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ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
1. Leggere le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni.
3. Prestare attenzione alle avvertenze.
4. Attenersi a tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (compresi 

amplificatori) che generino calore.
9. Non eliminare la protezione garantita dalla spina polarizzata o con contatto di terra. Una spina polarizzata ha due 

lame di diverse dimensioni. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama più 
grande o il terzo polo svolgono una funzione di sicurezza. Qualora la spina usata non si inserisca correttamente nella 
presa consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.

10. Non calpestare il cavo di alimentazione ed evitare che venga schiacciato particolarmente in prossimità delle spine, 
delle prese e dei punti di uscita dall'apparecchio.

11. Utilizzare solo gli accessori indicati dal produttore.
12. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli consigliati dal produttore o venduti 

assieme all'apparecchio. Qualora si utilizzi un carrello, spostare il gruppo carrello/apparecchio 
con attenzione per evitare che si ribalti provocando incidenti.

13. Durante forti temporali o in caso di non utilizzo per lunghi periodi di tempo, scollegare 
l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

14. Per la manutenzione ricorrere al personale di assistenza qualificato. Il ricorso al servizio di 
assistenza è necessario in caso di qualsiasi danneggiamento, come ad esempio un deterioramento del cavo o 
della spina di alimentazione, versamento di liquidi o cadute di oggetti all'interno dell'apparecchio, esposizione
dell'apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento anormale o danneggiamento da caduta accidentale.

15. Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio e non porre su di esso oggetti contenenti liquidi, come ad 
esempio vasi di fiori.

16. AVVERTENZA : Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o 
all'umidità.

17. L'installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato ed essere conforme a tutti i regolamenti locali.
18. A meno che l'unità sia contrassegnata in modo specifico come contenitore NEMA di tipo 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 o 6P, è 

progettata per l'uso esclusivo in ambienti chiusi e non deve essere installata in luoghi esposti a pioggia e umidità.
19. Usare solo metodi installazione e materiali in grado di sopportare quattro volte il carico massimo specificato.
20. Nel cablaggio d'installazione dell'edificio deve essere integrato un dispositivo di disconnessione immediatamente 

accessibile.
21. La presa di rete deve essere installata in prossimità dell'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
22. Per l'alimentazione di questo apparecchio in Cina è necessario utilizzare un cavo di alimentazione conforme CCC.

ATTENZIONE

Questo simbolo indica che nella documentazione di questa unità sono contenute importanti istruzioni relative 
al funzionamento e alla manutenzione.

AVVERTENZA : Il prodotto è sensibile alle scariche elettrostatiche (ESD). Al fine di evitare danni al prodotto 
causati da scariche elettrostatiche, adottare metodi atti a proteggere dalle scariche elettrostatiche durante 
l'installazione. Prima di toccare, regolare o maneggiare il prodotto, indossare correttamente un bracciale 
antistatico e scaricare in modo adeguato l'elettricità statica da corpo e strumenti. Per ulteriori informazioni 
sul controllo delle scariche elettrostatiche e su come maneggiare in modo sicuro le apparecchiature 
elettroniche, consultare la norma ANSI/ESD S20.20-1999 o contattare la Electrostatic Discharge Association 
(www.esda.org).
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AVVERTENZE IMPORTANTI

INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE 

Questo apparecchio è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'uso è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questo apparecchio 
non deve generare interferenze dannose, e (2) questo apparecchio deve essere in grado di sopportare qualsiasi interferenza 
ricevuta, ivi compresa un'interferenza che provochi un funzionamento non desiderato.

INTERFERENZE RADIO E TV
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe A, secondo le specifiche 
della parte 15 delle normative FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose 
che possono originarsi quando l'apparecchiatura viene utilizzata in ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, 
utilizza e può diffondere energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità con le istruzioni del produttore, 
può dare luogo ad interferenze nella ricezione degli apparecchi radio. L'utilizzo di questa apparecchiatura in una zona residenziale 
può provocare interferenze dannose, nel qual caso verrà richiesto all'utente di porre rimedio al problema a proprie spese.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvato dal produttore o dal dichiarante di questa apparecchiatura può 
invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questa apparecchiatura in base alle norme della Federal Communications Commission. 

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

INFORMAZIONI LEGALI [Informazioni sull'audio]

ALCUNE APPARECCHIATURE PELCO COMPRENDONO (E IL SOFTWARE CONSENTE DI AVERE) CAPACITÀ AUDIO/VIDEO 
E DI REGISTRAZIONE CHE, SE UTILIZZATE IN MODO NON APPROPRIATO, POSSONO COMPORTARE SANZIONI CIVILI 
E PENALI PER L'UTENTE. LE LEGGI APPLICABILI PER QUANTO RIGUARDA L'USO DI TALI CAPACITÀ VARIANO DA UNA 
GIURISDIZIONE ALL'ALTRA E POSSONO RICHIEDERE, FRA LE ALTRE COSE, L'ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA 
PARTE DEI SOGGETTI REGISTRATI. L'UTENTE È L'UNICO RESPONSABILE DI ASSICURARE L'ASSOLUTO RISPETTO DELLA 
CONFORMITÀ A TALI LEGGI E LA STRETTA ADERENZA A QUALSIASI/TUTTI I DIRITTI DI PRIVACY E DELLA PERSONALITÀ. 
L'USO DI QUESTA APPARECCHIATURA E/O DEL SOFTWARE PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA O DI CONTROLLO ILLEGALI 
SARÀ CONSIDERATO UN USO NON AUTORIZZATO IN VIOLAZIONE DEL CONTRATTO SOFTWARE PER L'UTENTE FINALE E 
COMPORTERÀ LA REVOCA IMMEDIATA DEI DIRITTI DI LICENZA PREVISTI AL SUO INTERNO. 

AVVERTENZA SULLA QUALITÀ VIDEO

AVVERTENZA SULLA FREQUENZA FOTOGRAMMI PER QUANTO RIGUARDA LE OPZIONI 
SELEZIONATE DALL'UTENTE
I sistemi Pelco sono in grado di offrire video di alta qualità sia per la visualizzazione che per la riproduzione live. Tuttavia, questi 
sistemi possono essere utilizzati in modalità di qualità inferiori, che possono ridurre la qualità delle immagini, per consentire una 
velocità di trasferimento dei dati più bassa e ridurre la quantità dei dati video memorizzati. La qualità delle immagini può essere 
ridotta abbassando la risoluzione, la frequenza dei fotogrammi o entrambe. Se la qualità di un'immagine viene ridotta abbassando 
la risoluzione, l'immagine risulta meno chiara o addirittura indistinguibile. Se la qualità di un'immagine viene ridotta abbassando la 
frequenza dei fotogrammi al secondo, le immagini possono risultare instabili o presentare movimenti più rapidi del normale durante 
la riproduzione. Riducendo le frequenze dei fotogrammi è possibile che un evento chiave non venga registrato dal sistema. 

La valutazione dell'idoneità dei prodotti alle esigenze degli utenti è esclusiva responsabilità degli utenti stessi. Gli utenti devono 
stabilire l'idoneità dei prodotti all'uso che prevedono di farne, alla frequenza e alla qualità delle immagini che intendono ottenere. 
Nel caso in cui gli utenti intendano utilizzare il video per la raccolta di prove nell'ambito di procedimenti giudiziari o in altri casi, gli 
utenti devono rivolgersi ai propri consulenti legali per stabilire se siano previsti requisiti specifici per questo genere di uso. 

SOFTWARE OPEN SOURCE

Questo prodotto comprende alcuni software open source o altri software provenienti da terzi, soggetti alla licenza pubblica 
generica GNU (GPL), alla licenza pubblica generica minore GNU (LGPL) e ad altre e/o diverse licenze, dichiarazioni di non 
responsabilità e avvisi sul copyright. 

Unitamente al prodotto sono forniti i termini esatti delle licenze GPL, LGPL e di alcune altre licenze. I termini esatti delle licenze 
GPL e LGPL, riguardanti i diritti dell'utente ai sensi di tali licenze, possono essere consultati agli indirizzi http://www.fsf.org 
(Free Software Foundation) o http://www.opensource.org (Open Source Initiative). È possibile ricevere una copia completa 
corrispondente, leggibile da un calcolatore, del codice sorgente di questi software ai sensi delle licenze GPL o LGPL inviando la 
richiesta a digitalsupport@pelco.com, inserendo come oggetto "Richiesta codice sorgente". L'utente riceverà un'e-mail con un 
link da cui scaricare il codice sorgente. 

Questa offerta è valida per un periodo di tre (3) anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di Pelco. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CCC PER IL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Per i modelli spediti in Cina i cavi di alimentazione non sono inclusi. 

Nota : Per l'alimentazione dell'apparecchio in Cina è necessario utilizzare un cavo di alimentazione conforme CCC.

Compatibilità elettromagnetica (EMC) coreana Classe A 

이 기기는 업무용 (A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시길 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 
것을 목적으로 합니다. 

Questo è un prodotto di Classe A. In ambiente domestico l'apparecchio può provocare radiointerferenze: in questo caso, l'utente 
dovrà adottare misure adeguate.

AVVERTENZA SULLE SCARICHE ELETTROSTATICHE 

AVVERTENZA : Il prodotto è sensibile alle scariche elettrostatiche (ESD). Al fine di evitare danni al prodotto 
causati da scariche elettrostatiche, adottare metodi atti a proteggere dalle scariche elettrostatiche durante 
l'installazione. Prima di toccare, regolare o maneggiare il prodotto, indossare correttamente un bracciale 
antistatico e scaricare in modo adeguato l'elettricità statica da corpo e strumenti. Per ulteriori informazioni 
sul controllo delle scariche elettrostatiche e su come maneggiare in modo sicuro le apparecchiature 
elettroniche, consultare la norma ANSI/ESD S20.20-1999 o contattare la Electrostatic Discharge Association 
(www.esda.org).

Garanzia

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

DICHIARAZIONE SULLA TOPOLOGIA DI RETE 

NOTA IMPORTANTE. LEGGERE. L'implementazione della rete viene illustrata solo mediante una rappresentazione generale 
e non è intesa a mostrare una topologia dettagliata della rete. La rete effettiva sarà diversa e potrà richiedere modifiche o 
probabilmente apparecchiature di rete aggiuntive per realizzare il sistema illustrato. Contattare il rappresentante Pelco locale per 
discutere i requisiti specifici.

INFORMAZIONI LEGALI (INFORMAZIONI SULL’AUDIO)

 J L'uso improprio dell'apparecchiatura di registrazione audio/video può comportare sanzioni civili e penali per l'utente. Le leggi applicabili 
per quanto riguarda l'uso di tali capacità variano da una giurisdizione all'altra e possono richiedere, fra le altre cose, l'espresso consenso 
scritto da parte dei soggetti registrati. L'utente è l'unico responsabile di assicurare l'assoluto rispetto della conformità a tali leggi e la stretta 
aderenza a qualsiasi/tutti i diritti di privacy e della personalità.  
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INTRODUZIONE

L'encoder video serie NET5500 è un encoder di rete a uno o più canali con visualizzatore Web integrato per lo streaming live su 
un browser Web standard (Microsoft® Internet Explorer®, Chrome®, Safari® o Mozilla® Firefox®). L'encoder si basa su standard 
aperti ed è parte di un sistema Endura® per la registrazione, la gestione, l'amministrazione e la visualizzazione di stream video.

L'encoder supporta la compressione H.264 e MJPEG. Può generare due stream H.264 indipendentemente configurabili, ognuno 
con risoluzione massima D1 (720 x 480 per NTSC, 720 x 576 per PAL) e 30/25 immagini al secondo (ips), oltre a uno stream 
MJPEG per la visualizzazione Web.

NET5500 può essere configurato per un ingresso allarme per ogni canale video. Quando si attiva un evento di allarme, l'unità può 
inviare un messaggio a un operatore e attivare un relè.

L'unità supporta anche il rilevamento del movimento per ogni canale video. È possibile configurare un'area di movimento, con 
impostazioni soglia e sensibilità indipendenti. Quando NET5500 rileva un'attività in una qualsiasi di queste aree, può attivare un 
evento di allarme.

L'encoder video supporta un ingresso audio per ogni canale video in rete. L'operatore di sistema (personale di sicurezza) può 
vedere e ascoltare l'attività in qualsiasi area target nella quale è presente un microfono.

NET5500 supporta il controllo di periferiche remote, come telecamere PTZ (panoramica/inclinazione/zoom), attraverso i protocolli 
D, P e Coaxitron®.

Modelli
 ~ NET5501 Encoder H.264 a singolo canale per montaggio in rack
 ~ NET5504 Encoder H.264 a 4 canali per montaggio in rack
 ~ NET5508 Encoder H.264 a 8 canali per montaggio in rack
 ~ NET5516 Encoder H.264 a 16 canali per montaggio in rack

Guida introduttiva

Prima di installare il dispositivo, leggere attentamente le informazioni contenute nella sezione di questo manuale relativa 
all'installazione.

NOTE
 ~ Pelco raccomanda di collegare il dispositivo a una rete che utilizzi un server DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) per assegnare gli indirizzi ai dispositivi.
 ~ Quando si configurano le impostazioni di rete per il dispositivo, non utilizzare un hub di rete.
 ~ Per un accesso sicuro, proteggere il dispositivo con un firewall quando è collegato a una rete.

ELENCO DEI COMPONENTI FORNITI

NET5501
Manuale di installazione, istruzioni di sicurezza (2x) / Disco risorse (1x) / Alimentatore (1x) / Piedini in gomma (4x) / Aletta per 
montaggio in rack (2x) / Fermacavo (1x) / Vite (2x): 1 per fermacavo, più 1 di riserva / Vite (3x) per staffa per montaggio in rack / 
Vite (4x) per montaggio in rack del prodotto / Morsettiera a 5 pin (2x)

NET5504
Manuale di installazione, istruzioni di sicurezza (2x) / Disco risorse (1x) / Alimentatore (1x) / Piedini in gomma (4x) / Aletta per 
montaggio in rack (2x) / Fermacavo (1x) / Vite (2x): 1 per fermacavo, più 1 di riserva / Vite (3x) per staffa per montaggio in rack / 
Vite (4x) per montaggio in rack del prodotto / Morsettiera a 6 pin (2x)

NET5508
Manuale di installazione, istruzioni di sicurezza (2x) / Disco risorse (1x) / Alimentatore (1x) / Piedini in gomma (4x) / Aletta per 
montaggio in rack (2x) / Fermacavo (1x) / Vite (2x): 1 per fermacavo, più 1 di riserva / Vite (3x) per staffa per montaggio in rack / 
Vite (4x) per montaggio in rack del prodotto / Morsettiera a 10 pin (2x) / Filtro antipolvere (1x)

NET5516
Manuale di installazione, istruzioni di sicurezza (2x) / Disco risorse (1x) / Alimentatore (1x) / Piedini in gomma (4x) / Aletta per 
montaggio in rack (2x) / Fermacavo (1x) / Vite (2x): 1 per fermacavo, più 1 di riserva / Vite (3x) per staffa per montaggio in rack / 
Vite (4x) per montaggio in rack del prodotto / Morsettiera a 8 pin (2x) / Morsettiera a 10 pin (2x) / Filtro antipolvere (1x)

 Italiano | 5



DESCRIZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE

NET5501/NET5504

NET5508/NET5516

N. Nome Descrizione

a
Indicatori del pannello 
anteriore

Mostra lo stato dell'alimentazione (acceso/spento).  
Diventa blu quando l'unità è accesa.

Mostra lo stato della rete (connessione e velocità).

Spento : L'unità non è collegata alla rete.
Arancione fisso : L'unità è collegata alla rete utilizzando lo standard a 100 Mbps. 
Rosso fisso : L'unità è collegata alla rete utilizzando lo standard a 10 Mbps. 
Verde fisso : L'unità è collegata alla rete utilizzando lo standard a 1 Gbps.

� Una luce lampeggiante indica un'attività di rete alla velocità del relativo 
colore.

Mostra lo stato di connessione della telecamera.

Non acceso : Non è ancora stata collegata una telecamera.
Verde : Il video della telecamera è presente sul connettore di ingresso video.
Rosso : Il video non è più presente, la telecamera non funziona correttamente.

Mostra lo stato dell'unità.

Verde : L'unità funziona normalmente.
Rosso : Si è verificato un errore nell'unità. 
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DESCRIZIONE DEL PANNELLO POSTERIORE

NET5501

NET5504

NET5508

NET5516

 Italiano | 7

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

a b e fc d g

1 2

1 2

3 4

3 4 2 4

1 3

A1 A2 NO COM Tx+ Rx+

A3  A4        NC Tx- Rx-

a b efc d g

Tx+ Tx- NO1 COM1 NC1 A1 A2     A3 A4

Rx+ Rx- NO2 COM2 NC2 A5 A6     A7 A8

1 2

1 2

3 4

3 4

5 6

5 6

7 8

7 82 4

1 3

6 8

5 7

a b c d e f g

Tx+Tx- NO1 COM1 NC1 A1 A2     A3 A4

Rx+ Rx- NO2 COM2 NC2 A5 A6     A7 A8

NO3 COM3 NC3 A9 A10     A11 A12

NO4 COM4 NC4 A13 A14     A15 A16

1 3

2 4

5 7

6 8

9 11

10 12

13 15

14 162 4

1 3

6 8

5 7

10 12

9 11

14 16

13 15

a b c d e g



N. Nome Descrizione

a

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-Presa di ingresso alimentazione. Per il collegamento dell'alimentatore da 12V.

b

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

Premere per ripristinare le impostazioni predefinite sul dispositivo.  
Se si esegue il ripristino delle impostazioni predefinite, tutte le impostazioni configurate sul dispositivo 
andranno perse. 

c

A Terminale sensore ingresso allarme

NO/NC Controllo relè

COM Relè comune

TX+/TX- Linea dati RS-422/RS-485

RX+/RX-
Linea dati RS-422 RX

 J Disattivata nel modo RS-485.

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-Terminale di massa.

d

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx- Connessione LAN a un router o a una rete interna.

e

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

Encoder video. Terminale di ingresso audio.  
È possibile collegarvi un microfono o un'altra sorgente audio.

f

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

Terminale BCN di uscita video.

g

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

Terminale BCN di ingresso video.

Assegnazioni dei pin allarme, relè e PTZ

Etichetta Conduttore Etichetta Conduttore

A1 Allarme 1 A3 Allarme 3

A2 Allarme 2 A4 Allarme 4

NO Relè normalmente aperto

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-Terra

COM Relè comune NC Relè normalmente chiuso

TX+ TX+ dati RS-422 TX- TX- dati RS-422

RX+ RX+ dati RS-422 RX- RX- dati RS-422
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MONTAGGIO IN UN RACk 

L'encoder serie NET5500 si monta in un rack standard da 48 cm (19"). L'encoder serie NET5500 occupa 1 unità rack (4,45 cm 
o 1,75") di spazio su un rack verticale. I componenti hardware necessari per montare l'encoder serie NET5500 in un rack sono 
forniti con l'unità.

Il rack deve soddisfare i seguenti requisiti 

Rack standard: 48 cm (19"), conforme a EIA-310-D (richiesta colonna posteriore) 
Profondità della colonna: 50,8 - 76,2 cm (20 - 30") 
Fori di montaggio della colonna: Fori filettati 10-32 UNF-2B o fori per finestra quadrata sulle colonne anteriore e posteriore. 
Sportelli (opzionali): Gli sportelli anteriori devono avere almeno 5,1 cm (2") tra la mascherina anteriore dell'encoder serie NET5500 
e l'interno dello sportello.

Gli sportelli posteriori possono essere utilizzati solo su colonne per rack con profondità superiore a 66 cm (26").

 J Assicurarsi che l'encoder serie NET5500 sia in piano.

 J Gli alloggiamenti e le aperture nell'armadietto consentono un'adeguata ventilazione e impediscono il surriscaldamento dell'unità. Non 
bloccare queste aperture.

Per installare l'encoder serie NET5500 in un rack 

1. Rimuovere le tre viti a testa piatta Phillips da ciascun lato dell'unità e metterle da parte.

2. Allineare i tre fori delle viti sulle staffe di fissaggio ai fori filettati a 
sinistra e a destra del telaio.

3. Utilizzando le sei viti a testa piatta Phillips, attaccare le staffe di 
fissaggio su ciascun lato del telaio.

4. Inserire e serrare le viti a testa piatta Phillips rimosse in 
precedenza.

5. Allineare i due fori su entrambi i lati delle staffe di fissaggio ai fori 
delle viti sul rack.

6. Inserire e serrare le viti a testa piatta Phillips (non fornite) per 
fissare l'unità al rack.

INSTALLAZIONE SU UNA SCRIVANIA

Quando si installa il dispositivo su una superficie orizzontale, ad 
esempio una scrivania, procedere come indicato di seguito.

1. Attaccare i piedini in gomma sul fondo dell'unità per evitare di 
danneggiare la superficie.

2. Posizionare il dispositivo in modo da lasciare lo spazio necessario 
per i cavi sulla parte anteriore e posteriore.

 J Non posizionare il dispositivo in verticale per evitare che cada e si 
danneggi. Il posizionamento in verticale ostruisce inoltre il flusso di aria, 
provocando il surriscaldamento dell'unità.

COLLEGAMENTO DELLA MORSETTIERA

La morsettiera contiene morsetti di tensione al posto dei terminali a vite. 
Utilizzare un piccolo cacciavite per aprire un determinato morsetto. 
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1 3
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1

A1 A2 NO COM Tx+ Rx+

A3  A4        NC Tx- Rx-



ACCESSO ALL’ENCODER E ALLE TELECAMERE COLLEGATE

La prima volta che si accede alla telecamera, viene visualizzata la pagina video live. Per impostazione predefinita, l'utente 
visualizza il video come utente pubblico e ha accesso solo alla visualizzazione live del singolo stream.

Se, per motivi di sicurezza, agli utenti non è consentito di visualizzare il video senza prima aver eseguito l'accesso alla telecamera, 
modificare i permessi per gli utenti pubblici.

Accesso

Se l'encoder non è impostato per richiedere l'autenticazione (opzione Open Authentication (Apri autenticazione)), inserendo 
l'indirizzo IP della telecamera come un URL nel browser Web viene visualizzata automaticamente la schermata del modo live.  
Se la telecamera è impostata per richiedere l'autenticazione, all'utente verrà richiesto di inserire un nome utente e una password 
prima di poter visualizzare il video live.

1. Fare clic su <Login> nella schermata live.

2. Inserire <Username> e <Password>.

� Nome utente predefinito: admin; password: admin

3. Fare clic sul pulsante <Login>.

� L'opzione Apri autenticazione è configurata nella schermata Impostazioni > Utenti > Impostazioni generali. 

Panoramica della schermata live

Componenti della schermata del modo live

N. Nome Descrizione

a Nome del canale Visualizza il nome assegnato al canale selezionato.

b Canale video Selezionare il numero 1 come numero di canali sull'encoder.

c
Pulsante immagine 
multifunzione

$ Inclinazione verso l'alto

% Inclinazione verso il basso
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N. Nome Descrizione

c
Pulsante immagine 
multifunzione

+ Panoramica a destra

_ Panoramica a sinistra

Preimpostazione

d Regola zoom Attiva le funzioni di zoom avanti (-) / zoom indietro (+).

e Regola messa a fuoco Attiva le funzioni vicino (-) / lontano (+).

f Regola diaframma Regola la luminosità della telecamera.

g Passa a preselezione Passa alla preselezione selezionata.

h Modello Attiva il modello selezionato.

i Selezione dello stream
Seleziona lo stream video visualizzabile nella visualizzazione live (primario, secondario, QuickView), la 
trasmissione unicast o multicast e le impostazioni di limitazione.

� Non viene visualizzato dagli utenti indicati come visualizzatori.

j
Visualizza la scheda 
selezionata Composto dai menu delle impostazioni Live, Impostazioni, Guida e Logout.

k
Ingrandisci area di 
visualizzazione

Visualizza l'immagine a schermo intero nel browser. Per ridimensionare il pannello video alla 
visualizzazione normale, fare clic sul pulsante Mostra barra degli strumenti nell'angolo in alto a destra 
della finestra.

l Scatta una foto Cattura l'immagine visualizzata nel pannello video e la salva come file JPEG.

m
Apri stream in nuova 
finestra

Apre il video in una finestra ridimensionabile indipendente. Aprendo il video in una finestra separata, è 
possibile visualizzarlo mentre altre applicazioni sono in esecuzione. Questa finestra può essere ridotta 
a icona, ingrandita o chiusa utilizzando i pulsanti della barra del titolo della finestra attiva. La finestra 
può anche essere ridimensionata trascinando un angolo.

n
Panoramica/
Inclinazione/Zoom

Controlla l'encoder e la panoramica (a sinistra/a destra) e l'inclinazione (verso l'alto/verso il basso) 
della telecamera collegata trascinando il mouse. Inoltre, esegue lo zoom utilizzando la rotellina di 
scorrimento del mouse.

� Queste icone sono sempre disponibili quando si utilizza Pelco Media Player. Se si utilizza 
Quicktime®, le impostazioni PTZ sono disponibili solo con il lettore PMP.

 Italiano | 11

Questa apparecchiatura contiene componenti elettrici o elettronici che devono essere riciclati correttamente per rispettare la direttiva 
2012/19/UE dell’Unione Europea sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE). Contattare il proprio 
rivenditore locale per sapere come procedere al riciclaggio di questa apparecchiatura. 

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI
Cod. manuale Data Commenti
C5653M 
C5653M-A

07/14 
10/14

Versione originale 
Modificati i valori di consumo di energia 
Cambiato il nome del modello(Encoder video di rete ; Encoder video)

Pelco, il logo Pelco e gli altri marchi registrati associati ai prodotti Pelco a cui si fa riferimento nella presente pubblicazione 
sono marchi registrati di Pelco, Inc. o delle sue affiliate. 
ONVIF e il logo ONVIF sono marchi registrati di ONVIF Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi sono di proprietà delle 
rispettive società. 
Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. 

© Copyright 2014, Pelco. Inc. 
Tutti i diritti riservati. 
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