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Alcune parti di questo prodotto sono tutelate da brevetti.

Opzioni di montaggio 

Benvenuti Annotare l'indirizzo MAC  

Preparazione della superficie per l'installazione

Utilizzare il modello fornito 
Fissare la dima di foratura fornita sul punto di 
installazione e segnare il foro. Se possibile, 
rimuovere il falso pannello e quindi, utilizzando 
un gattuccio, tagliare con precisione il foro.

Uso della taglierina 
Utilizzando una taglierina, tagliare un foro da 64 
mm.

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

Assicurare 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 il dado di 
bloccaggio. 

Montaggio della lunetta nascosta Montaggio del modulo telecamera

Alloggiare il modulo telecamera nella parte posteriore 
della lunetta. Assicurare che il modulo telecamera sia 
fissato alla lunetta stringendo la vite ad alette sul modu-
lo telecamera in modo che la vite sia fissata saldamente 
nel suo alloggiamento nella lunetta. 

Fare attenzione a non stringere 
eccessivamente la vite ad alette.    

Prendere nota della posizione della telecamera e 
dell'indirizzo MAC unico, stampato sulle due etichette 
della telecamera. Queste informazioni potrebbero 
essere necessarie durante la configurazione della 
telecamera.

La telecamera nascosta Evolution Indoor deve essere installata in controsoffitti con pannelli smontabili, di spessore 
compreso tra 6 mm e 25 mm. È importante assicurare che la telecamera abbia sufficiente spazio intorno quando 
installata.

Nota Questo prodotto non è adatto ad essere installato in soffitte  
che vengono usate per l'alloggiamento di impianti di  
condizionamento.

Se possibile, rimuovere il pannello e tagliare un foro con diametro da 64 mm al centro del pannello utilizzando la taglieri-
na o il modello fornito con la telecamera.

La telecamera nascosta Oncam Grandeye Evolution 
Indoor 360° IP è stata progettata per essere collegata 
a una rete IP e può essere configurata e gestita tramite 
software standard da browser internet. Questa guida 
rapida descrive le procedure di installazione e configura-
zione per il montaggio della telecamera su una superficie 
standard. 

Supporto tecnico Guida d'installazione e utilizzo 
della telecamera Oncam Grandeye Evolution IP (http://
www.oncamgrandeye.com/security-systems/concea-
led-surveillance-camera/)

Tel: +1 (559) 292-1981 (Internazionale) 
E-mail: techsupport@pelco.com
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Telecamere nascosta Evolution Indoor 

GUIDA RAPIDA

GUIDA RAPIDA: Importante 
· Leggere attentamente le istruzioni prima di installare o 

utilizzare questo prodotto.

· Questo prodotto deve essere installato da un tecnico 
qualificato e l'installazione deve essere conforme ai rego-
lamenti locali  e nazionali. 

· Questo prodotto non è adatto ad essere installato in 
soffitte che vengono usate per l'alloggiamento di impianti 
di condizionamento.

· Per gli ultimi aggiornamenti di tutti i manuali e guide e per 
le ultime versioni del firmware della telecamera, si prega 
di consultare
www .oncamgrandeye.com/security-systems/

 Sensore Sensore 5 Megapixel Porte RJ45 / 2.1 Jack CC / 2.5 audio 

 Campo visivo 3600 Tipo di cavo di rete CAT5 o migliore per 100base

 Angolo visivo 1800 Opzioni interruttore DIP #1(N/A); #2 NTSC (on) / PAL (off)

 Illuminazione min. 0,2 Lux Alimentazione 12VCC (min 1Amp) / POE

Frame rate 10 fps @ 4MP / 15 fps @ ≤ 2MP Consumo energetico 8W max

 Video Codec Supporta MJPEG / H.264 Temperatura di esercizio -40 a 55°C

 In/out esterno  contatto di ingresso / 1 contatto di uscita Temperatura di conservazione Da -40 a 70°C     

 Sicurezza Accesso multilivello con password
Protezione contro l'ingresso 
dell'acqua

Solo per uso interno

 Utenti Utenti multipli, 20 simultaneamente Peso 0,45 kg Approvazioni: 

  IEEE802.3af Classe 2; EMC: CISPR Classe A, FCC; CE, ICES-003; UL60950  
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Collegamento PoE/Rete
La telecamera deve essere collegata alla rete tramite CAT5 o 
cavo migliore dotato di connettore RJ45.

Collegamenti

RESETGND IN

1 2 3 4 5 6

(Optional)

LOAD

OUTGND

3.3V @15mA max
(Sourcing)

1 2 3 4 5 6

0V

Uscita video analogica: Collegamento PAL (520Linee) BNC utilizzato per test 'fish eye'  
di monitor / telecamera locale. Per attivare il collegamento BNC, impostare il commuta-
tore DIP a due vie 2. su: 

Ingresso audio: jack audio 3,5 mm.

Regolazione della  
messa a fuoco

Configurazione delle impostazioni di rete

Uso dello strumento di configurazione della telecamera

Visualizzazione delle immagini per la prima volta

Opzioni di alimentazione
Per il funzionamento il modulo telecamera richiede un alimentatore esterno. Questo 
può essere fornito in uno dei due seguenti modi:

1. Power-over-Ethernet (PoE): Collegare il cavo Ethernet alla porta 
Ethernet. L'alimentazione può essere fornita alla telecamera tramite 
PoE IEEE802.3af attraverso il cavo Ethernet.

2. Ingresso diretto CC: Se PoE non è disponibile, utilizzare un alimenta-
tore da 12V CC e

Uscita video analogica

Ingresso diretto CC

Ingresso audio 

Collegamenti allarme

La messa a fuoco è pre-impostata 
in fabbrica pertanto non sono 
necessarie regolazioni.

Per poter utilizzare la telecamera è necessario conoscere il proprio indirizzo IP. 
Esistono due tipi di installazione tipici. Il primo tipo utilizza un server DHCP o 
un router per assegnare automaticamente gli indirizzi IP univoci validi per ogni 
telecamera. In alternativa si può configurare manualmente la rete con indirizzi 
IP statici. Se la rete dispone di un server DHCP, passare al punto 10.

Nota Per informazioni più dettagliate su come regolare le impostazioni IP con-
sultare la Guida d'installazione e utilizzo della telecamera Oncam Grandeye 
Evolution e la Guida di configurazione della telecamera.

Installazione IP statico
Se nessun server DHCP è disponibile in rete la telecamera adotterà il suo 
indirizzo IP predefinito 192.168.0.200. Sarà necessario assegnare manual-
mente a ogni telecamera un nuovo indirizzo IP unico.

Il sito web Oncam Grandeye  http://www.oncamgrandeye.com/56-oncam-grandeye-configuration-tool.html contiene 
l'ultima versione dello strumento di configurazione della telecamera e della Guida per l'utente disponibili per il downlo-
ad.

Questo strumento trova rapidamente gli indirizzi IP e MAC di tutte le telecamere Oncam Grandeye IP connesse alla 
rete. Questo software permetterà anche di modificare le impostazioni di rete, configurare il sistema ed eseguire aggior-
namenti del software su più telecamere.

Per visualizzare le immagini in diretta da qualsiasi telecamera in rete:

Per trovare telecamere collegate
seguire le istruzioni fornite.

Avviare l'applicazione facendo clic 
sull'icona presente sul desktop o nella 
lista programmi (sotto Oncam Gran-
deye). Il software esegue la scansione 
della rete e fornisce un elenco di tutte 
le telecamere Oncam IP collegate.

Una nuova scansione può essere 
avviata facendo clic sul pulsante 
Discover.

Consultare 'Guida per l'utente per la 
configurazione della telecamera' per 
tutti i dettagli sulle funzionalità dell'ap-
plicazione.

Nota Alcune funzioni di questo 
strumento richiedono l'inserimento di 
un nome utente e di una password. In 
entrambi i casi inserire 'admin'. 

1. Inserire l'indirizzo IP della telecamera 
nella barra degli indirizzi del browser 
in esecuzione su un PC sulla stes-
sa rete. Per accedere all'interfaccia 
Web, aprire una finestra del browser 
(Internet Explorer o Firefox) e immet-
tere l'indirizzo IP della telecamera. (es.  
http://192.168.0.200)

2. Immettere il nome utente e la pas-
sword (entrambi "admin" per imposta-
zione predefinita).
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