quando una telecamera è montata a parete, potrebbe essere necessario 
montarla capovolta per agevolare l'instradamento del cablaggio. Quando è 
selezionata l'opzione di montaggio a parete sulla pagina Web, è disponibile 
un'altra opzione per invertire l'immagine video nel caso in cui la telecamera 
sia montata alla rovescia. L'immagine video viene invertita solo quando viene 
selezionata l'impostazione di montaggio a parete. 
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11.3 Scheda Admin 
 

 
 
 

11.3.1 Impostazioni di rete 
 
La telecamera è configurata per DHCP per impostazione predefinita e può essere rilevata dallo Strumento di 
configurazione della telecamera. Se DHCP fallisce, la telecamera viene configurata con l'indirizzo IP statico 
configurato. La porta predefinita per la connessione al server Web è la porta 80. Se il numero di porta viene 
modificato, sarà applicato indipendentemente dal fatto che sia utilizzato un indirizzo DHCP o statico IP.  
 
Utilizzare lo Strumento di configurazione della telecamera per individuare la telecamera. Se la telecamera non ha 
ricevuto un indirizzo DHCP IP e non si trova in una rete secondaria raggiungibile, è necessario assegnare un 
indirizzo IP statico utilizzando lo Strumento di configurazione della telecamera. La telecamera sarà elencata nello 
Strumento di configurazione della telecamera, avente il nome inserito in questa schermata.  
 
Un server NTP può essere utilizzato in opzione per fornire precisi servizi temporali per la telecamera. Se si utilizza un 
server Network Time Protocol, immettere qui il nome DNS o l'indirizzo IP del server NTP. 
 
! È necessario fare clic su Apply IP Settings (Applica impostazioni IP) per salvare le modifiche. 

 
! Se l'indirizzo IP cambia a un'altra sottorete si rischia di perdere la connessione all'interfaccia Web! 
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11.3.2 Impostazioni di gestione utente 

 
Immettere un nome utente e una password per ogni utente. Gli utenti possono appartenere a tre livelli, come segue. 
 
Utente Questo livello permette di visualizzare i flussi di immagini e 
la configurazione della telecamera. 

 

Operatore Questo livello ha la capacità di modificare e salvare le 
impostazioni di immagini, impostazioni IP, regioni del movimento, 
impostazioni di allarme e un ripristino di fabbrica. 

    

Amministratore Questo livello fornisce l'accesso a tutte le 
funzioni, compresa la configurazione degli utenti. 

 

 

11.3.3 Impostazioni allarme 

 

 
 
Durata dell'allarme  Questo è il periodo di durata dell'allarme dopo che è stato attivato. 
 
Trigger di visualizzazione 
In primo luogo sarà necessario configurare l'elenco Active Triggers. Questa è una lista dei trigger che attivano un 
allarme. Per fare questo selezionare il pulsante View Triggers.  
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Aggiungi nuovo Trigger Selezionare un tipo di trigger dall'elenco a discesa e il suo pulsante, selezionare il 
pulsante Aggiungi nuovo trigger per aggiungere un altro trigger alla lista Trigger attivi.  
 
 
I trigger disponibili sono: 

Rilevamento del movimento --- Movimento rilevato in una regione definita 
Ingresso hardware --- Un sensore o un pulsante collegato a un'interfaccia hardware I/O 
 

Utilizzare il pulsante Elimina per eliminare un trigger dalla lista. 
 
 
Visualizza azioni 
Dopo avere configurato l'elenco dei trigger attivi, è necessario configurare l'elenco azioni attive. Queste azioni 
vengono espletate dopo che un trigger è stato attivato. Selezionare il pulsante Visualizza azioni per fare questo.  
 

 
 
Alcune azioni possono avere opzioni configurabili che devono essere impostate per far funzionare queste azioni. Ad 
esempio, per inviare una e-mail in risposta a un allarme, devono essere effettuate le impostazioni e-mail. Selezionare 
l'azione nell'elenco Azioni attive per configurare le impostazioni. 
 
Le azioni disponibili sono: 

E-mail (SMTP) --- Vengono inviati uno o più messaggi di posta elettronica. Nota Richiede un server di 
posta interna 
FTP --- Le immagini sono inviate a un server FTP 
Uscita hardware --- Viene attivato un dispositivo hardware collegato all'hardware di I/O. 
 

Utilizzare il pulsante Elimina per eliminare un trigger dalla lista. 
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Ad esempio, per configurare il servizio e-mail come azione, immettere il nome del server, la porta e le credenziali di 
accesso per un server SMTP. Premere il pulsante Test e controllare la posta in arrivo per vedere se una e-mail è 
stata inviata con successo. 
Ora inserire il Soggetto e ulteriori informazioni per le immagini provenienti dalla telecamera. La telecamera inizierà 
l'invio di immagini per un periodo specificato in Durata allarme. 
 

 
  
Le impostazioni per azioni FTP sono simili, solo che è necessario inoltre fornire un percorso per il server FTP e le 
credenziali necessarie per accedervi. 
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11.3.4 Impostazioni della telecamera 
 
Selezionare Tipo di telecamera, Risoluzione e Tipo di flusso per accedere alle impostazioni per la telecamera.   
 

 
 

FPS Numero di fotogrammi al secondo inviati dala telecamera. Un valore pari a 0 significa che il frame rate è 
illimitato. 
 
 
Qualità Qualità Qualità Qualità La qualità delle immagini JPEG. 
 

 
 
Max FPS  Max FPS  Max FPS  Max FPS  Numero di fotogrammi al secondo inviati dala telecamera. Un valore pari a 0 significa che il frame 
rate è illimitato. 
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Controllo della frequenza Controllo della frequenza Controllo della frequenza Controllo della frequenza Il metodo utilizzato per controllare la larghezza di banda di rete utilizzata. 
 

Limite bitrate costante La larghezza di banda della rete non deve andare oltre il valore Bit 
Rate. 

 

Media bitrate costante La larghezza di banda può andare oltre il valore Bit Rate ma la media 
complessiva sarà inferiore al tasso di bit. 

 

Controllo della frequenza 
Off 

Non viene utilizzato alcun controllo dell'ampiezza di banda della rete. 
Quando questa opzione è selezionata, può essere selezionato un 
valore di Qualità al posto di un Bit Rate. 

 

 

 
Lunghezza GOP Lunghezza GOP Lunghezza GOP Lunghezza GOP Questa è una caratteristica avanzata e imposta il numero di fotogrammi in un gruppo di immagini 
(GOP). Questo è il numero di fotogrammi tra Intrafotogrammi o Fotogrammi chiave nel flusso video. Un valore basso 
significa Fotogrammi chiave più frequenti, che potrebbero essere necessari se l'uscita viene registrata. I Fotogrammi 
chiave utilizzano più bit per codificare, pertanto fotogrammi chiave più frequenti aumenteranno la velocità dei bit e di 
conseguenza la memoria necessaria per memorizzare il video. Un valore 0 significa che l'opzione è impostata 
automaticamente dalla telecamera. 
 

11.3.5 Impostazioni dell'orologio  
 

 
 
Funzioni dell'orologio 
 
Immettere Regione e Zona e impostare il fuso orario della telecamera. Quindi immettere la data e l'ora corrente 
utilizzando il formato delle 24 ore. È possibile aggiornare l'ora della telecamera direttamente dal PC o tramite le 
impostazioni in questa schermata. 
 

11.3.6 Impostazioni del flusso - Abilitazione funzione multiflusso  
 

Il modulo telecamera può supportare uno o due flussi video. 
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Selezionare la risoluzione video desiderata per la telecamera principale (flusso 1) e il tipo di flusso (MJPEG o H.264) 
e un secondo flusso della telecamera (flusso 2) se richiesto. Selezionare il pulsante Set VideoStream per configurare 
queste impostazioni. Dopo aver modificato la configurazione del flusso, sarà necessario attendere qualche secondo 
affinché la telecamera aggiorni le impostazioni. 
 
Il modulo telecamera non permette di impostare contemporaneamente su MJPEG i flussi della telecamera principale 
e della seconda telecamera. Inoltre, il modulo telecamera non permette che entrambi i flussi abbiano le stesse 
impostazioni, in quanto ogni flusso può avere più connessioni simultanee e pertanto non vi è alcuna necessità di 
due flussi uguali. 
 
Quando la seconda telecamera (flusso 2) è attivata, il frame rate massimo possibile per ciascun flusso viene ridotto. 
Attivare la seconda telecamera (flusso 2) solo se necessario.   
 
Quando è abilitata solo la telecamera principale (flusso 1), i frame rate massimi sono i seguenti. 

Telecamera principale (flusso 1) 
H.264 MJPEG 

4M4M4M4M    2M2M2M2M    1M1M1M1M    0.25M0.25M0.25M0.25M    4M4M4M4M    2M2M2M2M    1M1M1M1M    0.25M0.25M0.25M0.25M    
10fps 15 fps 15 fps 15 fps 10 fps 15 fps 15fps 15 fps 

 

 

Quando sono abilitate sia la telecamera principale (flusso 1) che la telecamera secondaria (flusso 2), i frame rate 
massimi sono i seguenti. 

 Flusso principale (flusso 1) 
H.264 MJPEG 

4M4M4M4M    2M2M2M2M    1M1M1M1M    0.25M0.25M0.25M0.25M    4M4M4M4M    2M2M2M2M    1M1M1M1M    0.0.0.0.25M25M25M25M    

S
ec
on
d
a 

te
le
ca
m
er
a 
(fl
us
so
 

2)
 
H
.2
64
 4M4M4M4M     6 fps 9 fps 10 fps 7 fps 6 fps 9 fps 10 fps 

2M2M2M2M    6 fps  10 fps 15 fps 6 fps 13 fps 10 fps 15 fps 
1M1M1M1M    9 fps 10 fps  15 fps 9 fps 10 fps 15 fps 15 fps 
0.25M0.25M0.25M0.25M    10 fps 15 fps 15 fps  10 fps 15 fps 15 fps 15 fps 

M
JP

E
G
 4M4M4M4M    7 fps 6 fps 9 fps 10 fps     

2M2M2M2M    6 fps 13 fps 10 fps 15 fps     
1M1M1M1M    9 fps 10 fps 15 fps 15 fps     
0.25M0.25M0.25M0.25M    10 fps 15 fps 15 fps 15 fps     
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11.3.7 Impostazioni audio 
 
Nella scheda Admin è presente un pulsante audio che può essere utilizzato per accedere alla pagina di 
configurazione audio. 

 

 

La pagina audio contiene due controlli: - 

• Abilita audio 
• Guadagno ingresso audio 

Il controllo Abilita audio abilita la funzione audio sulla telecamera e il controllo Guadagno ingresso audio permette la 
regolazione del guadagno applicato al segnale del microfono. 

 

 
 
 
È necessario fornire un microfono a elettrete e collegarlo alla presa di ingresso del microfono sul modulo 
telecamera. Quando l'audio è attivato, bisogna impostare Guadagno ingresso audio al livello desiderato. L'audio 
verrà incluso in qualsiasi flusso H.264 o MJPEG RTSP dalla telecamera. 
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Nota Lo streaming RTSP avviene quando l'URL della richiesta di flusso utilizza il prefisso rtsp://. Non è possibile lo 
streaming del flusso della telecamera MJPEG 4M pixel utilizzando RTSP. Il metodo di streaming HTTP è disponibile 
ma non include l'audio. 
 
Quando l'audio è abilitato e viene effettuata una connessione RTSP alla telecamera per visualizzare il video, viene 
trasmesso un canale audio mono aggiuntivo. L'audio utilizza il codec G.711 mu-law. L'audio funziona sia con flussi 
video H.264 che con flussi video MJPEG.  
 
Si noti che il video non è disponibile su RTSP per un flusso video MJPEG 4M pixel.  Un video MJPEG di questa 
dimensione può essere trasmesso solo tramite HTTP. 
 

11.3.8 Impostazioni di fabbrica 
 

Il ripristino ai valori di fabbrica può essere realizzato in tre modi. 

 

1. Pulsante di ripristino impostazioni di fabbrica - Pulsante fisico   

Uso del pulsante esterno di ripristino impostazioni di fabbrica sul lato del modulo telecamera utilizzando 
una penna a sfera. Con la telecamera accesa, premere e tenere premuto il pulsante di ripristino 
impostazioni di fabbrica sul lato del modulo telecamera per 3 secondi. Quando la telecamera viene 
riavviata, tutte le sue impostazioni verranno ripristinate alle impostazioni di fabbrica, come indicato di 
seguito. 

 

2. Pulsante a schermo 'Impostazioni di fabbrica' --- Pulsante software  

Sulla schermata del sito web della telecamera 'Admin', fare clic sul pulsante di ripristino delle impostazioni 
di fabbrica DEFAULT DI FABBRICA (FACTORY DEFAULTS) a schermo. 

Un messaggio di avvertimento apparirà sullo schermo.  

 

 
3. Ripristino remoto 'Default di fabbrica' tramite lo Strumento di configurazione della telecamera Oncam 
Grandeye (software). 

Utilizzando lo Strumento di configurazione della telecamera, contrassegnare la/e telecamera/e da 
ripristinare ai valori di fabbrica. Nella scheda di configurazione della telecamera, in 'invio comando a tipo di 
telecamera' 'factoryreset.cgi' 'factoryreset.cgi' 'factoryreset.cgi' 'factoryreset.cgi' fare clic sul pulsante 'Invia'.   
Per completare il ripristino delle impostazioni di fabbrica, fare clic sul pulsante 'Riavvia' per riavviare la 
telecamera. La telecamera ripristinerà i valori di fabbrica solo dopo essere stata riavviata.  

 
 Una volta che le richieste 'Invia' e 'Riavvia' sono state azionate, appare un messaggio sullo schermo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IT_C3983M (3/14)



 

 

 

 

 

 

 

44 
 

Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360°°°°    Gamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere Evolution    
Versione 2.4 | Gennaio 2014 | Oncam Grandeye, 115 Hammersmith Road, Londra. W14 0QH. Regno Unito 
T: +44 (0)20 7371 6640 | E: info@oncamgrandeye.com | W: www.oncamgrandeye.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedendo, verranno ripristinate le seguenti impostazioni predefinite: 
 
DHCP abilitato 
 
Indirizzo statico predefinito 192.168.0.200 

 
Nessuna regione (Privacy & Movimento) 
 
Impostazioni dell'allarme eliminate. 
 
Impostazioni dell'immagine impostate sui valori predefiniti. 
Nome utente predefinito: admin 

Password predefinita: admin (maiuscole minuscole) 
 

! Se l'indirizzo IP cambia con un'altra sottorete si rischia di perdere la connessione all'interfaccia web! 
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11.4 Scheda Privacy  
 

  
1. Attribuire un nome alla regione 
2. Fare clic su Start (Avvia) in Drawing 
3. Fare clic con la parte sinistra del mouse per impostare il punto iniziale, quindi fare clic di nuovo più volte finché 
non viene definito un poligono. 
4. Premere Save (Salva) per salvare le impostazioni. 
 
Note 
o Le Regioni di Privacy sono abilitate al momento della creazione. È possibile disabilitarle deselezionando Abilita  
   regioni. 
o Ogni regione può essere attivata o disattivata selezionando la casella di controllo 'In uso'. 
o Se una regione non è più necessaria, è possibile eliminarla. Così facendo viene cancellato anche qualsiasi nome  
   memorizzato e il numero di regione specifico viene ripristinato alle impostazioni predefinite. 
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11.5 Scheda di rilevamento del movimento 
 

 
 
 
Il rilevamento del movimento funziona solo quando la telecamera è in modalità H.264. Fare clic su una regione 
rettangolare per alternare l'impostazione fra abilitata e disabilitata. Quando il contorno di un rettangolo è verde, 
significa che tale regione è attivata per il rilevamento del movimento in modalità H.264.  
 
La pagina Impostazioni allarme serve per configurare il movimento rilevato come innesco (trigger) di attivazione 
dell'allarme. 
 
La sensibilità può essere modificata.  Le impostazioni disponibili sono Basso, Medio, Alto o un'impostazione 
personalizzata. 
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12 Collegamento diretto ai flussi della telecamera 
 

12.1 Immagine istantanea JPEG 
 

È, inoltre, possibile accedere alle immagini JPEG dalla telecamera Evolution immettendo il seguente URL nel 
browser internet. 

   

Immagini istantanee JPEG in un browserImmagini istantanee JPEG in un browserImmagini istantanee JPEG in un browserImmagini istantanee JPEG in un browser    

Immagine istantanea JPEG 4MP:    http://    camera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_address::::port_numberport_numberport_numberport_number /mjpg/snapshot.cgi?camera=13   

Immagine istantanea 2MP JPEG:  http://    camera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_address::::port_numberport_numberport_numberport_number /mjpg/snapshot.cgi?camera=25    

Immagine istantanea 1MP JPEG:  http://    camera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_address::::port_numberport_numberport_numberport_number /mjpg/snapshot.cgi?camera=12 

Immagine istantanea ¼ JPEG:  http://    camera_ipcamera_ipcamera_ipcamera_ip_address_address_address_address::::port_numberport_numberport_numberport_number /mjpg/snapshot.cgi?camera=26 

  

12.2 Streaming video MJPEG / H.264 tramite il lettore multimediale  
 

Per connettersi allo stream video tramite il lettore multimediale in streaming, è necessario prima selezionare il flusso 
della telecamera appropriato, come descritto nella Sezione 11.3.4 Impostazioni della telecamera11.3.4 Impostazioni della telecamera11.3.4 Impostazioni della telecamera11.3.4 Impostazioni della telecamera e Sezione Sezione Sezione Sezione 
11.3.6 Impostazioni del flusso telecamera11.3.6 Impostazioni del flusso telecamera11.3.6 Impostazioni del flusso telecamera11.3.6 Impostazioni del flusso telecamera, quindi utilizzare l'URL per lo streaming indicata più sotto tramite il 
lettore multimediale.         

  

Streaming video MJPEG Streaming video MJPEG Streaming video MJPEG Streaming video MJPEG     

Streaming video 4MP MJPEG:  http://    camera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_address::::port_numberport_numberport_numberport_number /video.cgi?camera=13   

Streaming video 2MP MJPEG:  http://    camera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_address::::port_numberport_numberport_numberport_number /video.cgi?camera=25    

Streaming video 1MP MJPEG:  http://    camera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_address::::port_numberport_numberport_numberport_number /video.cgi?camera=12       

Streaming video ¼ MJPEG:   http://    camera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_address::::port_numberport_numberport_numberport_number /video.cgi?camera=26  

    

Streaming video H.264 Streaming video H.264 Streaming video H.264 Streaming video H.264     

Streaming video 4MP H.264:  rtsp://camera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_address::::554554554554/h264/video.sdp?camera=13     

Streaming video 2MP H.264:  rtsp://    camera_camera_camera_camera_ip_addressip_addressip_addressip_address::::554554554554/h264/video.sdp?camera=25   

Streaming video 1MP H.264:  rtsp://    camera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_address::::554554554554/h264/video.sdp?camera=12    

Streaming video ¼ H.264:   rtsp://    camera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_addresscamera_ip_address::::554554554554/h264/video.sdp?camera=26   

 

Esempio, telecamera Evolution con il segueEsempio, telecamera Evolution con il segueEsempio, telecamera Evolution con il segueEsempio, telecamera Evolution con il seguente indirizzo IP, 192.168.0.200, porta 554 nte indirizzo IP, 192.168.0.200, porta 554 nte indirizzo IP, 192.168.0.200, porta 554 nte indirizzo IP, 192.168.0.200, porta 554  
(Porta 554 = stream H.264 rtsp)(Porta 554 = stream H.264 rtsp)(Porta 554 = stream H.264 rtsp)(Porta 554 = stream H.264 rtsp)    

In primo luogo attivare la modalità multi-stream e quindi impostare il flusso della telecamera principale su 4 MP 
H.264 e il flusso della seconda telecamera su ¼ MP MJPEG. Utilizzando le due URL seguenti, sarà possibile 
visualizzare i due flussi tramite il lettore multimediale. 

Per visualizzare il flusso video H.264 4MP usare rtsp://192.168.0.200:554/h264/video.sdp?camera= 13     

Per visualizzare il flusso video ¼ MP MJPEG usare http://192.168.0.200:80/video.cgi?camera=26 
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13 Collegamento via ONVIF Profile S o PSIA 
    

13.1 Telecamera Evolution con un driver PSIA 
Per usare una telecamera della gamma Evolution è possibile utilizzare il dispositivo hardware PSIA Conformant 
quando si aggiunge hardware della telecamera per il sistema NVR. Impostare il tipo di codec e la risoluzione della 
telecamera desiderati prima di aggiungere la telecamera. 

Si prega di notare che il driver PSIA utilizza normalmente RTSP per trasferire il video dalla telecamera. La telecamera 

Evolution invia i dati MJPEG utilizzando lo standard MJPEG RTP RFC 2435. Questo standard non è adatto per le 
immagini JPEG con una larghezza superiore a 2040. Questo significa che RTSP non può essere utilizzato per 
trasferire il video MJPEG 2144 x 1944 dalla telecamera.  Se si desidera eseguire lo streaming video MJPEG a 2144 

x 1944 sarà necessario sostituire il metodo di streaming utilizzato dal driver PSIA con lo streaming HTTP Multipart. 
Questo è reperibile nella scheda Impostazioni al momento della selezione del dispositivo telecamera PSIA. 

 

13.2 Telecamera Evolution con driver ONVIF Profile S 
Per usare una telecamera della gamma Evolution è possibile utilizzare il driver hardware Dispositivo ONVIF 
Conformant quando si aggiunge hardware telecamera per il sistema NVR. Prima di aggiungere la telecamera al 
sistema NVR è necessario impostare la telecamera sul tipo di codec e la risoluzione desiderati.  

Si prega di notare che il driver ONVIF utilizza RTSP per trasferire il video dalla telecamera. La telecamera Evolution 
invia i dati MJPEG utilizzando lo standard MJPEG RTP RFC 2435. Questo standard non è adatto per le immagini 

JPEG con una larghezza superiore a 2040. Questo significa che RTSP non può essere utilizzato per trasferire il video 
MJPEG 2144 x 1944 dalla telecamera.  Qualsiasi altra risoluzione MJPEG o H.264 può essere trasmessa utilizzando 
il driver ONVIF.  

 

14 Risoluzione dei problemi e supporto tecnico 
Se il funzionamento della telecamera non procede come previsto, utilizzare il seguente elenco di controllo per 
assicurarsi che tutti i componenti del sistema funzionino correttamente. 

 

• L'interfaccia web non è disponibile nel browser L'interfaccia web non è disponibile nel browser L'interfaccia web non è disponibile nel browser L'interfaccia web non è disponibile nel browser Utilizzare lo strumento di configurazione IP per 
confermare di avere l'indirizzo corretto e che non ci siano conflitti di indirizzi IP. Controllare anche le 
impostazioni di rete per assicurarsi che la telecamera si trovi sulla stessa sub‐LAN o sia raggiungibile con il 
routing. 

• L'interfaccia web non riesce a mostrare un'immagine dal vivo L'interfaccia web non riesce a mostrare un'immagine dal vivo L'interfaccia web non riesce a mostrare un'immagine dal vivo L'interfaccia web non riesce a mostrare un'immagine dal vivo Controllare le impostazioni di sicurezza 
del browser. 

• Il rilevamento del movimento non funziona correttamente Il rilevamento del movimento non funziona correttamente Il rilevamento del movimento non funziona correttamente Il rilevamento del movimento non funziona correttamente Almeno una regione di rilevamento del 
movimento deve essere definita e in uso. Sul pannello Motion Detection (rilevamento del movimento), la 
modalità VMD deve essere impostata su Motion Detection. Verificare le impostazioni di Dimensione e 
Sensibilità per garantire che il movimento possa essere rilevato. 

• L'immagine della telecamera si arresta o perde fotogrammi L'immagine della telecamera si arresta o perde fotogrammi L'immagine della telecamera si arresta o perde fotogrammi L'immagine della telecamera si arresta o perde fotogrammi Ciò è probabilmente dovuto a un problema 
di connettività di rete, soprattutto per telecamere collegate a reti wireless o Internet pubblico. Tentare di 
ridurre le impostazioni di Qualità o Risoluzione JPEG nell'interfaccia web della telecamera. 

• Una porzione dell'immagine èUna porzione dell'immagine èUna porzione dell'immagine èUna porzione dell'immagine è    sovra o sotto sovra o sotto sovra o sotto sovra o sotto esposta esposta esposta esposta Impostare la Luminosità o tentare di utilizzare 
un'impostazione EV che aggiungerà 'sovraesposizione' o 'sottoesposizione' alla luminosità della scena. 

• C'è una zona luminosa nella scena e non è visibile alcun dettaglio, ma ci sono anche aree scure C'è una zona luminosa nella scena e non è visibile alcun dettaglio, ma ci sono anche aree scure C'è una zona luminosa nella scena e non è visibile alcun dettaglio, ma ci sono anche aree scure C'è una zona luminosa nella scena e non è visibile alcun dettaglio, ma ci sono anche aree scure 
dove ugualmente non è visibile alcun dettdove ugualmente non è visibile alcun dettdove ugualmente non è visibile alcun dettdove ugualmente non è visibile alcun dettaglio aglio aglio aglio Abilitare la funzione WDR. Questo renderà le aree scure 
più luminose, ma non avrà un impatto sulle aree luminose. Quindi regolare le impostazioni EV in modo che 
le aree luminose siano sottoesposte e le aree scure siano sovraesposte. In funzione delle differenze di luce, 
le impostazioni WDR possono essere regolate in modo da ottenere l'immagine migliore.   
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14.1 Contattare il supporto tecnico 
Se nessuna di queste raccomandazioni risolve il problema, si prega di inviare una e-mail a 
support@oncamgrandeye.com. Includere una descrizione dettagliata del problema, il numero di modello della 
telecamera che si sta utilizzando e tutte le informazioni di configurazione. 
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15 Copyright e note legali  
ONCAM GLOBAL GROUP CONTRATTO DI LICENZA UTENTE FINALE AVVISO AGLI UTENTI LEGGERE IL 
CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE PER L'UTENTE FINALE ("EULA") APPLICABILE PRIMA DI INSTALLARE IL 
SOFTWARE IN QUANTO È RILEVANTE PER I DIRITTI E LE RISOLUZIONI LEGALI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL 
SOFTWARE. CONTATTARE ONCAM GLOBAL GROUP PER UNA COPIA DELLA LICENZA APPLICABILE. 

 

Copiando, installando o utilizzando in tutto o in parte questo software si accettano tutti i termini e le condizioni di 
EULA e le relative modifiche, tra cui, ma non limitatamente a, le limitazioni di utilizzo di cui all'articolo 2; trasferibilità 
all'articolo 4; garanzia di cui agli articoli 6 e 7; passivo di cui all'articolo 8; connettività e privacy nella Sezione 14; e 
disposizioni ed eccezioni specifiche di cui all'articolo 15. L'utente accetta che EULA è equivalente a qualsiasi 
strumento negoziato scritto e firmato da voi. EULA ha valore esecutivo contro di voi e qualsiasi soggetto giuridico 
che abbia ottenuto il software e per conto del quale venga utilizzato, ad esempio, se applicabile, il vostro datore di 
lavoro. Non utilizzare o installare il software se non si accettano i termini di questa licenza.  

 

Si prega di contattare Oncam Grandeye per i termini di utilizzo e le limitazioni sulla restituzione del software per un 
rimborso. Oncam Grandeye e i relativi fornitori possiedono o concedono in licenza tutta la proprietà intellettuale del 
software. Il software è concesso in licenza, non venduto. Oncam Grandeye permette di copiare, scaricare, installare, 
utilizzare o comunque beneficiare delle funzionalità o della proprietà intellettuale del software solo in conformità con i 
termini di EULA e le sue eventuali modifiche. L'uso di alcune unità Oncam Grandeye e di alcuni materiali di terze 
parti e altri servizi inclusi o cui si acceda tramite il software può essere soggetto ad altri termini e condizioni 
solitamente reperibili in un contratto di licenza separato. Il software può includere l'attivazione del prodotto e altre 
tecnologie progettate per impedire l'uso e la copia non autorizzati. Questa tecnologia può far sì che il computer si 
connetta automaticamente a Internet e impedire utilizzi non consentiti del software. 
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16 Appendice A - Caratteristiche tecniche 
Le pagine seguenti contengono le Caratteristiche tecniche della gamma di telecamere Evolution. 
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Telecamera Indoor EvolutionTelecamera Indoor EvolutionTelecamera Indoor EvolutionTelecamera Indoor Evolution    

Modello  EVOEVOEVOEVO----05NID (Struttura bianca)05NID (Struttura bianca)05NID (Struttura bianca)05NID (Struttura bianca)     EVOEVOEVOEVO----05NJD 05NJD 05NJD 05NJD (Struttura nera)(Struttura nera)(Struttura nera)(Struttura nera)    

Generali  

Campo visivo  360°  

Sensore di immagine  5 megapixel; Formato dell'array (Attivo) 2592H x 1944V = 5.038.848 pixel; Sensore CMOS 1/2,5-pollici 

Angolo visivo  180° emisfero  

Obiettivi 185° 1,6 mm / F2.0 

Illuminazione minima  0,2 lux = 50 IRE F/2.0 (6500K) 

Frame rate  10 fps tipico a risoluzione massima e fino a 15 fps per tutte le altre risoluzioni  

Rilevamento del movimento video 12 regioni di interesse; VMD; risposta configurabile; caratteristiche regolabili  

Ingresso esterno  1x ingresso contatto 

Uscita esterna  1x uscita contatto 

Sicurezza  Protezione con password configurabile 

Gestione avanzata degli eventi  Innescato dal movimento, ingresso esterno o un evento HTTP, configurabile da risultato, uscita esterna, upload 
FTP/SMTP,  
(Registrazione locale, funzione futura tramite aggiornamento firmware) 

Reti  TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP, RSTP 

Privacy  10 regioni privacy configurabili  

Scheda SD  Slot per scheda SD incorporato (futura funzione tramite aggiornamento firmware) 

Connessioni audio  Audio in, ingresso microfono con jack da 3,5 mm; via RTSP utilizzando il codec G711 (frequenza di campionamento 
μLaw - 8K), via ONVIF S 

Video analogico Out Collegamento BNC - selezionabile tra PAL o NTSC 

Rapporto segnale-rumore 45dB 

Gamma bilanciamento del bianco  Bilanciamento del bianco automatico (Gamma = ca. 2500K ~ 8000K) 

Porte  

elettriche  RJ45 per 100Base-TX; jack d'ingresso 2,1 mm DC, 6-pin 1,5 mm Phoenix per I/O esterno, BNC per l'uscita video di 

prova 

Tipo cavo di rete  CAT5 o migliore per 100Base-TX  

Ingresso alimentazione  Alimentazione 12V, 1.0A (min) “LPS o NEC Classe 2” o Power over Ethernet (PoE), IEEE standard 802.3af 

Consumo energetico  8W max  

Video  

Stream video 1 & 2 Codec H.264 Alto, Livello 5 / MJPEG (entrambi i flussi configurabili) 

Stream video   1 & 2 Livello di 

compressione  

Regolazione multi-livello di compressione   

Stream video   1 & 2 Risoluzione pixel   Fisheye a: ¼ MegaPixel (528x480), 1Mp (1056x960), 2Mp (1488x1360), 4Mp (2144x1944) 

Stream video 3 Codec  MJPEG  

Stream video 3 Regolazione multi-livello di compressione e telaio (max 15 fps) 

Risoluzione stream video 3 Pixel  Fisheye a: ¼ Megapixel (528x480) 
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Controllo dell'immagine  Impostazioni: luminosità/contrasto/saturazione/compensazione dell'esposizione; qualità di compressione; 

parete/soffitto/supporto tavolo  

Miglioramento immagine  Ampia gamma dinamica - Maggiore di 90db 

VMS / NVR / HDVR supportati  La maggior parte dei principali sistemi VMS / VMS / HDVR (contattare Oncam vendite per un elenco aggiornato) 

Compatibilità con i browser web  Internet Explorer IE9 (con plug-in ActiveX, in dotazione), Firefox 23, Chrome 29, utilizzando QuickTime, versione 

minima 7 

Numero di utenti Unicast supportati Fino a 20 utenti simultanei a seconda delle impostazioni delle risoluzioni 

Controllo del bit rate Opzioni selezionabili: controllo costante del bit rate; controllo limite bit rate; controllo costante della qualità  

Requisiti minimi di sistema 

Processore e memoria Computer con 1Ghz 32-bit (x86) o 64 bit (x64) e con un minimo di 512 MB  

Sistema operativo Windows Vista 32-bit con Service Pack 2 (SP2) o maggiore / 64 bit con Service Pack (SP2) o maggiore 

Spazio su disco rigido Windows Vista 32-bit = minimo 70MB / Windows Vista 64-bit = 120MB minimo 

Display Monitor super VGA (800 x 600) di risoluzione superiore con 256 colori 

Periferiche Connessione di rete 100Mbits o maggiore, mouse o dispositivo di puntamento compatibile, tastiera   

Supporto telecamera  

meccanico   Montaggio a superficie (o con una gamma di accessori di montaggio per l'installazione su palo / parete / in 
sospensione) 

Peso  0,58 kg   
Struttura   Piastra posteriore di metallo con cupola in policarbonato e coperchio di custodia 

Ambiente  

Temperatura di esercizio  -40 a +55°C  
Temperatura di stoccaggio  -40 a +70°C  
Umidità di funzionamento Fino a 98% (in base alla norma BS EN 60068-2-30) 
Grado di protezione infiltrazioni Conforme IP54 – Solo per uso interno 
Certificazioni / Valori nominali / Brevetti 
Brevetti  15 brevetti; 15 brevetti in corso; 20 brevetti concessi in licenza  
Approvazioni  IEEE802.3af Classe 2; EMC: (CISPR Classe A) FCC; CE; ICES-003; Sicurezza: UL60950  
Altri prodotti correlati  Pacchetto integrazione Oncam Grandeye SDK, Accessori Evolution, Strumento di configurazione IP, Visualizzatore di 

360°, OnVu360 
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Telecamera nascosta Indoor EvolutionTelecamera nascosta Indoor EvolutionTelecamera nascosta Indoor EvolutionTelecamera nascosta Indoor Evolution    

Modello  EVOEVOEVOEVO----05NCD05NCD05NCD05NCD    

Generali  

Campo visivo  360°  
Sensore di immagine  5 megapixel; Formato dell'array (Attivo) 2592H x 1944V = 5,038,848 pixel; Sensore CMOS 1/2,5-pollici 
Angolo visivo  180° emisfero  
Obiettivi 185° 1,6 mm / F2.0 
Illuminazione minima  0,2 lux = 50 IRE F/2.0 
Frame rate  10 fps tipico a risoluzione massima e fino a 15 fps per tutte le altre risoluzioni  
Rilevamento del movimento video 12 regioni di interesse; VMD; risposta configurabile; caratteristiche regolabili  
Ingresso esterno  1x ingresso contatto 
Uscita esterna  1x uscita contatto 
Sicurezza  Protezione con password configurabile 
Gestione avanzata degli eventi  Innescato dal movimento, ingresso esterno o evento HTTP, configurabile da risultato; uscita esterna, upload 

FTP/SMTP,  
(registrazione locale, funzione futura tramite aggiornamento del firmware) 

Reti / Protocollo IP supportati TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP, RSTP 
Privacy  10 regioni privacy configurabili  
Scheda SD Slot per scheda SD incorporato (futura funzione tramite aggiornamento firmware) 
Connessioni audio Audio in, ingresso microfono con jack da 3,5 mm; via RTSP utilizzando il codec G711 (frequenza di campionamento 

μLaw - 8K), via ONVIF S 
Video analogico Out Collegamento BNC - selezionabile tra PAL o NTSC 
Rapporto segnale-rumore 45dB 
Gamma bilanciamento del bianco Bilanciamento del bianco automatico (Gamma = ca. 2500K ~ 8000K) 

Porte  

elettriche  RJ45 per 100Base-TX;  jack d'ingresso 2,1 mm DC, 6-pin 1,5 mm Phoenix per I/O esterno, BNC per l'uscita video di 
prova 

Tipo cavo di rete  CAT5 o migliore per 100Base-TX  
Ingresso alimentazione  Alimentazione 12V, 1.0A (min) “LPS o NEC Classe 2” o Power over Ethernet (PoE), IEEE standard 802.3af 
Consumo energetico  8W max  
Video  
Stream video 1 & 2 Codec H.264 Alto, Livello 5 / MJPEG (entrambi i flussi configurabili) 
Stream video 1 & 2 Livello di 
compressione  

Regolazione multi-livello di compressione  

Stream video 1 & 2 Risoluzione pixel  Fisheye a: ¼ MegaPixel (528x480), 1Mp (1056x960) , 2Mp (1488x1360), 4Mp (2144x1944) 
Stream video 3 Codec  MJPEG  
Stream video 3  Regolazione compressione e velocità fotogrammi multilivello (max 15fps) 
Risoluzione stream video 3 Pixel  Fisheye a: ¼ Megapixel (528x480) 

 
IT_C3983M (3/14)



 

 

 

 

 

 

 

55 
 

Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360Guida per l'installazione e l'utilizzo: Oncam Grandeye 360°°°°    Gamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere EvolutionGamma di telecamere Evolution    
Versione 2.4 | Gennaio 2014 | Oncam Grandeye, 115 Hammersmith Road, Londra. W14 0QH. Regno Unito 
T: +44 (0)20 7371 6640 | E: info@oncamgrandeye.com | W: www.oncamgrandeye.com  
 

 

Controllo dell'immagine  Impostazioni: compensazione luminosità/contrasto/saturazione/esposizione; qualità di compressione, 

parete/soffitto/supporto tavolo 
Miglioramento immagine  Ampia gamma dinamica - Maggiore di 90db 
VMS / NVR / HDVR supportati   La maggior parte dei principali sistemi VMS / VMS / HDVR (contattare il servizio Vendite di Oncam per un elenco 

aggiornato) 
Compatibilità con i browser web  Internet Explorer IE9 (con plug-in ActiveX, in dotazione), Firefox 23, Chrome 29, utilizzando QuickTime, versione 

minima 7 
Numero di utenti Unicast supportati Fino a 20 utenti simultanei a seconda delle impostazioni delle risoluzioni 
Controllo del bit rate Opzioni selezionabili: controllo costante del bit rate; controllo limite bit rate; controllo costante della qualità  

Requisiti minimi di sistema 

Processore e memoria Computer con 1Ghz 32-bit (x86) o 64 bit (x64) e con un minimo di 512 MB  
Sistema operativo Windows Vista 32-bit con Service Pack 2 (SP2) o maggiore / 64 bit con Service Pack (SP2) o maggiore 
Spazio su disco rigido Windows Vista 32-bit = minimo 70MB / Windows Vista 64-bit = 120MB minimo 
Display Monitor super VGA (800 x 600) di risoluzione superiore con 256 colori 
Periferiche Connessione di rete 100Mbits o maggiore, mouse o dispositivo di puntamento compatibile, tastiera   

Supporto telecamera  

meccanico   Dietro al soffitto o alla parete per nascondere il modulo telecamera dalla vista mediante anello adattatore a incasso  
Peso  0,45 kg   
Struttura  Modulo telecamera in alluminio pressofuso con adattatore di montaggio e anello di bloccaggio in policarbonato   
Ritaglio richiesto  Diametro ritagliato; 64 mm, spessore soffitto o parete max / min; 3 mm – 25 mm   

Ambiente  

Gamma della temperatura di 
funzionamento  

-40 a +55°C 

Temperatura di stoccaggio  -40 a +70°C 
Umidità di funzionamento Fino a 98% (in base alla norma BS EN 60068-2-30) 

Certificazioni / Valori nominali / Brevetti 

Brevetti  15 brevetti; 15 brevetti in corso; 20 brevetti concessi in licenza  
Approvazioni  IEEE802.3af Classe 2; EMC: (CISPR Classe A) FCC; CE; ICES-003; Sicurezza: UL60950  
Altri prodotti correlati  Pacchetto integrazione Oncam Grandeye SDK, Accessori Evolution, Strumento di configurazione IP, Visualizzatore di 

360°, OnVu360 
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Telecamera Dome per esterni EvolutionTelecamera Dome per esterni EvolutionTelecamera Dome per esterni EvolutionTelecamera Dome per esterni Evolution    

Modello  EVOEVOEVOEVO----05NMD 05NMD 05NMD 05NMD (Struttura bianca)(Struttura bianca)(Struttura bianca)(Struttura bianca)    EVOEVOEVOEVO----05NND 05NND 05NND 05NND (Strut(Strut(Strut(Struttura nera)tura nera)tura nera)tura nera)    

Generali  

Campo visivo  360°  
Sensore di immagine  5 megapixel; Formato dell'array (Attivo) 2592H x 1944V = 5,038,848 pixel; Sensore CMOS 1/2,5-pollici 
Angolo visivo  180° emisfero  
Obiettivi 185° 1,6 mm / F2.0 
Illuminazione minima  0,2 lux = 50 IRE F/2.0 (6500k) 
Frame rate  10 fps tipico a risoluzione massima e fino a 15 fps per tutte le altre risoluzioni  
Rilevamento del movimento video 12 regioni di interesse; VMD; risposta configurabile; caratteristiche regolabili  
Ingresso esterno  1x ingresso contatto 
Uscita esterna  1x uscita contatto 
Sicurezza  Protezione con password configurabile 
Gestione avanzata degli eventi Innescato dal movimento, ingresso esterno o evento HTTP, configurabile da risultato, uscita esterna, upload 

FTP/SMTP,  
(Registrazione locale, funzione futura tramite aggiornamento firmware) 

Reti  TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP, RSTP 
Privacy  10 regioni privacy configurabili  
Scheda SD Slot per scheda SD incorporato (futura funzione tramite aggiornamento firmware) 
Connessioni audio Audio in, ingresso microfono con jack da 3,5 mm; via RTSP utilizzando il codec G711 (frequenza di campionamento 

μLaw - 8K), via ONVIF S 
Video analogico Out Collegamento BNC - selezionabile tra PAL o NTSC 
Rapporto segnale-rumore 45dB 
Gamma bilanciamento del bianco Bilanciamento del bianco automatico (Gamma = ca. 2500K ~ 8000K) 

Porte  

elettriche  RJ45 per 100Base-TX;  jack d'ingresso 2,1 mm DC, 6-pin 1,5 mm Phoenix per I/O esterno, BNC per l'uscita video 

di prova 
Tipo cavo di rete  CAT5 o migliore per 100Base-TX  
Ingresso alimentazione  Alimentazione 12V, 1.0A (min) “LPS o NEC Classe 2” o Power over Ethernet (PoE), IEEE standard 802.3af 
Consumo energetico  8W max  

Video  

Stream video 1 & 2 Codec H.264 Alto, Livello 5 / MJPEG (entrambi i flussi configurabili) 
Stream video 1 & 2 Livello di 

compressione  
Regolazione multi-livello di compressione  

Stream video 1 & 2 Risoluzione pixel  Fisheye a: ¼ MegaPixel (528x480), 1Mp (1056x960) , 2Mp (1488x1360), 4Mp (2144x1944) 
Stream video 3 Codec  MJPEG 
Stream video 3  Regolazione multi-livello di compressione e telaio (max 15 fps) 
Risoluzione stream video 3 Pixel  Fisheye a: ¼ Megapixel (528x480) 
Controllo dell'immagine Impostazioni: compensazione luminosità/contrasto/saturazione/esposizione; qualità di compressione, 

parete/soffitto/supporto tavolo 
Miglioramento immagine  Ampia gamma dinamica - Maggiore di 90db 
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VMS / NVR / HDVR supportati La maggior parte dei principali sistemi VMS / VMS / HDVR (contattare il servizio Vendite di Oncam per un elenco 

aggiornato) 
Compatibilità con i browser web Internet Explorer IE9 (con plug-in ActiveX, in dotazione), Firefox 23, Chrome 29, utilizzando QuickTime, versione 

minima 7 
Numero di utenti Unicast supportati Fino a 20 utenti simultanei a seconda delle impostazioni delle risoluzioni 
Controllo del bit rate Opzioni selezionabili: controllo costante del bit rate; controllo limite bit rate; controllo costante della qualità  

Requisiti minimi di sistema 

Processore e memoria Computer con 1Ghz 32-bit (x86) o 64 bit (x64) e con un minimo di 512 MB  
Sistema operativo Windows Vista 32-bit con Service Pack 2 (SP2) o maggiore / 64 bit con Service Pack (SP2) o maggiore 
Spazio su disco rigido Windows Vista 32-bit = minimo 70MB / Windows Vista 64-bit = 120MB minimo 
Display Monitor super VGA (800 x 600) di risoluzione superiore con 256 colori 
Periferiche Connessione di rete 100Mbits o maggiore, mouse o dispositivo di puntamento compatibile, tastiera   

Supporto telecamera  

meccanico   Montaggio a superficie (o con una gamma di accessori di montaggio per l'installazione su palo / parete / in 

sospensione) 
Peso  0,92 kg   
Struttura  Struttura con base in alluminio pressofuso con cupola trasparente in policarbonato e piastra di copertura 

Ambiente  

Temperatura di esercizio  -40 a +55°C 
Temperatura di stoccaggio  -40 a +70°C 
Umidità di funzionamento Fino a 98% (in base alla norma BS EN 60068-2-30) 
Valutazione di protezione alle 

infiltrazioni 
Conforme IP66 

Certificazioni / Valori nominali / Brevetti 

Brevetti  15 brevetti; 15 brevetti in corso; 20 brevetti concessi in licenza  
Approvazioni  IEEE802.3af Classe 2; EMC: (CISPR Classe A) FCC; CE; ICES-003; Sicurezza: UL60950  
Altri prodotti correlati  Pacchetto integrazione Oncam Grandeye SDK, Accessori Evolution, Strumento di configurazione IP, Visualizzatore 

360°, OnVu360 
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17 Appendice B - Frame Rate, Risoluzione ed esigenze di 
stoccaggio 

C 

Impostazioni predefiniteImpostazioni predefiniteImpostazioni predefiniteImpostazioni predefinite    

H.264H.264H.264H.264    

    

4MP4MP4MP4MP   (2144x1944) 10fps  Impostazioni bit rate costanti    5 Mbits/s 24hr = 54GB **** 

2MP2MP2MP2MP   (1488 x1360) 15fps  Impostazioni bit rate costanti    3 Mbits/s 24hr = 40GB **** 

1MP1MP1MP1MP  (1056 x 1056) 15fps  Impostazioni bit rate costanti  1.5 Mbits/s 24hr = 16GB ****    

1/4MP1/4MP1/4MP1/4MP  (528 x 480) 15fps  Impostazioni bit rate costanti 0.8 Mbits/s 24hr= 8GB **** 

                * Sulla base della stessa scena, con condizioni di luce medie costanti * Sulla base della stessa scena, con condizioni di luce medie costanti * Sulla base della stessa scena, con condizioni di luce medie costanti * Sulla base della stessa scena, con condizioni di luce medie costanti     

    

    

MJPEGMJPEGMJPEGMJPEG    

    

4MP4MP4MP4MP   (2144x1944) 10fps Dimensione media del file    640KB Bit rate medio   52.4 Mbits/s 24hr = 552,96 GB **** 

2MP2MP2MP2MP   (1488 x1360) 15fps Dimensione media del file    350KB Bit rate medio   43.0 Mbits/s 24hr = 453,60 GB **** 

1MP1MP1MP1MP  (1056 x 1056) 15fps Dimensione media del file    188KB Bit rate medio   23.1 Mbits/s 24hr = 243,65 GB **** 

1/4MP1/4MP1/4MP1/4MP  (528 x 480) 15fps Dimensione media del file      62KB Bit rate medio     7.6 Mbits/s 24hr = 80,35 GB ****    

                * Sulla base della stessa scena, con condizioni di luce medie costanti  * Sulla base della stessa scena, con condizioni di luce medie costanti  * Sulla base della stessa scena, con condizioni di luce medie costanti  * Sulla base della stessa scena, con condizioni di luce medie costanti      

    

NoteNoteNoteNote    

I valori di frame rate, dimensioni e larghezza di banda sono approssimativi e dipendono da 
compressione, impostazioni di qualità, numero di spettatori simultanei e dalla quantità di 
dettagli e movimento in una scena.  

 

Sono disponibili ulteriori comandi CGI. Gli sviluppatori di software che hanno necessità di 
accedere all'interfaccia completa API devono contattare support@oncamgrandeye.com per 
ulteriori dettagli. 

    

18 Appendice C – NVR e Partner stoccaggio 
 

Per un elenco aggiornato dei partner NVR / VMS che supportano le telecamere Oncam Grandeye 
360° IP, si prega di visitare il sito web Oncam Grandeye www.oncamgrandeye.com    
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19 Appendice D – Dima di foratura, Telecamere Outdoor Dome 
Evolution – Regno Unito 

Dima di foratura, formato 'A4' (Regno Unito / Europa) 
Le pagine che seguono riportano la dima di foratura per l'installazionel'installazionel'installazionel'installazione della mini dome Evolution 
Outdoor. Deve essere stampata così come è, senza ridimensionamento, in modo che siano 
mantenute le misurazioni di perforazione corrette. 

In caso di dubbio, verificare lIn caso di dubbio, verificare lIn caso di dubbio, verificare lIn caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.e misure della dima stampata prima della foratura.e misure della dima stampata prima della foratura.e misure della dima stampata prima della foratura.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Scala 1:1 nella stampa 
di formato europeo 

'A4'  
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20 Appendice E – Dima di foratura, Telecamere Outdoor Dome 
Evolution – USA 

Dima di foratura, formato 'A' (USA) 
Le pagine che seguono riportano la dima di foratura per l'installazione della mini dome Evolution 
Outdoor. Deve essere stampata così come è, senza ridimensionamento, in modo che siano 
mantenute le misurazioni di perforazione corrette. 

In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scala 1:1 quando 
stampato come 

Dimensione formato 
USA 'A'  
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21 Appendice F – Dima di foratura, Telecamera per interni 
Evolution – Regno Unito 

Dima di foratura, formato 'A4' (Regno Unito / Europa) 
La pagina seguente è la dima di foratura per l'installazione della mini dome per esterni Evolution. 
Deve essere stampata così come è, senza ridimensionamento, in modo che siano mantenute le 
misurazioni di perforazione corrette. 

In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Scala 1:1 nella stampa 
di formato europeo 

‘A4’ 
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22 Appendice G – Dima di foratura, telecamera per interni 
Evolution - USA 

Dima di foratura, formato ‘A’ (USA) 
La pagina seguente rappresenta la dima di foratura per l'installazione della mini dome per esterni 
Evolution. Deve essere stampata così come è, senza ridimensionamento, in modo che siano 
mantenute le misurazioni di perforazione corrette.  
In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.In caso di dubbio, verificare le misure della dima stampata prima della foratura.    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scala 1:1 quando 
stampato come 

Dimensione formato 
USA ‘A’ 
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