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Avvisi importanti 

Per maggiori informazioni sugli avvisi importanti specifici dei prodotti Pelco e informazioni correlate, 
vedere www.pelco.com/legal. 

Avvisi normativi 

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti 
due condizioni: (1) questo dispositivo non deve generare interferenze dannose e (2) deve accettare 
qualsiasi interferenza ricevuta, tra cui quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. 

Interferenze radiotelevisive 

Questo dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di 
Classe A, secondo la Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per garantire una protezione 
adeguata dalle interferenze dannose quando il dispositivo viene fatto funzionare in ambito commerciale. 
Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e 
utilizzato secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. Il funzionamento di questo dispositivo in aree residenziali può causare interferenze 
dannose, nel qual caso l'utente è tenuto a risolvere il problema a proprie spese. 

Variazioni e modifiche non espressamente approvate dal produttore o dall'ente di registrazione di questo 
dispositivo possono annullare la facoltà di utilizzarlo ai sensi delle norme FCC (Federal Communications 
Commission). 

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). 

EMC coreano classe A 
 

 

Dichiarazione di garanzia 

Per informazioni sulla garanzia dei prodotti Pelco e informazioni correlate, visitare www.pelco.com/ 
warranty. 

Avvisi di sicurezza UL 

Questo prodotto deve essere fornito come Listed Power Unit con il contrassegno "L.P.S."  
(o "Limited Power Source") e valori nominali di uscita 24 Vac, 50/60 Hz, 1,28 min. o 48 Vdc, 0,35A min. 

Il prodotto deve essere installato da personale qualificato e la sua installazione deve avvenire 
conformemente alla normativa locale. 
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Introduzione 
Le telecamere IP Next Gen Sarix® Serie IBE uniscono ai vantaggi della tecnologia SureVision 3.0,  
che offre prestazioni avanzate in condizioni di scarsa illuminazione, quelli delle funzionalità Wide 
Dynamic Range (WDR) e anti-bloom di Pelco. Esse fanno parte della gamma di telecamere  
Enhanced (E) di Pelco e forniscono immagini di qualità e prestazioni all'avanguardia nel settore. 

Le telecamere Bullet Next Gen della serie IBE sono facili da installare, offrono svariate opzioni di 
montaggio e utilizzano un browser Web standard per facilitare la configurazione e la gestione remota. 

Le telecamere Next Gen della serie IBE si collegano con facilità ai sistemi Pelco IP e ibridi, quali 
VideoXpert™, Endura® versione 2.0 (o successive) e Digital Sentry® versione 7.3 (o successive). 
Questo modello di telecamera è inoltre conforme a ONVIF Profilo S, Profilo G e Profilo Q per la 
connessione con software di terze parti. Pelco offre un'API (interfaccia di programmazione applicazione) 
e un kit per gli sviluppatori software (SDK) che consentono l'interfacciamento con le telecamere IP Pelco. 

Il presente documento descrive le procedure di installazione e impostazione iniziali per l'uso della 
telecamera. Per maggiori informazioni sull'uso della telecamera, fare riferimento al manuale d'uso 
specifico del prodotto. 

NOTA: per maggiori informazioni sulla documentazione del prodotto in inglese e in altre lingue,  
visitare il sito www.pelco.com/sarix e selezionare Next Gen IBE Series Bullet Camera. 
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Modelli 
IBE129-1I  Da interno, gamma focale 3 ~ 9 mm, con illuminazione IR, 1MPx, bianco 
IBE129-1R Da esterno, gamma focale 3 ~ 9 mm, con illuminazione IR, 1MPx, grigio chiaro 
IBE229-1I  Da interno, gamma focale 3 ~ 9 mm, con illuminazione IR, 2MPx, bianco 
IBE229-1R Da esterno, gamma focale 3 ~ 9 mm, con illuminazione IR, 2MPx, grigio chiaro 
IBE222-1I  Da interno, gamma focale 9 ~ 22 mm, con illuminazione IR, 2MPx, bianco 
IBE222-1R Da esterno, gamma focale 9 ~ 22 mm, con illuminazione IR, 2MPx, grigio chiaro 
IBE329-1I  Da interno, gamma focale 3 ~ 9 mm, con illuminazione IR, 3MPx, grigio chiaro, bianco 
IBE329-1R Da esterno, gamma focale 3 ~ 9 mm, con illuminazione IR, 3MPx, grigio chiaro 
IBE322-1I  Da interno, gamma focale 9 ~ 22 mm, con illuminazione IR, 3MPx, bianco 
IBE322-1R Da esterno, gamma focale 9 ~ 22 mm, con illuminazione IR, 3MPx, grigio chiaro 

Attacchi consigliati 
IBEPLMT-E Attacco per palo, da esterno, grigio chiaro 
IBEWLMT-E Attacco per parete, da esterno, grigio chiaro 
IBEWLMT-I Attacco per parete, da interno, bianco 
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Operazioni preliminari 
Prima di installare il dispositivo, leggere attentamente le informazioni contenute nella sezione  
del manuale dedicata all'installazione. 

NOTA: 

• Pelco consiglia di collegare la telecamera a una rete che assegna gli indirizzi alle periferiche 
mediante server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).  

• Non utilizzare un hub di rete quando si configurano le impostazioni di rete per il dispositivo.  

• Per garantire l'accesso sicuro al dispositivo, proteggerlo mediante firewall quando lo si collega  
a una rete. 
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Modelli di telecamere Bullet 

Elenco delle parti fornite 
Q.tà  Descrizione 

1 Telecamera Bullet 

1 Morsettiera per alimentazione 

1 Morsettiera per allarme 

5 Viti autofilettanti M4 

5 Viti di ancoraggio di plastica 

1 Punta Torx T20 

 1  Telecamera Bullet Next Gen Serie IBE - Manuale di installazione 

 1  Scheda Istruzioni importanti per la sicurezza  

1 Scheda risorse 

Elenco delle parti fornite dall'utente 
Oltre agli utensili e ai cavi standard richiesti per l'installazione di un sistema di videosorveglianza, 
occorre disporre dei seguenti elementi: 

Q.tà  Descrizione 

1 Cavo Cat 5 (o superiore) con connettore RJ-45; accertarsi che il cavo disponga della 
terminazione adatta per l'applicazione (PoE o non-PoE) 

1  Cacciavite Philips n. 2 

1  Micro SD Card, fino a 128 GB SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-I micro SD Card 

1 Cacciavite per punta inclusa (esagonale da 1/4") 

1  Cavo allarme (opzionale) 

1 Cavo audio (opzionale) 

Etichetta del prodotto 
L'etichetta del prodotto riporta il numero di modello, il codice della data, il numero di serie  
e l'indirizzo MAC (Media Access Control). Queste informazioni potrebbero essere necessarie per  
la configurazione. L'etichetta del prodotto si trova sulla parte inferiore della telecamera e sul lato  
della confezione del prodotto. 
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Informazioni generali sul prodotto 

 
Telecamera Bullet Next Gen Serie IBE 

 

(1) Base di montaggio: la base di montaggio serve per l'installazione a superficie della telecamera o 
per l'installazione mediante un accessorio di montaggio opzionale (attacco per palo o per parete). 

(2) Viti di arresto: una delle due viti di arresto da serrare dopo aver orientato la telecamera. 

(3) Accesso alla SD Card: micro SD Card integrata con capacità di memorizzazione fino a 128 GB. 

(4) LED di stato infrarossi e telecamera: la telecamera Bullet Next Gen della serie IBE include 
l'illuminazione IR adattiva integrata fino a 30 metri. Sul bordo esterno della telecamera è presente 
una serie di LED disposti a forma di cerchio. 

La telecamera Bullet Next Gen della serie IBE dispone anche di un LED di stato che si accende  
di luce rossa all'accensione, lampeggia di luce verde durante l'avvio, poi si spegne quando la 
telecamera funziona regolarmente. 

(5) Lente telecamera: integrata, varifocale da 3-9 mm o 9-22 mm. 

(6) Tettoia parasole: protezione di plastica contro la luce solare per l'attenuazione della luce  
e del calore. 

(7) Viti: due viti per bloccare la tettoia parasole dopo la regolazione. 
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Installazione 

Slot per micro SD Card e pulsante di default 

Inserire la micro SD Card nello slot previsto a questo scopo per memorizzare video e snapshot. Non rimuovere 

la micro SD Card durante l'accensione della telecamera. 

 

1. Usare un cacciavite a testa piatta per rimuovere il coperchietto rotondo che copre il foro di accesso 

posto sul lato della telecamera. 

 

2. Servendosi di un cacciavite Torx, svitare il coperchio interno.  

NOTA: per registrare sulla micro SD Card senza interruzione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, contattare il 

produttore della micro SD Card per informazioni relative alla sua affidabilità e alla durata di vita prevista. 
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Il pulsante di default si trova sotto il coperchio interno vicino allo slot per micro SD Card. Usare questo 

pulsante per resettare la telecamera ai valori predefiniti. 

 

 

3. Con la telecamera accesa, tenere premuto il pulsante di default servendosi di un attrezzo adatto  

per almeno 20 secondi per ripristinare i valori di fabbrica della telecamera. Fissare nuovamente il 

coperchio metallico interno e quello rotondo esterno. 
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Cavo all-in-one 

 

 
Num. Cavo Pin Definizione Note 

1 Ethernet –   

2 I/O audio Verde Uscita audio Trasmissione audio  

a due vie Rosa Ingresso audio 

3 I/O allarme 

(morsettiera a 5 fili) 

1 Ingresso allarme 2 + Connessione allarme 

2 Ingresso allarme – (comune) 

3 Ingresso allarme 1 + 

4 Uscita allarme –  

5 Uscita allarme + 

4 Alimentazione (DC 12V / AC 24V) 

(morsettiera a 2 fili) 

1 DC 12V – AC 24V Connessione di 

alimentazione 2 DC 12V + AC 24V 

  



12 

Cablaggio della telecamera 

Prima di collegare i cavi, accertarsi che tutti i cavi e l'adattatore di alimentazione si trovino in un ambiente 

asciutto e isolato ermeticamente (ad esempio in scatole impermeabili). 

 

Connessione di alimentazione: 

Collegare un adattatore DC 12V / AC 24V alla morsettiera a 2 fili del cavo all-in-one e alla presa di 

alimentazione. Oppure, collegare il cavo Ethernet al connettore Ethernet del cavo all-in-one, quindi collegare 

l'altra estremità del cavo ad un alimentatore PoE. Si raccomanda di non utilizzare la doppia alimentazione. 

 

Collegamento del cavo Ethernet: 

Collegare un'estremità del cavo Ethernet al connettore Ethernet del cavo all-in-one, quindi collegare l'altra 

estremità allo switch di rete o al PC. 

 

NOTA: se si collega la telecamera direttamente a un PC, può essere necessario usare un cavo Ethernet 

crossover. 

 

NOTA: controllare lo stato dell'indicatore di connessione e i LED di attività. Se i LED sono spenti, verificare 

la connessione LAN. Il LED di connessione verde indica una buona connessione di rete. Il LED di attività 

lampeggia di luce arancione per indicare il traffico di rete.  
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Installazione della telecamera 
 Le telecamere Bullet Next Gen della serie IBE possono essere installate in vari modi: 

1. Installazione direttamente sulla parete.  

• Vedere la sezione Montaggio a superficie: a controsoffitto o a parete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Installazione mediante cassetta di connessione per il montaggio a parete (accessorio opzionale).  

• Vedere la sezione Accessorio per il montaggio a parete: installazione con attacco per 
parete interno (IBEWLMT-I) ed esterno (IBEWLMT-E). 

3. Installazione mediante cassetta di connessione per il montaggio su palo (accessorio opzionale).  

• Vedere la sezione Accessorio per il montaggio su palo: installazione con attacco per 
palo esterno (IBEPLMT-E). 
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Montaggio a superficie: a controsoffitto o a parete 
Guida di installazione 
Le telecamere Bullet Next Gen della serie IBE possono essere installate direttamente su una parete o sul 

soffitto con il supporto di montaggio regolabile a due assi. 

 

1. Collocare la telecamera nella posizione scelta per l'installazione. Sul soffitto o sulla parete, 

contrassegnare la posizione dei due fori per le viti della telecamera. 

 

Se i fori per le viti sono ostruiti dal corpo della telecamera, allentare le tre viti mostrate nelle figure 

sottostanti senza staccarle. Quindi fare ruotare la telecamera in modo da raggiungere i tre fori per le viti. 
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2. Al centro dei fori contrassegnati, disegnare un foro per l'ingresso dei cavi di 30 mm di diametro e forare 

l'apertura. Quindi eseguire un foro per la vite (o per la vite di ancoraggio di plastica, se necessario).  

3. Introdurre il cavo all-in-one attraverso il foro di ingresso cavi. Per le connessioni dei cavi, vedere 

la sezione Cablaggio della telecamera. 

4. Fare combaciare la telecamera con i fori (o le viti di ancoraggio di plastica). Fissare la telecamera 

con le viti autofilettanti M4x31 fornite. 

5. Con un cacciavite Torx, allentare le due viti indicate nella figura sottostante. Non staccare le viti. 

Ruotare la telecamera e orientarla nella direzione desiderata. Infine, serrare le due viti per bloccare 

la telecamera nella posizione voluta.  
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Montaggio a parete: installazione con attacco a parete interno 

(IBEWLMT-I) ed esterno (IBEWLMT-E) 
 
Elenco delle parti fornite 

Q.tà  Descrizione 

 1  Cassetta di connessione per il montaggio a parete 

 3 viti di ancoraggio di plastica 

3 Viti autofilettanti M4 x 25 mm 

5 Viti a testa cilindrica M4 x 12 mm 

3 Rondelle per la tenuta ermetica 

 

Elenco delle parti fornite dall'utente 
Q.tà  Descrizione 

 1  Telecamera Bullet 

1  Cavo Ethernet 

1  Cavo di alimentazione (necessario se PoE non disponibile) 

2  Cavo allarme (opzionale) 

3  Cavo audio (opzionale) 

1 Punta Torx T20 (fornita con la telecamera) 

1  Utensile per forare 

1  Cacciavite Phillips e a testa piatta 

1  Cacciavite esagonale da ¼" per la punta fornita  
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Guida di installazione 

1. Allentare le due viti indicate nella figura sottostante con un cacciavite e staccare il coperchio della 

cassetta di connessione per l'attacco a parete (IBEWLMT-I o IBEWLMT-E). 

 
 

2. Collocare la cassetta di connessione per l'attacco a parete nella posizione di installazione preferita. 

Sul muro, segnare la posizione dei due fori per le viti come indicato nella figura. Eseguire un foro in 

corrispondenza di ogni marcatura e inserire le viti di ancoraggio di plastica (se necessario) nelle 

aperture forate. 

 

3. Collocare le rondelle per la tenuta ermetica sui due fori. Fare combaciare i due fori sulla cassetta 

di connessione per l'attacco a parete con le viti di ancoraggio di plastica (se utilizzate) nel punto di 

installazione. Quindi bloccare la cassetta di connessione per l'attacco a parete con le viti autofilettanti 

M4 fornite. 
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4. Allentare leggermente il serracavo. Rimuovere la parte interna del tappo di gomma dal foro di ingresso 

cavi posto sul coperchio della cassetta di connessione per l'attacco a parete. 

 

5. Introdurre, uno alla volta, tutti i connettori del cavo all-in-one della telecamera attraverso il foro 

di ingresso cavi. 

 

 

6. Aprire il tappo di gomma posteriore. Inserire il cavo e riapplicare il tappo di gomma posteriore al foro 

di ingresso cavi e, servendosi di un cacciavite a testa piatta, serrare la vite della fascetta stringitubo. 

Accertarsi che non restino spazi tra il cavo all-in-one e il foro di ingresso cavi. 

 

 

7. Introdurre i cavi esterni nel contenitore attraverso il bocchettone passacavi laterale o posteriore 

Se necessario, svitare il tappo per accedere al bocchettone passacavi. Applicare il tappo sul 

bocchettone passacavi inutilizzato. Collegare i cavi.  

8. Sigillare il bocchettone sul coperchio della cassetta di connessione per l'attacco a parete.  
9. Disporre correttamente il cavo all-in-one.  
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10. Regolare la posizione del coperchio della cassetta di connessione per l'attacco a parete, quindi serrare 
le due viti per bloccare il coperchio.  

 

NOTA: quando si fissa il coperchio della cassetta di connessione per l'attacco a parete, occorre 
allineare le due frecce per assicurarsi che il coperchio sia allineato correttamente. 

 
11. Allineare i due fori per le viti presenti sulla telecamera con i fori presenti sul coperchio della cassetta 

di connessione per l'attacco a parete e bloccare la telecamera serrando le viti a testa cilindrica M4. 
Il foro di drenaggio deve essere rivolto verso il basso se  l'installazione è orizzontale. 

 
12. Ruotare la telecamera e orientarla nella direzione desiderata, quindi serrare le due viti come mostrato 

sotto. L'installazione con cassetta di connessione per l'attacco a parete è completata. 
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Montaggio su palo: installazione con attacco per palo esterno 

(IBEPLMT-E) 

Elenco delle parti fornite 

Q.tà  Descrizione 

 1  Cassetta di connessione per il montaggio su palo 

 5 Viti a testa cilindrica M4 da 12 mm   

 2 Fascette stringitubo in acciaio inossidabile 

NOTA: le fascette stringitubo in acciaio inossidabile fornite sono adatte per pali di diametro 
compreso tra 70 e 180 mm. 

Elenco delle parti fornite dall'utente 
Q.tà  Descrizione 

1  Telecamera Bullet 

1 Cavo Ethernet 

1 Cavo di alimentazione (necessario se PoE non disponibile) 

1 Cavo allarme (opzionale) 

1 Cavo audio (opzionale) 

 1 Cacciavite Phillips e a testa piatta 

Guida di installazione 

1. Allentare le due viti indicate nella foto e staccare il coperchio della cassetta di connessione per 

il montaggio su palo. 
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2. Rimuovere la parte interna del tappo di gomma dal foro di ingresso cavi posto sul coperchio della 

cassetta di connessione per il montaggio su palo. 

 

3. Introdurre, uno alla volta, tutti i connettori del cavo all-in-one della telecamera attraverso il foro  

di ingresso cavi. 

 
 

4. Riapplicare il tappo di gomma posteriore sul foro di ingresso cavi e usare un cacciavite a testa piatta 

per chiudere la fascetta stringitubo in acciaio, serrando la vite in senso orario. Accertarsi che non vi 

siano spazi tra il cavo all-in-one e il foro di ingresso cavi. 

 

 

5. Collegare i cavi necessari (ad es. il cavo Ethernet) (n. 1 e n. 2 nella figura) ai connettori del cavo 

all-in-one.  
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6. Disporre correttamente il cavo all-in-one.  
7. Regolare la posizione del coperchio della cassetta di connessione per il montaggio su palo e serrare 

le due viti per bloccare il coperchio. 

 
NOTA: quando si fissa il coperchio della cassetta di connessione per il montaggio su palo, è necessario 

allineare le due frecce per garantire che il coperchio sia bloccato correttamente. 

 
8. Allineare i due fori per le viti presenti sulla telecamera con i fori presenti sul coperchio della cassetta 

di connessione per il montaggio su palo e bloccare la telecamera serrando le viti a testa cilindrica M4. 

Il foro di drenaggio deve essere rivolto verso il basso se  l'installazione è orizzontale. 

 
9. Allentare le viti della fascetta stringitubo in acciaio, facendole ruotare in senso antiorario con un 

cacciavite a testa piatta. 
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10. Inserire le fascette stringitubo nei fori posteriori della cassetta di connessione per il montaggio su palo. 

 
NOTA: quando si installa sul palo la cassetta di connessione per il montaggio su palo, il foro di ingresso 

deve trovarsi sul lato inferiore per garantirne la tenuta ermetica. 

 

11. Collocare la cassetta di connessione per il montaggio su palo nella posizione di installazione 

desiderata. Applicare le fascette stringitubo in acciaio intorno al palo e serrare le viti in senso orario 

con un cacciavite a testa piatta fino a bloccare le fascette. 

 

12. Ruotare la telecamera e orientarla nella direzione desiderata, quindi serrare le viti come illustrato sotto. 

L'installazione con cassetta di connessione per il montaggio su palo è terminata. 
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Terminazione dei cavi 

Requisiti di cablaggio Ethernet per PoE 

Collegare al connettore di rete RJ-45un cavo Cat5 o superiore (Cat5e, Cat6, non in dotazione). La porta a 
8 pin trasmette il segnale video su Ethernet e l'alimentazione PoE per la telecamera. La funzione PoE 
invia l'alimentazione tramite gli stessi cavi che trasferiscono i dati di rete, eliminando l'esigenza di 
un'alimentazione separata. Questo semplifica l'installazione e il funzionamento della telecamera senza 
compromettere le prestazioni della rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 Assegnazione dei pin 

PoE modalità A PoE modalità B 

Pin Funzione Pin Funzione 

1 TxRx A + DC + 1 TxRx A +  

2 TxRx A - DC + 2 TxRX A -  

3 TxRx B + DC - 3 TxRx B +  

4 TxRx C +  4 TxRx C + DC + 

5 TxRx C -  5 TxRx C - DC + 

6 TxRx B - DC - 6 TxRx B -  

7 TxRx D +  7 TxRx D + DC - 

8 TxRx D -  8 TxRx D - DC - 

 

 

  



25 

Impostazioni indirizzo IP 
Se la telecamera è collegata a una rete DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e DHCP 
è impostato su On (attivo), il server assegna automaticamente un indirizzo IP alla telecamera. 
L'impostazione predefinita per la telecamera è DHCP On (attivo). Per impostare manualmente l'indirizzo 
IP della telecamera, impostare DHCP su Off (non attivo). 

NOTA: se DHCP è attivo, ma non viene rilevato un server DHCP: 

• Le telecamere Next Gen Sarix Enhanced supportano simultaneamente due schemi di 
indirizzamento IP: 169.254.x.x e 192.168.0.x (iniziando da 192.168.0.20). 

o L'indirizzo IP predefinito sulla subnet mask 255.255.0.0 è assegnato automaticamente come 
169.254.x.y, dove x e y assumeranno un valore casuale compreso tra 0 e 255. Notare che alle 
telecamere che si trovano sulla stessa sottorete non verrà assegnato lo stesso indirizzo IP 
per evitare conflitti IP.  

o Il dispositivo assume l'indirizzo 192.168.0.20 su una sottorete 255.255.255.0. Se 192.168.0.20 
è già utilizzato sulla rete, il dispositivo Sarix incrementerà l'indirizzo di un'unità fino a trovare 
un indirizzo non utilizzato (ad esempio, 192.168.0.21 se 192.168.0.20 è già utilizzato).  

Login telecamera 
Dopo aver effettuato il login, è possibile visualizzare il video dall'interfaccia utente Web. 

1. Aprire il browser Web. 

2. Digitare l'indirizzo IP della telecamera nella barra dell'indirizzo del browser. Se non si conosce 
l’indirizzo IP della telecamera è possibile individuarlo mediante il software Pelco Device Utility. 

3. Quando si accede al dispositivo nel suo stato iniziale appena estratto dalla scatola, verrà richiesto 
di impostare le credenziali iniziali dell'account amministratore. 

NOTA: lo stato in cui si trova un dispositivo alla consegna è chiamato anche "stato predefinito 
di fabbrica". 

Stato predefinito di fabbrica: 

La specifica ONVIF Profilo Q richiede che la telecamera accetti qualsiasi comando senza autenticazione 
quando si trova nello stato predefinito di fabbrica. In questo stato iniziale, non vi sono utenti definiti e in 
caso di accesso alla telecamera tramite un'interfaccia Web viene richiesto di impostare l'account 
amministratore iniziale. 

Una volta che l'account amministratore è creato, la telecamera dovrebbe richiedere immediatamente 
le credenziali per il login e dovrebbe iniziare a richiedere le credenziali per le richieste API ONVIF. 

Facendo clic sul pulsante Cancel quando si imposta il prompt dell'account amministratore iniziale 
si provoca il bypass temporaneo del processo di login, che consente di continuare a configurare la 
telecamera senza credenziali. Quando la sessione diventa inattiva (cioè scade) o quando viene avviata 
un'altra sessione, la telecamera richiede di nuovo di impostare l'account di amministratore iniziale. 

4. Fare clic su Login. 

Informazioni sui contatti Pelco per la risoluzione dei problemi  
Se non si riesce a risolvere il problema in base alle istruzioni fornite, contattare il servizio clienti Pelco 
Product Support al numero 1-800-289-9100 (USA e Canada) o +1-559-292-1981 (numero 
internazionale) per assistenza. Tenere a portata di mano il numero di serie e il numero del modello 
quando si effettua la chiamata.  

Non provare a riparare l'unità da soli. Rivolgersi invece al personale qualificato per la manutenzione 
e le riparazioni.  
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