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rappresentante di vendita.
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Avvertenza
• Questa unità funziona a DC12V / PoE IEEE 802.3at PoE+

• L'installazione e la manutenzione devono essere svolte soltanto da tecnici qualificati ed
esperti e in conformità con tutti i codici e le norme locali per mantenere la garanzia.

• Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il prodotto all'umidità.

• Pulire la telecamera con un panno morbido e asciutto. Per le macchie difficili, applicare
delicatamente un detergente neutro diluito e strofinare con un panno morbido e asciutto.

• Non applicare benzene o diluente alla telecamera dato che può fondere la superficie
dell'unità o annebbiare l'obiettivo.

• La temperatura di funzionamento raccomandata è: -4°F ~ 58°F (-20°C ~ 50°C).

• Accertarsi di usare solo l'adattatore standard che è specificato nel foglio delle specifiche.
L'utilizzo di qualsiasi altro adattatore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o danni al
prodotto.

• Il collegamento errato dell'alimentazione o la sostituzione della batteria possono causare
esplosioni, incendi, scosse elettriche o danni al prodotto.

• Non collegare più telecamere ad un singolo adattatore. Il superamento della capacità può
causare un'eccessiva generazione di calore o un incendio.

• Inserire a fondo il cavo di alimentazione nella presa. Un collegamento non sicuro può
causare incendi.

• Quando si installa la telecamera, fissarla saldamente e in modo sicuro. Una telecamera che
cade può causare lesioni personali.

• Se dall'unità provengono odori insoliti o fumo, smettere di usare il prodotto. Scollegare
immediatamente la fonte di alimentazione e contattare il centro di assistenza. L'uso
continuato in tali condizioni può causare incendi o scosse elettriche.

• Se questo prodotto non funziona normalmente, contattare il centro di assistenza più vicino.
Non smontare o modificare mai questo prodotto in alcun modo.
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Attenzione
1 Non far cadere oggetti sul prodotto e non sottoporlo a forti urti. Tenere lontano da un luogo

soggetto a vibrazioni eccessive o interferenze magnetiche.

2 Non installare in un luogo soggetto ad alta temperatura, bassa temperatura o alta umidità.
Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

3 Se si desidera riposizionare il prodotto già installato, assicurarsi di spegnere l'alimentazione
e poi spostarlo o reinstallarlo.

4 Rimuovere la spina di alimentazione dalla presa in presenza di fulmini. Trascurare questa
operazione può causare incendi o danni al prodotto.

5 Tenere lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di radiazioni di calore. Potrebbe causare
incendi.

6 Installare il dispositivo in un luogo con una buona ventilazione.

7 Evitare di puntare la telecamera direttamente verso oggetti estremamente luminosi come il
sole, poiché ciò potrebbe danneggiare il sensore dell'immagine.

8 L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi e nessun oggetto riempito di
liquidi, come vasi, deve essere posto sull'apparecchio.

9 La spina di rete è utilizzata come dispositivo di scollegamento e deve essere facilmente
utilizzabile in qualsiasi momento.

Precauzione

Funzionamento

• Prima dell'uso, assicurarsi che l'alimentazione e tutte le altre parti siano collegate
correttamente.

• Durante il funzionamento, se si osserva qualsiasi condizione anomala o
malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso della telecamera e contattare il
proprio rivenditore.

Manipolazione

• Non smontare o manomettere le parti all'interno della telecamera.

• Non far cadere la telecamera o sottoporla a urti o vibrazioni, poiché ciò potrebbe
danneggiarla.

• Pulire la copertura trasparente della cupola con molta cura. Graffi e polvere possono
rovinare la qualità dell'immagine della telecamera.
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Istruzioni relative alla sicurezza
1 Leggere queste istruzioni. Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere

lette prima dell'installazione o del funzionamento.

2 Conservare queste istruzioni. Le istruzioni di sicurezza, di funzionamento e d'uso
dovrebbero essere conservate per riferimento futuro.

3 Rispettare tutte le avvertenze. Tutte le avvertenze sul prodotto e nelle istruzioni per l'uso
devono essere rispettate.

4 Seguire tutte le istruzioni. Seguire tutte le istruzioni operative e d'uso.

5 Pulire solo con un panno asciutto. Scollegare questo prodotto dalla presa di corrente prima di
pulirlo. Non usare detergenti liquidi.

6 Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità alle istruzioni del
fabbricante. - Le fessure e le aperture nel quadro sono fornite per la ventilazione, per
assicurare un funzionamento affidabile del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento.
Le aperture non devono mai essere bloccate posizionando il prodotto su un letto, un divano,
un tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non dovrebbe essere collocato in
un'installazione a incasso, come una libreria o uno scaffale, a meno che non sia fornita
un'adeguata ventilazione e siano state rispettate le istruzioni del produttore.

7 Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termosifoni o altri apparecchi (compresi
gli amplificatori) che producono calore.

8 Non annullare lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina
polarizzata ha due lamelle, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due
lamelle e un terzo polo per la messa a terra. La lamella larga o il terzo polo sono forniti per la
sicurezza degli utenti. Se la spina fornita non si adatta alla propria presa, consultare un
elettricista per la sostituzione.

9 Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolare in
corrispondenza delle spine, delle prese e del punto in cui esce dall'apparecchio.

10 Utilizzare solo attacchi/accessori specificati dal fabbricante.

11 Usare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal fabbricante o venduti
con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, fare attenzione quando si sposta la
combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni da ribaltamento.

12 Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi
di tempo.



9 8200-1938-0205 A0

Panoramica
La presente Guida all'installazione e alla configurazione della telecamera a cupola Illustra Multi-
sensor è un manuale per l'utente che fornisce informazioni sulle caratteristiche fisiche, l'installazione
e la configurazione delle telecamere indicate nella Tabella 1 a pagina 9.

Tabella 1 Codici prodotto

Codice pro-
dotto Nome modello Descrizione

IFS16-M10-BT03 Telecamera con cupola multi-
sensore 4MP

Telecamera con cupola
multisensore 4MP

La prima porzione della presente guida contiene informazioni specificamente pertinenti alle
telecamere sopra citate.

La seconda porzione della presente guida contiene informazioni sull'interfaccia utente Web e sulla
configurazione Web delle telecamere sopra citate. Per le informazioni sulle procedure di
configurazione delle telecamere, fare riferimento alla sezione Configurazione a pagina 23.
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Telecamera a cupola multisensore
Il presente capitolo fornisce una panoramica del prodotto e le procedure di installazione della
telecamera a cupola Illustra Multi-sensor.

Panoramica del prodotto
Il presente capitolo illustra le funzionalità e l'installazione delle telecamere a cupola Illustra Multi-
sensor. Il codice prodotto e la descrizione della telecamera sono indicati nella tabella seguente.
Tabella 2 Codice prodotto e descrizione della telecamera a cupola Illustra Multi-sensor

Codice prodotto Descrizione

IFS16-M10-BT03 Telecamera con cupola multisensore 4MP

Installazione

Nella confezione
Verificare che tutti gli elementi contenuti nella confezione corrispondano a quelli riportati sul modulo
d'ordine e sul tagliando della confezione. Oltre alla presente guida, la scatola di imballaggio contiene
gli elementi riportati di seguito:

• 1 cupola multisensore e 4 moduli sensore della telecamera

• 1 chiave Torx

• 1 guida rapida

• 2 assorbitori di umidità e guida all'uso degli assorbitori

• 1 cavo monitor di prova

• 1 tappo impermeabile e guarnizione

Qualora uno degli articoli elencati non fosse presente, contattare il proprio rivenditore.

Utensili per l'installazione
• Chiave Torx

• Cacciavite

Riferimento rapido
• IP predefinito: 192.168.1.168 (DHCP abilitato)

• Valori predefiniti di nome utente/password: admin/admin

Nota:Quando si accede per la prima volta alla telecamera è necessario cambiare la
password. Fare clic sul pulsante "Cambia password" e inserire una nuova
password secondo le linee guida che compaiono a schermo.

• Alimentazione: DC12V/PoE IEEE 802.3at PoE+
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Figura 3 Parti della telecamera

Procedura 1 Montaggio dei moduli sensore della telecamera
Passo    Azione

1 Utilizzare la chiave Torx per rimuovere le quattro viti sulla cupola della telecamera (Figura 3)
e rimuovere la cupola dalla base della telecamera.

2 Prendere i quattro moduli sensori dalle loro scatole e assemblarli sul blocco del modulo
sensore (Figura 4).

Nota:In primo luogo, allineare la guida della freccia del blocco del modulo del
sensore con la guida della freccia della base e premere delicatamente il modulo del
sensore nella base fino a quando non è completamente inserito

- Fine -
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Figura 4 Blocco del modulo del sensore e guida della base

Figura 5 Pulsanti della telecamera

Pulsante Ripristino: Tenendo premuto il pulsante 'Ripristino' per 5 secondi, la telecamera ritorna
alle impostazioni di fabbrica.

Porta del cavo del monitor di prova e interruttore di selezione video: Collegando il cavo
monitor di prova a questa porta e a un monitor video, gli installatori possono ispezionare e allineare
ogni modulo della telecamera. Usare l'opzione 'interruttore di selezione video' per selezionare la
telecamera.

Procedura 2 Installazione della telecamera
Per prima cosa, attaccare una piastra o un braccio di montaggio alla superficie sulla quale si vuole
fissare la telecamera. Vedere i supporti applicabili nella tabella della pagina successiva.
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Tabella 6 Accessori per il montaggio della telecamera

Codice prodotto supporto Descrizione sull'etichetta

IBPN-M-IS12-0 Staffa da soffitto multisensore Flex

IBWS-M-ISWB-0 Staffa da parete multisensore Flex

IBCR-M-ISWT-0 Staffa da soffitto multisensore Flex

IBJB-M-ISWB-0 Staffa di giunzione multisensore Flex

Figura 7 Supporti di montaggio della telecamera

Passo    Azione

1 Per installare un supporto per telecamera, vedere la Guida rapida al montaggio all'indirizzo
https://illustracameras.com/accessories/

2 Tenere la base della telecamera sul supporto e posizionare tutti i cavi attraverso il foro del
cavo sul supporto della telecamera.

3 Allineare i due perni metallici sulla parte superiore della base della telecamera con i due fori
sul supporto e ruotare la base della telecamera in modo che si adatti al supporto.

Nota:Il ponte sulla base della telecamera (Figura 8) si allinea con i ponti "blocco" e
"sblocco" sul supporto.
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Figura 8 Simboli di "blocco" e "sblocco" della telecamera

4 Per fissare saldamente la base della telecamera al supporto è necessario inserire le due viti
di montaggio fornite con il supporto nei due fori sulla base della telecamera (Figura 5).

5 Regolare i quattro moduli della telecamera (Figura 8) sui quattro magneti della base della
telecamera per garantire la migliore visione.

Nota:Allineare i quattro moduli della telecamera secondo uno dei tre esempi
mostrati nella Figura 9.

Nota:Accertarsi che i moduli della telecamera siano a livello della cupola e che la
guida della base sia appoggiata sulla pista magnetica.

Figura 9 Allineamento dei moduli della telecamera

Nota:Assicurarsi che l'angolo del modulo della telecamera non superi i 60 gradi.
Vedere la Figura 10.
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Figura 10 Angolo del modulo della telecamera

6 Utilizzare la chiave Torx per fissare saldamente la copertura della cupola alla base della
telecamera.

7 Rimuovere la pellicola protettiva esterna dalla copertura della cupola per completare
l'installazione.

- Fine -

Connessioni della porta del cavo della telecamera

Vedere le connessioni della porta del cavo della telecamera nella Figura 11.
Figura 11 Porte per il cavo
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Descrizioni della porta cavi della telecamera

1 Alimentazione: Collegare il cavo di alimentazione DC12V alla porta apposita della tele-
camera.

1 'OPPURE'

1 Rete: Collegare il cavo di rete della telecamera a uno switch 802.3at PoE+.

2 Uscita audio: Collegare il cavo del dispositivo di uscita audio alla porta del cavo della
telecamera 'Uscita audio' sulla telecamera.

3 Ingresso audio: Collegare il cavo del dispositivo di ingresso audio alla porta del cavo della
telecamera 'Ingresso audio' sulla telecamera.

4 Uscita allarme: Collegare il cavo del dispositivo di uscita dell'allarme ai cavi blu e grigio sul
cavo 'Allarme/Uscita' della telecamera.

5 5. Ingresso allarmi: Collegare il cavo del dispositivo di ingresso dell'allarme ai cavi giallo e
bianco sul cavo 'Allarme/Ingresso' della telecamera.

GUI Web

Nota:Utilizzare IE10 (o superiore) o Chrome per accedere alla GUI Web della telecamera. Vedere il
layout dello schermo della GUI Web nella Figura 12 e le loro descrizioni qui sotto.

Figura 12 Schermata della GUI Web

1 Visualizzazione video dal vivo - questo è il flusso video live delle telecamere.

2 PulsanteConfigura - fornisce l'accesso alla GUI di configurazione. (Ad esempio,
Video/Rete/Eventi/Registrazioni/Configurazioni di sicurezza).

3 Seleziona visualizzatore – selezionare i singoli flussi video o Quad (solo plug-in VLC).

4 Visualizzatore dal vivo - selezionare un'opzione: Plug-in VLC o HTML (MJPEG). Vedere
la Figura 12.
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Figura 13 Schermata dell'opzione Visualizzatore dal vivo

5 PulsanteSeleziona canale - solo plug-in VLC: Seleziona uno dei tre flussi della telecamera
per la visualizzazione della GUI Web. Nota: Ogni sensore supporta fino a tre flussi.

6 Controlli della telecamera:
• Controllo PTZ/preimpostazione - non supportato nella GUI Web.

• Controllo degli altoparlanti e MIC - supportati.

• Ingresso allarme/uscita relè - supportato.

7 Movimento - indicatore di rilevamento del movimento.

8 Orario telecamera – visualizza l'ora della telecamera.
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Topologia della rete
Le telecamere Illustra Multi-sensor sono in grado di fornire immagini video e audio in tempo reale
utilizzando reti Internet e Intranet. Le telecamere sono dotate di un'interfaccia di rete Ethernet RJ-45.

Le immagini seguenti illustrano le topologie di rete per le telecamere.

Topologia della telecamera Illustra Multi-sensor
Figura 14 Topologia di rete per telecamere Illustra Multi-sensor Tipo I.

Figura 15 Topologia di rete per telecamere Illustra Multi-sensor Tipo II

Nota:Controllare le specifiche del server per individuare i limiti di connessione della
telecamera.
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Connessione di rete

Indirizzo IP predefinito
Poiché questa è una unità basata sulla rete, al primo avvio deve essere assegnato subito un indirizzo
IP. L'indirizzo IP predefinito dell'unità è 192.168.1.168 e la subnet mask 255.255.255.0.

Tuttavia, se sulla rete è presente un server DHCP, l'unità otterrà automaticamente un indirizzo IP dal
server DHCP e non sarà necessario modificare l'indirizzo IP della telecamera.

Nota:Se si assegna alla telecamera un indirizzo IP statico prima dell'attivazione del server DHCP, la
telecamera si riavvierà per circa 30 secondi e quindi resterà accessibile al suo indirizzo IP statico fino
a quando non si connetterà a un server DHCP.

• Connessione diretta al PC: Collegare la telecamera direttamente a un PC utilizzando un
cavo Ethernet standard. Questo richiede un interruttore o un iniettore PoE.

• Connessione della telecamera a una rete locale (LAN): Per aggiungere la telecamera a una
LAN esistente, collegare la telecamera all'hub PoE o allo switch della rete.

Figura 16 Schema di connessione alla rete

Impostazioni predefinite della telecamera

La seguente tabella descrive le impostazioni predefinite della telecamera.

Impostazioni di rete Impostazioni predefinite

DHCP Abilitato

Indirizzo IP statico 192.168.1.168

Nome utente predefinito amministratore

Password predefinita amministratore



Guida all'installazione e alla configurazione per la telecamera con cupola Illustra Multi-sensor

8200-1938-0205 A0 20

Procedura 3 Connessione da un computer
Passo    Azione

1 Assicurarsi che la telecamera e il computer siano nella stessa subnet.

2 Controllare se la rete tra l'unità e il computer è disponibile eseguendo il ping dell'indirizzo IP
predefinito.

a Avviare il prompt dei comandi.

b Digitare "Ping 192.168.1.168". Se appare il messaggio "Risposta da…", significa che il
collegamento è disponibile.

3 Avviare Internet Explorer e inserire l'indirizzo IP: 192.168.1.168. Viene aperta una finestra di
accesso. Nella finestra, inserire il nome dell'utente predefinito: admin e la password: admin
per accedere.

- Fine -

DHCP
All'avvio iniziale della telecamera e dopo un ripristino dell'hardware alle impostazioni di fabbrica, il
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è attivato per impostazione predefinita e resta attivato
fino a quando la telecamera non riceve un indirizzo DHCP o fino a quando non le viene assegnato un
indirizzo IP statico.

Procedura 4 Attivazione DHCP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda TCP/IP nel menuConfigurazione di base.

3 Selezionare la casella di controlloAbilita DHCP per attivare il protocollo DHCP e
disattivare l'immissione manuale delle impostazioni.

4 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

La telecamera ricerca un server DHCP. Se viene rilevato, la telecamera si connette al server. Se non
riesce a collegarsi ad alcun server DHCP entro due minuti, la telecamera torna all'indirizzo IP
predefinito 192.168.1.168, ma continua a ricercare un indirizzo DHCP.

Nota:Se si assegna alla telecamera un indirizzo IP statico prima dell'attivazione del server DHCP, la
telecamera si riavvierà per circa 30 secondi e quindi resterà accessibile al suo indirizzo IP statico fino
a quando non si connetterà a un server DHCP.

- Fine -

Procedura 5 Disattivazione DHCP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda TCP/IP nel menuConfigurazione di base.
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3 Deselezionare la casella di controlloAbilita DHCP per disattivare il DHCP e consentire
l'inserimento manuale delle impostazioni.
L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

4 Se la voce Abilita DHCP è disattivata:

a Inserire l'indirizzo IPv4 nella casella di testo Indirizzo IPv4, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx. L'impostazione predefinita è '192.168.1.168'

b Inserire la maschera di rete nella casella di testoMaschera di rete, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx. L'impostazione predefinita è '255.255.255.0'

c Inserire l'indirizzo IP del gateway nella casella di testoGateway, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

d Inserire il server DNS primario nella casella di testoServer DNS primario, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

- Fine -

Procedura 6 Connessione alla telecamera utilizzando l'indirizzo IP statico
Passo    Azione

1 La telecamera tenta di ottenere un indirizzo IP dal server DHCP. Se non è disponibile alcun
server DHCP, alla telecamera è assegnato l'indirizzo IP statico 192.168.1.168.

2 Aprire Microsoft Internet Explorer e immettere l'URL della telecamera 192.168.1.168. Viene
visualizzata la pagina di accesso alla telecamera.

Nota:
Il computer utilizzato per configurare la telecamera deve avere un indirizzo IP localizzato sulla stessa
sottorete.

- Fine -

Procedura 7 Accesso all'Interfaccia utente Web della telecamera
Passo    Azione

1 Quando si seleziona la telecamera, viene visualizzata la pagina di accesso. Selezionare la
lingua preferita dal menu a discesa.

2 Inserire il Nome utente nell'apposita casella di testo. Il nome utente predefinito è admin.

3 Inserire la password nell'apposita casella di testoPassword. La password predefinita è
admin.

4 SelezionareAccedi.

Nota:Al primo accesso alla telecamera o dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica, è visibile la
seguente finestra a comparsa: Una finestra a comparsa che richiede all'utente di Definire un ID
host. Fare riferimento alle note di rilascio per ulteriori informazioni in merito.

5 È visibile la pagina Visualizzazione dal vivo. in cui viene mostrata la visuale attuale della
telecamera.

- Fine -
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Procedura 8 Attivazione del corretto orientamento video per una
telecamera montata a parete
Passo    Azione

1 Accedere all'Interfaccia utente Web della telecamera.

2 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web della telecamera per visualizzare i
menu di configurazione.

3 Selezionare la scheda Immagine base dal menuConfigurazione di base.

4 Selezionare l'impostazione di Orientamento desiderata:

• Specchio
• Inverti

5 Il riquadro video si aggiorna per visualizzare le nuove impostazioni.

- Fine -
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Configurazione
La sezione seguente spiega come configurare le telecamere per cupola multisensore Illustra
utilizzando l'Interfaccia utente Web.

Layout della schermata della GUI Web

Accedere alla GUI Web per la prima volta
Figura 17 Schermata del primo accesso alla GUI Web

Un cambio di password è richiesto alla prima connessione dopo il ripristino delle impostazioni di
fabbrica.

Nota:Non è possibile vedere l'immagine e il pulsante Configura è disattivato.

1 Cambiare la password con il pulsanteCAMBIA PASSWORD.

2 Dopo aver cambiato la password, è necessario accedere di nuovo selezionando il pulsante
NUOVO LOGIN.
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Layout della schermata della GUI Web
Opzioni di configurazione della telecamera nella GUI Web

Figura 18 Layout della schermata del visualizzatore Web

Utilizzare IE10 (o superiore) o Chrome per accedere alla GUI Web della telecamera. Vedere il layout
dello schermo della GUI Web nella Figura 18 e le loro descrizioni qui sotto.

1 Visualizzazione video dal vivo - questo è il flusso video live delle telecamere.

2 Pulsante Configura - fornisce l'accesso alla GUI di configurazione. (Ad esempio,
Video/Rete/Eventi/Registrazioni/Configurazioni di sicurezza).

3 Seleziona visualizzatore – selezionare i singoli flussi video o Quad (solo plug-in VLC).

4 Visualizzatore dal vivo - selezionare un'opzione: Plug-in VLC o HTML (MJPEG). Vedere la
Figura 18.
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Figura 19 Opzioni di visualizzazione dal vivo

5 Pulsante Seleziona canale - solo plug-in VLC: Seleziona uno dei tre flussi della telecamera
per la visualizzazione della GUI Web. Nota: Ogni sensore supporta fino a tre flussi.

6 Controlli della telecamera:

• Controllo PTZ/preimpostazione - non supportato nella GUI Web.

• Controllo degli altoparlanti e MIC - supportati.

• Ingresso allarme/uscita relè - supportato.

7 Movimento - indicatore di rilevamento del movimento.

8 Orario telecamera - visualizza l'ora della telecamera.



Guida all'installazione e alla configurazione per la telecamera con cupola Illustra Multi-sensor

8200-1938-0205 A0 26

Video e audio

Layout della schermata di configurazione video
Figura 20 Layout della GUI di configurazione video

1 Sorgente VIN - selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Applica' per definire le altre impostazioni video.

2 Flusso - set di canali video dal vivo. Il video può essere configurato su diverse impostazioni
con una combinazione di codec e risoluzione.

Le prestazioni della telecamera devono essere considerate quando si impostano più canali.
Questo influenza le prestazioni della telecamera.

3 Codec - scegliere il codec video. Secondo il codec selezionato, le sottocategorie possono
cambiare automaticamente.
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4 Descrizione - inserire la descrizione aggiuntiva del canale selezionato. Sono permessi un
massimo di 30 caratteri (inclusi gli spazi).

Per la descrizione, possono essere usati alfabeti inglesi, numeri e caratteri speciali ( - _ @ .
).

5 Risoluzione - selezionare la risoluzione video.

La risoluzione disponibile dipende dalla configurazione del codec tra i canali.

Risoluzione del formato video

4M 3M 1080pi 720pi SVGA VGA 4CIF CIF

NTSC 2560x1440 2034x1296 1920x1080 1280x720 800x600 640x480
704x576

704x480

352x288

352x240

PAL 2560x1440 2304x1296 1920x1080 1280x720 800x600 640x480
704x576

704x480

352x288

352x240

6 Frame rate - selezionare il Frame Rate massimo.

Il frame rate disponibile può essere differente a seconda del codice selezionato.

7 Dimensione GOP (gruppo di immagini) - impostare il numero di fotogrammi (P-frame)
che contengono solo informazioni cambiate in base al fotogramma di base (I-frame). Per
quanto riguarda i video con molto movimento, se si aumenta la dimensione GOP, solo il
numero di P-frame diventa più grande.

Come risultato, la risoluzione del video sarà bassa ma la 'dimensione del file' e il 'Bit-rate'
possono essere diminuiti.

La Dimensione GOP (gruppo di immagini) è: I-frame e P-frame che possono essere creati
per la compressione video MPEG4 e H.264. I-frame (=key-frame) significa l'intera immagine
per una scena specifica del video. P-frame è un dato di immagine che ha informazioni
cambiate rispetto all'I-frame. Il GOP è composto da un I-frame e da diversi P-frame
corrispondenti. Per migliorare la qualità del video, impostare un numero di P-frame più
piccolo e per diminuire la dimensione dell'immagine, impostare un numero di P-frame più
grande.

8 Profilo - il profilo definisce il sottoinsieme di caratteristi bit-stream nel flusso H.264, fra cui
la riproduzione del colore e l'ulteriore compressione video.

• Linea di base - un profilo semplice con un basso rapporto di com-
pressione. Il profilo Linea di base supporta gli I-frame e i e P-frame.

• Principale - un profilo semplice con un rapporto di compressione medio.
Il profilo principale supporta gli I-frame , i P-frame e i B-frame.

• Alto - un profilo complesso con un rapporto di compressione elevato. Il
profilo alto supporta gli I-frame, i P-frame e i B-frame.

9 Controllo intelligente del bitrate
• Off - non è possibile usare la funzione di controllo intelligente del

bitrate.

• CVBR (priorità framerate) - questa modalità è per le telecamere per le
quali non si vogliono subire cali di frame, ma si vuole comunque
ottenere un bitrate inferiore. Questa opzione è limitata quando il bitrate
di destinazione è impostato su basso ma il movimento effettivo è alto o
la scena è molto disturbata.
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• CVBR (priorità qualità) - quando il bitrate di destinazione è impostato e
il movimento è alto, allora l'LBR cercherà di scartare dei fotogrammi e
garantire che l'FPS finale sia più basso.

• CBR - questa modalità è simile alla tradizionale sicurezza IPCAM.

10 Modalità Bitrate - selezionare lo schema di controllo del bitrate della compressione video
da CBR (Bitrate costante) o VBR (Bitrate variabile).

• CBR - per garantire il bitrate costante designato, la qualità del video
viene regolata in questa modalità. Pertanto, la qualità del video può vari-
are quando il traffico di rete cambia.

• VBR - per garantire la qualità designata, il bitrate del video viene cam-
biato in questa modalità. Pertanto, è probabile che il frame rate vari
quando il traffico di rete cambia.

Questa categoria non è disponibile se si seleziona il codec.

11 Bitrate target - se il controllo del bitrate è impostato su CBR, è possibile impostare il Bitrate
target.

12 Opzione di estensione
• Off - questa opzione non è disponibile.

• SVC-T - H.264 SVC (codifica video scalabile) è un algoritmo di com-
pressione video che permette una trasmissione efficace ed efficiente di
file video su reti a bassa larghezza di banda.

13 Qualità - per la modalità di controllo VBR, è possibile impostare la qualità target del video.

Fare clic su 'Applica' per salvare le impostazioni.
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Configurazione OSD (On Screen Display)
Figura 21 Layout GUI configurazione OSD

1 Sorgente VIN - selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Applica' per definire le altre impostazioni video.

2 Data/Ora - per visualizzare l'ora corrente.

3 Testo utente - per visualizzare il testo inserito dall'utente. Supporta un massimo di 30
caratteri.

4 Fare clic su 'Applica' per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Configurazione della regione di interesse (ROI)
Figura 22 Layout GUI della configurazione della regione di interesse

La funzione Regione di interesse offre una qualità d'immagine molto più efficiente per l'area indicata
allo scopo di migliorare la qualità dell'immagine della scena in movimento con la stessa larghezza di
banda.

1 Sorgente VIN - selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Salva' per impostare le altre impostazioni video.

2 Flusso - selezionare il flusso.

Attualmente supporta solo H.264.

La funzione non è supportata dal codec MJPEG.

3 Attivazione - la Regione di interesse può essere attivata o disattivata.

4 Qualità - impostare la qualità dell'area impostata.

5 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.
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Configurazione audio
Figura 23 Layout GUI configurazione audio

1 Codec - selezionare il codec audio.

Attualmente supporta solo il codec G.711.

2 Volume - selezionare il volume audio da 0 a 10.

3 Frequenza di campionatura - selezionare la frequenza di campionatura audio.

Attualmente supporta solo 8000 Hz.

4 Fare clic su 'Salva' per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Configurazione della maschera di privacy
Figura 24 Layout GUI configurazione maschera privacy

Utilizzare questa funzione per mascherare le aree da nascondere a schermo per proteggere la
privacy.

1 Sorgente VIN - selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Salva' per impostare le altre impostazioni video.

2 Attivazione - la funzione di maschera della privacy può essere attivata o disattivata.

3 Area - selezionare Area1 ~ Area16 e impostare l'area di privacy.

4 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.

Fare clic su 'Cancella area' per cancellare l'Area1~Area16 selezionata.
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Configurazione della telecamera

Configurazione del profilo
Figura 25 Layout della GUI di configurazione del profilo

1 Elenco profili - per visualizzare le informazioni del profilo.

2 Fare clic su 'Aggiungi' per aggiungere il profilo memorizzato nelle impostazioni correnti
della telecamera.

Fare clic su 'Elimina' per eliminare la voce selezionata dall'elenco dei profili.

Fare clic su 'Applica' per applicare la voce selezionata dall'elenco dei profili.
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Regolazione dell'immagine della telecamera
Figura 26 Layout GUI di regolazione dell'immagine della telecamera

1 Selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Salva' per impostare le altre impostazioni video.

2 Nitidezza - usando questo controllo, la nitidezza dell'immagine può essere regolata per
soddisfare le proprie preferenze.

3 Luminosità - usando questo controllo, la luminosità dell'immagine può essere regolata per
soddisfare le proprie preferenze.

4 Contrasto - usando questo controllo, il contrasto dell'immagine può essere regolato per
soddisfare le tue preferenze.

5 Saturazione - usando questo controllo, la saturazione dell'immagine può essere regolata
per soddisfare le vostre preferenze.

6 Tonalità - usando questo controllo, la tonalità dell'immagine può essere regolata per
soddisfare le tue preferenze.

7 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.
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Fare clic su 'Predefinito' per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Impostazioni di esposizione della telecamera
Figura 27 Layout GUI delle impostazioni di esposizione della telecamera

1 Selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Salva' per impostare le altre impostazioni video.

2 Esposizione automatica - l'esposizione automatica (AE) imposta automaticamente
l'apertura o la velocità dell'otturatore, in base alle condizioni di illuminazione esterna della
foto.

3 Livello di esposizione - se questo valore aumenta, l'immagine diventa più luminosa.

4 Misurazione AE - la modalità di misurazione AE si riferisce al modo in cui una telecamera
determina l'esposizione.

5 Velocità dell'otturatore - se questa velocità è maggiore, l'oggetto in movimento può essere
fotografato senza l'effetto fantasma.

Tuttavia, l'immagine può essere scura se non c'è sufficiente illuminazione.
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6 Livello otturatore lento - questa funzione permette di regolare la quantità di luce che
colpisce il sensore, ed essenzialmente determina quando il sensore video invia il suo gruppo
di dati per l'elaborazione.

7 Limite guadagno - il numero più piccolo rende l'immagine più scura.

8 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.

Fare clic su 'Predefinito' per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Impostazioni giorno e notte della telecamera
Figura 28 Layout GUI delle impostazioni diurne e notturne della telecamera

1 Giorno e Notte
• Auto: In questa modalità, il filtro taglia IR viene rimosso auto-

maticamente a seconda della condizione di luce circostante.

• Giorno: In questa modalità, il filtro taglia IR è applicato al sensore d'im-
magine per tutto il tempo.

• Così, la sensibilità sarà ridotta nelle condizioni di scarsa luminosità,
ma le prestazioni di riproduzione dei colori saranno migliori. - Notte: In
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questa modalità, il filtro taglia IR sul sensore d'immagine viene rimosso
per tutto il tempo.

• La sensibilità sarà aumentata in condizioni di scarsa luminosità ma l'im-
magine è in bianco e nero.

• Pianificazione: In questa modalità, la modalità Giorno/Notte viene con-
vertita secondo l'orario programmato.

2 Livello colore - è un livello per cambiare la modalità Notte in modalità Giorno quando la
modalità Giorno & Notte è Auto.

3 Livello B/N - è un livello per cambiare la modalità Giorno in modalità Notte quando la
modalità Giorno & Notte è Auto.

4 Tempo di transizione - se è impostato su Auto, determina il tasso al quale viene convertito
Giorno/Notte.

5 Se è impostato sulla modalità di pianificazione, definire l'ora di conversione Giorno/Notte.

6 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.

Fare clic su 'Predefinito' per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Impostazioni di retroilluminazione della telecamera
Figura 29 Layout GUI delle impostazioni di retroilluminazione

Questa è una funzione utilizzata per condizioni di luce problematiche in cui il contrasto tra le aree
chiare e quelle scure è molto elevato.
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1 Selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Salva' per impostare le altre impostazioni video.

2 WDR (Wide Dynamic Range) - la funzione WDR può essere attivata o disattivata.

3 Livello WDR - selezionare il livello WDR in base alla differenza di luminosità tra la parte più
scura e quella più chiara di un'immagine.

4 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.

Fare clic su 'Predefinito' per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Bilanciamento del bianco della telecamera
Figura 30 Layout GUI del bilanciamento del bianco della telecamera

1 Selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Salva' per impostare le altre impostazioni video.

2 Attivazione - il bilanciamento del bianco può essere attivato o disattivato.

3 Modalità di bilanciamento del bianco - selezionare il bilanciamento del bianco a seconda
delle condizioni di illuminazione.

4 Guadagno RGB - il guadagno R/G/B può essere impostato solo quando la modalità di
bilanciamento del bianco è impostata su Manuale.
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5 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.

Fare clic su 'Predefinito' per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Miglioramento dell'immagine della telecamera
Figura 31 Layout GUI di regolazione dell'immagine della telecamera

1 Selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Salva' per impostare le altre impostazioni video.

2 Riduzione del rumore 3D - la funzione 3DNR permette di sopprimere il rumore e
mantenere una buona qualità video in condizioni di scarsa luminosità.

3 Specchio - inverte il video da un lato all'altro.

4 Inverti - inverte il video dall'alto verso il basso.

5 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.

Fare clic su 'Predefinito' per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
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Miglioramento video
Figura 32 Layout GUI per il miglioramento video

1 Selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Salva' per impostare le altre impostazioni video.

2 Sfarfallio - questa funzione permette di migliorare la situazione di sfarfallio.

3 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.

Fare clic su 'Predefinito' per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
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Configurazione della rete

Stato rete
Figura 33 Layout GUI dello stato della rete

Questo menu mostra tutte le impostazioni di rete della telecamera.
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Impostazioni di rete
Figura 34 Layout GUI delle impostazioni di rete

1 Tipo di rete - definire il tipo di indirizzo IP di rete tra la modalità statica per l'IP fisso o la mod-
alità dinamica per l'IP dinamico

Indirizzo IP.

Se si seleziona la Modalità statica, è necessario compilare Indirizzo IP, Subnet Mask,
Gateway, Server DNS e tutte le porte.

Se si seleziona la modalità dinamica, l'indirizzo IP sarà assegnato automaticamente dal
dispositivo DHCP.

Se si fa clic sul pulsante Applica per aggiornare le modifiche, il sistema verrà riavviato.

In questo caso, è necessario ricollegare la telecamera utilizzando il nuovo indirizzo IP.

2 Indirizzo IP - definire l'indirizzo IP. L'indirizzo è composto da quattro numeri separati da
punti e la gamma di ogni numero è da 0 a 255.

3 Subnet Mask - definire la maschera di sottorete. Il formato è lo stesso dell'indirizzo IP.

4 Gateway predefinito - definire l'indirizzo IP del gateway. Il formato è lo stesso dell'indirizzo
IP.

5 Server DNS preferito - definire l'indirizzo IP del server DNS. Il formato è lo stesso
dell'indirizzo IP.
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6 Server DNS alternativo - definire l'indirizzo IP del server DNS secondario. Il formato è lo
stesso dell'indirizzo IP.

7 Porta HTTP - la porta HTTP può essere impostata su 80 che è il valore predefinito o tra
1025 e 60000.

8 Porta HTTPS - la porta HTTPS può essere impostata su 443 che è il valore predefinito o tra
1025 e 60000.

9 Porta RTSP - la porta RTSP può essere impostata su 554 che è il valore predefinito o tra
1025 e 60000.

10 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.

Se il tipo di rete è dinamico, l'indirizzo IP viene cambiato nei casi seguenti.

Pertanto, l'indirizzo IP deve essere cercato di nuovo e in questi casi la telecamera deve
essere ricollegata.

• Quando la telecamera è on/off.

• Dopo l'aggiornamento del firmware, l'impostazione predefinita e il riav-
vio.

Impostazioni IP audio
Figura 35 Layout GUI per le impostazioni IP automatiche

1 Impostazioni generali - la funzione Impostazioni IP auto può essere attivata o disattivata.
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2 Informazioni sulle impostazioni IP auto - visualizza l'id unico o l'indirizzo IP automatico.

3 Fare clic su 'Applica' per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.

Impostazioni ONVIF
Figura 36 Layout GUI per le impostazioni ONVIF

1 Autenticazione
Nessuno: Permette di accedere senza autenticazione ONVIF.

WS - Usertoken: Permette di accedere con WS-User Token di autenticazione ONVIF.

WS - Usertoken + Digest: Permette di accedere con WS-User Token e Digest
dell'autenticazione ONVIF.

2 Modalità rilevamento - la funzione di rilevamento può essere attivata o disattivata.

3 Fare clic su 'Applica' per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Impostazioni UPNP
Figura 37 Layout GUI per le impostazioni UPNP

1 Impostazioni generali - la funzione UPNP può essere attivata o disattivata.

2 Nome descrittivo - per definire il nome descrittivo. Supporta un massimo di 30 caratteri e non
è possibile usare i caratteri speciali (/ ~ ! $^ ( ) { } [ ] ; , ). Si possono usare i caratteri ('@', '.',
'_' ,'-', ' ').

3 Fare clic su 'Applica' per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Impostazioni DDNS
Figura 38 Layout GUI per le impostazioni DDNS

1 Disattiva DDNS - se l'opzione è selezionata, il servizio DDNS non funziona.

2 DDNS pubblico - per usare il servizio DDNS pubblico, selezionare un indirizzo del sito
elencato nella lista. Dopo aver compilato il nome host del sito, la configurazione viene
completata inserendo Nome utente e Password registrati in quel sito DDNS.

Fornitore DDNS Indirizzo del sito

DynDNS www.dyndns.com

Nessun IP www.no-ip.com

Se si imposta DDNS correttamente, l'indirizzo IP della telecamera verrà aggiornato
automaticamente ogni volta che si cambia l'indirizzo IP o si riavvia il sistema.
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Se l'aggiornamento dell'IP al sito DDNS non riesce, la telecamera continua a riprovare con
un intervallo di 1 minuto.

3 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.

Impostazioni FTP
Figura 39 Layout GUI per le impostazioni FTP

Per trasferire/salvare l'immagine ai siti pertinenti tramite FTP, è necessario impostare l'FTP.

1 Impostazioni generali - la funzione FTP può essere attivata o disattivata.

2 Indirizzo server FTP - definire l'indirizzo IP del server FTP. Se l'indirizzo IP non è corretto,
viene visualizzata una casella di messaggio per riprovare.

3 Percorso di caricamento FTP - definire un percorso nel server FTP per memorizzare il
video. Per il nome del percorso, si possono usare le lettere dell'alfabeto inglese, i numeri e i
caratteri speciali (/~!@ $ ̂ ( ) _ - { } [ ] ; , ).

4 Porta FTP - per definire la porta del server FTP. Se la porta non è appropriata, è impossibile
accedere al server FTP.

5 ID utente - per definire l'ID utente e accedere al server FTP. Compilare l'ID utente corretto
registrato nel server FTP.
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6 Password - per definire la password per accedere al server FTP. Compilare la password
corretta registrata nel server FTP.

7 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.

Fare riferimento all'immagine dello schermo sopra per l'esempio.

Impostazioni SMTP
Figura 40 Layout GUI per le impostazioni SMTP

Per inviare/salvare l'immagine ai siti pertinenti via e-mail, è necessario impostare SMTP.

1 Impostazioni generali - la funzione SMTP può essere attivata o disattivata.

2 Modalità - selezionare la modalità di sicurezza di SMTP da Plain o SSL/TLS. Dopo aver
controllato la configurazione dell'account del server SMTP, è possibile selezionare una
modalità.

3 Indirizzo server SMTP - per definire l'indirizzo del server SMTP. Se il modulo Indirizzo IP
non è corretto, viene visualizzata una casella di messaggio per riprovare.

4 Porta - per definire la porta utilizzata nella modalità di sicurezza Plain o SSL/TLS di cui
sopra.

5 ID utente - per definire l'ID utente e accedere al server SMTP. Compilare l'ID utente corretto
registrato nel server SMTP.
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6 Password - per definire la password e accedere al server SMTP. Inserire la password
corretta registrata nel server SMTP.

7 Mittente e-mail - per definire l'indirizzo del mittente dell'e-mail. Verrà visualizzato come
mittente quando la telecamera invia un'e-mail.

8 Destinatario e-mail - per definire l'indirizzo del mittente dell'e-mail. Verrà visualizzato come
destinatario quando la telecamera invia un'e-mail.

9 Titolo - per definire il titolo dell'e-mail quando la telecamera invia un'e-mail.

Il titolo dell'e-mail è limitato a 40 caratteri compresi gli spazi.

10 Messaggio - per definire il titolo dell'e-mail quando la telecamera invia un'e-mail. Il
messaggio dell'e-mail è limitato a 40 caratteri compresi gli spazi.

11 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.

Impostazioni SNMP
Figura 41 Layout GUI per le impostazioni SNMP

1 SNMPv1/SNMPv2 - per selezionare l'opzione SNMPv1/SNMPv2 e digitare i nomi di Lettura
community e Scrittura community.
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La funzione SNMP trap può essere usata per controllare periodicamente soglie operative o
guasti che sono definiti nel MIB.

2 SNMP Trap - la funzione può essere attivata o disattivata .

SNMPv3 contiene la sicurezza crittografica, un livello di sicurezza superiore, che consente
di impostare la password di autenticazione e la password di crittografia.

3 Modalità - selezionare la modalità di lettura o di lettura/scrittura.

4 Attivazione - può essere attivata o disattivata la modalità selezionata.

5 Nome di lettura/scrittura - definire il nome di lettura e il nome di scrittura.

6 Livello di sicurezza - selezionare uno tra no aut, no priv/aut , no priv/aut, priv

7 Algoritmo di autenticazione - selezionare MD5 o SHA come metodo di autenticazione.

8 Password di autenticazione - la password di autenticazione è una codifica per
l'autenticazione e sono consentite almeno 8 cifre e fino a 30 cifre.

9 Algoritmo della chiave privata - selezionare DES o AES come algoritmo di crittografia.

10 Password chiave privata - la password di protezione delle informazioni è una crittografia
privata e sono consentite almeno 8 cifre e fino a 30 cifre.

11 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Informazioni RTSP
Figura 42 Layout GUI per le informazioni RTSP

1 Sorgente VIN - selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Salva' per impostare le altre impostazioni video.

2 Flusso target - selezionare il flusso da impostare.

3 Timeout - per impostare il timeout RTSP.

La sessione viene scollegata dopo il timeout specificato.

4 RTP Multicast - selezionare se si vuole che RTP Multicast sia On oppure Off. Per attivare
RTP Multicast.

• Fare clic sul pulsante "On".

• Inserire IP RTP Multicast accessibile, porta per il controllo del flusso
video, RTP packet TTL.

• Fare clic sul pulsante "Applica".

• È possibile impostare ogni RTP Multicast per CH1~3.

5 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Fare clic su questo pulsante al termine dell'impostazione di ciascun canale.

Mostrare le informazioni di connessione RTSP.

Impostazione dell'azione di trigger

Configurazione delle regole d'azione
Figura 43 Layout GUI per la configurazione delle regole d'azione

1 Elenco regole d'azione - indica le informazioni delle regole d'azione personalizzate aggi-
unte all'Elenco regole d'azione.

2 Fare clic su 'Aggiungi' per aggiungere regole d'azione personalizzate.

Fare clic su 'Applica' per applicare la voce selezionata dall'elenco delle regole d'azione.

Fare clic su 'Elimina' per eliminare la voce selezionata dall'elenco delle regole d'azione.

Aggiungi/modifica regole d'azione
1 Nome - per definire il nome delle regole d'azione.

Il testo inserito non può superare il limite imposto (4~15).

2 Intervallo operazioni - selezionare l'intervallo per mantenere l'azione.

3 Azione1 - Azione5 - selezionare l'azione da intraprendere se l'evento si verifica.

4 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare al menu precedente.
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Configurazione trasferimento immagine
Figura 44 Layout GUI per la configurazione del trasferimento immagini

1 Immagine pre/post allarme - il trasferimento dell'immagine a causa di un evento è con-
figurato impostando la velocità di trasferimento dell'immagine e la durata del pre/post
allarme.

Descrizioni

Numero di immagini Definire il numero di immagini trasferite al secondo

Durata del pre-allarme Definire la durata del trasferimento d'immagine per evento

Durata del post-allarme Definire il numero di immagini trasferite per evento

2 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Configurazione dell'uscita relè
Figura 45 Layout GUI per la configurazione dell'uscita relè

1 Uscita relè - selezionare l'uscita relè.

Il numero di uscite relè dipende dal modello di telecamera.

2 Modalità - selezionare monostabile/bistabile come modalità del relè.

3 Stato inattivo - selezionare se il contatto è normalmente aperto o chiuso.

4 Durata - l'uscita relè viene azionata durante il tempo di impostazione.

Se è selezionata la modalità bistabile, questa funzione è attivata.

5 Fare clic su 'Applica' per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Configurazione eventi

Configurazione delle regole degli eventi
Figura 46 Layout GUI per la configurazione delle regole dell'evento

1 Elenco regole dell'evento - indica le informazioni delle regole dell'evento personalizzate
aggiunte all'Elenco regole dell'evento.

2 Fare clic su 'Aggiungi' per aggiungere regole dell'evento personalizzate.

Fare clic su 'Modifica' per modificare la voce selezionata dall'elenco delle regole dell'evento.

Fare clic su 'Elimina' per eliminare la voce selezionata dall'elenco delle regole dell'evento.
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Configurazione delle regole degli eventi
1 Attivazione - la funzione Regole evento può essere attivata o disattivata.

2 Nome - per definire il nome della regola dell'evento.

3 Evento - selezionare l'evento tra rilevamento movimento, disconnessione dalla rete, allarme
temperatura, pianificazione, rilevamento del sensore.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.

Occorre un evento in più.

4 Pianificazione - selezionare il tempo di attivazione da Sempre/Tempo manuale.

5 Settimana/Ora - è necessario definire l'ora di inizio e di fine seguita dalla selezione dei
giorni. Il programma di impostazione viene ripetuto ogni settimana.

6 Regole - selezionare la regola d'azione definita nel menu Azione trigger/regola azione.

7 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.
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Configurazione della pianificazione
Figura 47 Layout GUI per la configurazione della pianificazione

1 Modalità - la funzione Pianificazione può essere attivata o disattivata.

2 Ripeti regola - impostare un tempo ricorrente in cui l'evento si verifica.

3 Fare clic su 'Applica' per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Configurazione del rilevamento del movimento
Figura 48 Layout GUI per la configurazione del rilevamento movimenti

1 Rilevamento movimento - mostra lo stato dell'evento di movimento.

L'icona di avviso dell'evento (1) è visibile se "Rilevamento movimento" è attivato.

2 Sorgente VIN - selezionare il Video 1 ~ Video 4 e impostare la configurazione video.

Fare clic su 'Salva' per impostare le altre impostazioni video.

3 Area - impostare l'area di rilevamento del movimento.

È possibile impostare fino a quattro aree.

4 Attivazione - attiva o disattiva la funzione di rilevamento del movimento.

5 Sensibilità - definire la sensibilità del rilevamento del movimento.

Se viene selezionato il valore Alto, rileverà anche movimenti molto piccoli, mentre diventa
relativamente insensibile quando viene selezionato il valore Basso.

6 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.
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Temperatura
Figura 49 Layout GUI della temperatura

1 Modalità - selezionare Fahrenheit o Celsius.

2 Soglia - per definire la temperatura alla quale si verifica l'attivazione dell'evento.

3 Temperatura - indica la temperatura corrente della telecamera IP.

4 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Configurazione allarmi
Figura 50 Layout GUI per la configurazione degli allarmi

1 Configura dispositivo di ingresso - selezionare un tipo di dispositivo di ingresso tra OFF,
NO e NC.

Funzionamento

OFF Ignorare questo sensore di ingresso

NO Il contatto è normalmente aperto e chiuso quando attivato

NC Il contatto è normalmente chiuso e aperto quando attivato

2 Fare clic su 'Applica'.
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Configurazione della registrazione

Gestione delle registrazioni
Figura 51 Layout GUI della gestione delle registrazioni

1 Flusso target - selezionare il canale per il quale si intende registrare un video.

2 Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

3 Elenco registrazioni - visualizza le informazioni sulle impostazioni di registrazione.

Registrazione (0/4) > Memoria 1 / Registrazione (1/5) > Memoria 2 / Registrazione (2/6) >
Memoria 3 / Registrazione (3/7) > Memoria 4

4 Fare clic su 'Modifica' per modificare l'elemento selezionato nell'elenco di registrazione.
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Configurazione della registrazione
1 Attivato - la funzione Registrazione può essere attivata o disattivata.

2 Dispositivo di memorizzazione - non può essere selezionato e mostra la scheda SD
salvata.

3 Tipo di file - selezionare il tipo di file di registrazione.

Attualmente supporta solo il tipo TS.

4 Memorizzazione - selezionare il tipo di memorizzazione. La selezione Scheda SD
(Disattivata) non è consentita.

5 Continua - se la modalità continua è attivata, avvia la registrazione continua senza altre
impostazioni.

6 Pre-durata - per definire la durata della registrazione prima di un evento.

7 Post-durata - per definire la durata del trasferimento immagine dopo un evento.

Fare clic su 'Salva' per salvare le impostazioni correnti.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.
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Elenco registrazioni
Figura 52 Layout GUI dell'elenco delle registrazioni

1 Memorizzazione - selezionare la memorizzazione.

2 Filtro - selezionare la data/ora, l'evento, l'ordinamento o il formato di archiviazione per
filtrare il video registrato.

3 Fare clic sul pulsante 'Aggiorna' per aggiornare l'elenco delle registrazioni.

Fare clic su 'Filtro' per visualizzare il video registrato filtrato.

4 Elenco registrazioni - visualizzare le informazioni sul video registrato.

5 Fare clic su 'Riproduci' per visualizzare l'elemento selezionato nell'elenco dei video
registrati.

Fare clic su 'Rimuovi' per eliminare l'elemento selezionato nell'elenco dei video registrati.

Fare clic su "Scarica" per scaricare l'elemento selezionato nell'elenco dei video registrati.

• Quando si fa clic su Scarica, appare la finestra seguente.

• Quando si scarica, indicare lo scopo limitandosi a un massimo di 30
caratteri. (Lo scopo indicato appare nella pagina del registro assieme
all'ora di download).
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Registrazione video
1 Visualizzatore registrazione video - per riprodurre il video registrato.

2 Informazioni registrazione video - visualizzare le informazioni sul video registrato.

3 Fare clic su "Replay" per visualizzare nuovamente il video registrato.

Fare clic su 'Indietro' per tornare al menu precedente.

Configurazione dell'archiviazione
Figura 53 Layout GUI per la configurazione dello stoccaggio

Visualizzazione delle informazioni della scheda SD.

Quando si seleziona la voce nell'elenco memorizzazione, è possibile impostare le funzioni relative
alla scheda SD.
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Configurazione dell'archiviazione
1 Dimensione memorizzazione - viene visualizzata la capacità totale della scheda SD e il

resto di essa.

2 Eliminazione automatica - selezionare il periodo per la cancellazione automatica. I dati
immagine memorizzati prima del periodo saranno cancellati automaticamente.

Eliminare tutte le immagini memorizzate più vecchie del periodo selezionato.

3 Sovrascrittura - se è impostato su ON e lo spazio rimanente della scheda SD è inferiore a
8MB, i nuovi dati inizieranno ad essere sovrascritti su quelli più vecchi. Tuttavia, se è
impostato su OFF e lo spazio rimanente della scheda SD è inferiore a 8MB, la registrazione
delle immagini verrà interrotta.

4 Disinstalla - rimuovere la scheda SD dalla telecamera.

5 Formato - eliminare tutti i contenuti memorizzati nella scheda SD.

6 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.

Fare clic su 'Annulla' per tornare alle impostazioni precedenti.
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Configurazione di sicurezza

Configurazione del filtro degli indirizzi IP
Figura 54 Layout GUI per la configurazione del filtro degli indirizzi IP

1 Impostazioni generali - la funzione filtro IP può essere attivata o disattivata.

2 Tipo filtro IP - selezionare il tipo di filtro IP per la registrazione.

3 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.

4 Filtro indirizzo IP - definire l'indirizzo IP filtrato.

5 Indirizzo IP - per definire l'indirizzo IP al quale si vuole applicare il filtro IP.

6 Fare clic su 'Aggiungi' per aggiungere l'indirizzo IP alla lista.

Fare clic su 'Rimuovi' per rimuovere l'indirizzo IP selezionato nella lista.

Fare clic su 'Rimuovi tutto' per rimuovere tutti gli ip nell'elenco.
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Configurazione del filtro di autenticazione RTSP
Figura 55 Layout GUI per la configurazione dell'autenticazione RTSP

1 Autenticazione RTSP - è inoltre possibile attivare o disattivare la funzione Autenticazione
RTSP.

2 Fare clic su 'Applica' per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Configurazione IEEE 802.1X
Figura 56 Layout GUI per la configurazione dell'IEEE 802.1X

La funzione è necessaria quando si collega la telecamera alla rete protetta da IEEE 802.1X.

1 IEEE 802.1x - la funzione IEEE 802.1x può essere attivata o disattivata.

2 Protocollo
• MD5: Fornisce un'autenticazione di rete basata su password uni-

direzionale del client.

• PEAP: È simile a TTLS in quanto non richiede un certificato sul lato cli-
ent.

• TTLS/MD5: Non richiede un certificato sul lato client.

• TLS: Si basa su certificati lato client e lato server per eseguire
l'autenticazione.

3 Versione EAPOL - selezionare la versione EAPOL.

4 ID - digitare l'ID per identificare il client nel server di autenticazione IEEE 802.1X.

5 Password - digitare la Password per identificare il client nel server di autenticazione IEEE
802.1X.

6 Verifica - verificare password.

7 Certificato CA - selezionare il certificato CA richiesto per l'autenticazione TLS, TTLS e
PEAP.

8 Certificato - selezionare il certificato client richiesto per l'autenticazione TLS
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9 Fare clic su 'Applica' per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.

Configurazione HTTPS
Figura 57 Layout GUI per la configurazione HTTPS

HTTPS cripta i dati della sessione su protocolli SSL o TLS invece di usare testo semplice nelle
comunicazioni socket.

1 Certificato - selezionare un certificato installato.

Se non è possibile selezionare un certificato, installare il certificato dal menu Sicurezza-
>Certificati.

2 Politica di connessioneHTTPS - selezionare uno tra "HTTP", "HTTPS", "HTTP e HTTPS"
a seconda del Web connesso, onvif o rtsp su http.

3 Fare clic su 'Applica' per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.

Quando viene scelta la modalità HTTPS, inserire https://<indirizzo IP> per connettersi alla
telecamera.
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Configurazione dei certificati
Figura 58 Layout GUI per la configurazione dei certificati

1 Certificati server/client - mostra i certificati installati.

2 Crea certificato autofirmato - un certificato SSL autofirmato è un certificato di identità
firmato dal suo stesso creatore. Ma sono considerati meno affidabili.

3 Proprietà - mostra informazioni sul certificato selezionato.

4 Elimina - eliminare il certificato selezionato.

5 Crea richiesta di firma del certificato - questi sono i dati codificati che contengono le
informazioni necessarie per l'emissione del certificato.

Devono essere compilati quando si crea la CSR (Certificate Signing Request).

6 Installa certificato - installa il certificato

7 Certificato CA - mostra i certificati CA installati.

8 Installa certificato CA - installa il certificato, vedere la pagina dei dettagli.

9 Proprietà - mostra informazioni sul certificato selezionato.

10 Elimina - eliminare il CA certificato selezionato.
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Configurazione dei certificati
Dettagli per l'installazione della certificazione.

1 Certificato da richiesta di firma - selezionare per installare certificato firmato restituito
dalla CA.

2 Certificato e chiave privata - selezionare per installare certificato e chiave privata per
installare un certificato e una chiave privata.

3 Nome certificato - inserire un nome univoco per identificare il certificato.

4 Seleziona file - scegliere il file di certificazione.

5 OK - richiedere l'installazione del certificato.

6 Annulla - annullare l'installazione dei certificati e torna alla configurazione dei certificati.

Dettagli per installare la certificazione CA.

7 Nome certificato - inserire un nome univoco per identificare il certificato CA.

8 Seleziona file - scegliere il file di certificazione CA

9 OK - richiedere l'installazione del certificato CA.

10 Annulla - annullare l'installazione dei certificati CA e torna alla configurazione dei certificati.
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Configurazione del servizio
Figura 59 Layout GUI per la configurazione dell'assistenza

1 SSH - la funzione SSH può essere attivata o disattivata.

2 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Configurazione del sistema

Informazioni sul sistema
Figura 60 Layout GUI per le informazioni del sistema

Informazioni sulla capacità del sistema.

1 Nome dispositivo - permette di definire il nome del dispositivo.

2 Posizione - permette di definire la posizione del dispositivo.

Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.



Guida all'installazione e alla configurazione per la telecamera con cupola Illustra Multi-sensor

8200-1938-0205 A0 74

Diagnostica del sistema
Figura 61 Layout GUI della diagnostica di sistema

Mostra le funzioni hardware di base dopo l'ispezione.

1 Mostra tempo di attività, scheda SD, NAND, EEPROM, chip audio, file system importante
e stato NTP.

Avvertenza:Se la sessione della telecamera termina in modo anomalo, nella pagina di
diagnostica comparirà un pulsante per scaricare un file che consente di controllare le
informazioni di errore.
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Aggiornamento del firmware
Figura 62 Layout GUI dell'aggiornamento firmware

1 Informazioni sulla versione - mostra la versione attuale del firmware nel sistema.

2 Aggiornamento Web - selezionare il file del firmware nel computer facendo clic sul pulsante
[Seleziona file].

3 Avvia aggiornamento F/W - fare clic su questo pulsante per avviare l'aggiornamento. Il
progresso del caricamento verrà visualizzato utilizzando la barra di avanzamento.

Se si assegna il nome del file errato, viene visualizzato un messaggio di errore.

Avvertenza:

1 Non spegnere la fotocamera durante l'aggiornamento del firmware. Altrimenti, il sistema può
bloccarsi o diventare instabile. Se l'aggiornamento è terminato, il sistema verrà riavviato
automaticamente.

2 Se l'aggiornamento del firmware è completato, la telecamera si riavvierà automaticamente e
la "finestra di configurazione" verrà chiusa.
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Impostazioni di Data e ora
Figura 63 Layout GUI delle impostazioni di data e ora

1 Configura fuso orario - scegliere il fuso orario per la telecamera. Verrà attivato dopo aver
fatto clic sul pulsante 'Applica'.

Prima di impostare un valore in 'Nuova data e ora telecamera', impostare il fuso orario corretto.

2 Formato ora - selezionare il formato dell'ora aa-mm-gg o mm/gg/aa.

3 Data e ora corrente - mostrare l'impostazione della data e dell'ora correnti nella telecamera.

4 Sincronizza con il mio computer - impostare la data/ora usando quelle del PC
attualmente collegato.

5 Configura manualmente - impostare la data/ora via digitazione manuale.

6 Sincronizza con fuso orario del time server (NTP) - scegliere il time server disponibile
per la connessione alla telecamera corrente.

Data e ora saranno aggiornate automaticamente ogni ora quando la telecamera è collegata.

7 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Impostazioni dell'Ora legale
Figura 64 Layout GUI delle impostazioni dell'ora legale

L'ora legale (DST) è l'abitudine di mettere gli orologi avanti di un'ora rispetto all'ora standard durante i
mesi estivi e indietro in autunno, per sfruttare meglio la luce naturale del giorno.

1 Impostazioni generali - la funzione DST può essere attivata o disattivata.

2 Impostazioni data e ora - impostare l'ora di inizio e di fine per l'applicazione dell'ora DST.

3 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Gestione utenti
Figura 65 Layout GUI per la gestione degli utenti

1 Utenti - elencare tutti gli account utente per l'autenticazione.

2 Aggiungi - per registrare un nuovo utente .
Tabella 66 Nuovi ruoli utente

ID Inserire un nuovo ID utente, tranne Amministratore, che esiste già.

Password Inserire la password dell'utente

Verifica Inserire nuovamente la password dell'utente per verificare

Autorità dell'utente

Selezionare Operatore o Visualizzatore

Visualizzatore - l'utente può solo monitorare.

Operatore - tutte le opzioni tranne Configura sono configurabili.

L'ID ha una lunghezza limitata a 4~30 caratteri.

Regole per le password
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• Debole: 8 caratteri o meno, meno di 2 combinazioni

• Buono: più di 8 caratteri, più di 3 combinazioni

• Forte: più di 12 caratteri, 4 combinazioni

Combinazioni: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri, simboli speciali.

I caratteri speciali accettabili sono ~ ' ! & ^ ( ) _ - | { } ; . ? /.

3 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.

Fare clic su 'Annulla' per tornare al menu precedente.

4 Modifica - modificare le informazioni degli account utente registrati. Per l'account
amministratore, solo la funzione Password può essere modificata.

5 Elimina - eliminare l'account utente selezionato. L'account amministratore non può essere
eliminato.

Log di sistema
Figura 67 Layout GUI del registro di sistema

1 Filtro - selezionare una data, un'ora, un ordine o un tipo di registro per filtrare il registro.



Guida all'installazione e alla configurazione per la telecamera con cupola Illustra Multi-sensor

8200-1938-0205 A0 80

2 Fare clic sul pulsante 'Aggiorna' per aggiornare l'elenco dei registri.

Fare clic su 'Filtro' per visualizzare il registro filtrato.

Fare clic su 'Backup' per eseguire il backup del registro filtrato.

3 Elenco registro di sistema - viene visualizzato il registro filtrato.

Lingua
Figura 68 Layout GUI della lingua

1 Lingua - selezionare la lingua desiderata dall'elenco.

2 Fare clic su 'Applica' per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Figura 69 Layout GUI del ripristino delle impostazioni di fabbrica

1 Ripristina impostazioni di fabbrica - riportare la configurazione alle impostazioni di fab-
brica.

Tutti Ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti in fabbrica

Tranne le impostazioni di rete
e le impostazioni dell'utente

Tranne le impostazioni di rete e quelle relative all'utente, ripristinare tutte
le altre alle impostazioni di fabbrica

Solo impostazioni della tele-
camera

Ripristinare le sole impostazioni relative alla telecamera ai valori pre-
definiti in fabbrica

2 Fare clic su "Applica" per rendere effettiva l'impostazione di cui sopra.
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Riavvio
Fare clic sul menu 'RIAVVIO' e poi fare clic sul pulsante 'OK' per riavviare.

Informazioni su Open Source
Figura 70 Informazioni su Open Source
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Appendice A: Specifiche tecniche
La tabella seguente elenca le specifiche tecniche della telecamera a cupola multisensore 4MP
Illustra.

Telecamera

Sensore di immagini 1/3” 4,0 M CMOS

Pixel totali 2688(A) X 1520(V)

Distanza focale 2,8 mm l 4,0 mm l 6,0 mm l 8,0 mm, F2,0

Angolo orizzontale

D: 104˚, A: 90˚, V: 55˚ (2,8 mm)

D: 101˚, A: 81˚, V: 43˚ (4,0 mm)

D: 59˚, A: 51˚, V: 29˚ (6,0 mm)

D: 44˚, A: 39˚, V: 22˚ (8,0 mm)

Velocità otturatore Auto/manuale (1/15 ~ 1/32000), anti-sfarfallio, otturatore lento (off, 2X, 3X,
5X, 6X, 7,5X, 10X)

Illuminazione minima 0,41 Lux (F2.0)

IR -

Giorno e Notte TDN (modalità True Day/Night)

WDR WDR (2x, 3x)

DNR 3D-DNR

Zona di privacy 16 zona programmabile

AGC Auto

Altre elaborazioni di immagini Esposizione, bilanciamento del bianco, nitidezza, BLC, luminosità, con-
trasto, saturazione, tonalità

Encoder (video e audio)

Compressione video H.264, MJPEG

Profilo H.264 BP / MP / HP

Profilo multiplo

Streaming

Prestazioni

1440p30 + 480p30 con H.264 + MJPEG (CH1: H.264/CH2: H.264 &
MJPEG/CH3: MJPEG)

Bitrate video 100kbps ~ 10Mbps, multi-rate per Anteprima e Registrazione

Controllo del bitrate
Multi Streaming CBR/VBR a H.264 (frame rate

e ampiezza di banda controllabili)

Edge Storage Scheda micro SD (SD/SDHC/SDXC)
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I/O ed Evento

Ingresso/uscita audio 1[1,0 Vrms, 3kΩ]/1

Entrata/uscita allarme 1 / 1

Uscita video

(Seconda uscita video)
1 [CVBS 1,0 V p-p (75 Ω)], formato 4:3

Notifica evento FTP, e-mail, uscita allarme, scheda SD

Sicurezza e rete

Protocollo di rete

IPv4:

TCP/IP / UDP / AutoIP / RTP(UDP/TCP) /

RTSP / NTP / HTTP / HTTPS / SSL / DNS /

DDNS / DHCP / FTP / SMTP / ICMP /

SNMPv1/v2/v3(MIB-2) / ONVIF

Sicurezza HTTPS (SSL), filtraggio IP, 802.1x, autenticazione Digest (ID/PW)

Plug-in CGI API, ONVIF

Generale

Lingue supportate
Inglese, arabo, ceco, danese, tedesco, spagnolo, francese, ungherese, itali-
ano, giapponese, coreano, olandese, polacco, portoghese, svedese, turco,
cinese tradizionale, cinese semplificato, russo, hindi

Alimentazione (L'adattatore non è incluso) DC12V: Max 16,5 W PoE IEEE 802.3at PoE+:
Max 17,5 W

Temperatura da -20°C a 50°C

Materiale Pressofusione di alluminio

Dimensioni (PxA) Ø192 x 84 mm

Peso 2,0 kg

Certificazione FCC, CE, ROHS, IP66
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Norme e conformità
Marchio CE

Pertanto, American Dynamics dichiara che questa apparecchiatura, se usata in modo conforme alle
istruzioni, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive
applicabili. Per l'uso in tutti i paesi dell'UE.

Esiste una dichiarazione di conformità per i lettori per cupola multisensore. È possibile ottenerne una
copia da Illustra.

Indirizzo:

Illustra,

6600 Congress Avenue

Boca Raton, FL 33487 U.S.A.

In caso di alterazione del prodotto, non concordata da noi, questa dichiarazione perderà la sua
validità.

Limitazioni dei dispositivi digitali FCC

Interferenze radio e televisive

La presente apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme alle limitazioni imposte ai
dispositivi digitali, così come definite nella Parte 15 delle normative FCC. Tali limitazioni sono state
studiate per garantire una ragionevole protezione contro le interferenze pericolose durante l'utilizzo
della presente apparecchiatura in ambienti commerciali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e
può irradiare energia in radio frequenza e, se non viene installata e utilizzata conformemente alle
presenti istruzioni, è in grado di interferire con le comunicazioni radio. L'utilizzo di questa
apparecchiatura in zone residenziali potrebbe causare interferenze dannose, alle quali l'utente dovrà
porre rimedio a proprie spese.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito: (1) il presente dispositivo non
deve provocare interferenze nocive, e (2) il presente dispositivo deve accettare eventuali interferenze
ricevute, comprese quelle che possano causare un funzionamento indesiderato.

Al fine di mantenere la conformità con le norme FCC, è necessario utilizzare cavi schermati con
questa apparecchiatura. Il funzionamento con apparecchiature non approvate o con cavi non
schermati può provocare interferenze alla ricezione radiotelevisiva.



Guida all'installazione e alla configurazione per la telecamera con cupola Illustra Multi-sensor

8200-1938-0205 A0 86

Nota:Modifiche o cambiamenti apportati all'apparecchiatura che non siano espressamente
autorizzati dal fabbricante potrebbero comportare la revoca della licenza d'uso dell'utente nonché
creare situazioni di potenziale pericolo.

Requisiti delle emissioni radio canadesi

Questa apparecchiatura digitale di Classe A è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Cet appareil numerique de la classe A est conform à la norme NMB-003 du Canada.

Emissioni

FCC CFR 47 Parte 15 Classe A

ICES-003

EN 55032 Classe A

Immunità

EN 50130-4

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Involucro IP66

Dati ambientali
RoHS

WEEE

Nota:Il cavo del segnale deve avere una lunghezza massima di 3 m.
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Contratto di licenza con l'utente finale (EULA)
IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON
L'UTENTE FINALE ("EULA", DALL'INGLESE "END-USER LICENSE AGREEMENT") PRIMA DI
APRIRE LA CONFEZIONE DEI DISCHI, SCARICARE IL SOFTWARE O INSTALLARE,
COPIARE O UTILIZZARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE.

IL PRESENTE EULA COSTITUISCE UN ACCORDO LEGALE TRA L'UTENTE E
SENSORMATIC ELECTRONICS, LLC ("TYCO") E DISCIPLINA L'USO DEL SOFTWARE E/O
DEL FIRMWARE CHE ACCOMPAGNA IL PRESENTE EULA, IL QUALE SOFTWARE PUÒ
ESSERE INCLUSO IN UN PRODOTTO ASSOCIATO ED È COSTITUITO DA UN SOFTWARE
PER COMPUTER E PUÒ INCLUDERE SUPPORTI, MATERIALE STAMPATO E
DOCUMENTAZIONE "ON-LINE" O ELETTRONICA (COLLETTIVAMENTE, IL "SOFTWARE").
ROMPENDO IL SIGILLO DELLA CONFEZIONE, SCARICANDO, INSTALLANDO, COPIANDO O
UTILIZZANDO IN ALTRO MODO IL SOFTWARE, L'UTENTE ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE
CONDIZIONI DI QUESTO CONTRATTO. SE NON SI ACCETTANO TUTTI I TERMINI E LE
CONDIZIONI DEL CONTRATTO, NON APRIRE, SCARICARE, INSTALLARE, COPIARE O
UTILIZZARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE.

1. OGGETTO DELLA LICENZA. Il Software può includere codici di programmi per computer, file di
programmi e relativi supporti, chiavi hardware o software, materiale stampato e documentazione
elettronica. Il Software può essere fornito preinstallato in un prodotto o su un dispositivo di
memorizzazione (il supporto) all'interno di un computer o di altri dispositivi o componenti hardware (il
"Sistema"). Il Software è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali in materia di copyright, così
come da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Tutti i diritti sulla proprietà intellettuale relativi
al Software (compresi testo, immagini e fotografie inclusi nel software, ma non limitatamente ad
essi), al relativo materiale stampato e alle copie del Software, sono di proprietà di Tyco e/o dei suoi
fornitori. Il software viene concesso in licenza e non venduto. Tutti i diritti che non sono
espressamente concessi ai sensi del presente EULA sono riservati da Tyco e dai fornitori della
stessa.

2. CONCESSIONE DELLA LICENZA. Il presente EULA concede all'utente i seguenti diritti non
esclusivi:

a. Generale. Il presente Contratto autorizza l'uso del Software per il quale è stata acquistata la
licenza del Contratto. Se il Software è protetto da una chiave software o hardware o da altro
dispositivo, può essere usato su qualsiasi computer in cui è installata la chiave. Se la chiave limita
l'uso del Software a un particolare Sistema, il Software può essere utilizzato solo con quel Sistema.

b. Componenti memorizzati localmente. Il Software può includere un componente di codice software
che può essere memorizzato e utilizzato localmente su uno o più dispositivi. Una volta corrisposti i
canoni di licenza richiesti per questi dispositivi (secondo quanto stabilito da Tyco a propria esclusiva
discrezione), l'utente potrà installare e/o utilizzare una sola copia di tale componente del Software su
ognuno dei dispositivi secondo la licenza concessa da Tyco. L'utente potrà quindi utilizzare,
accedere a, visualizzare, eseguire o interagire in altri modi con ("utilizzare") tale componente del
Software in relazione all'utilizzo del dispositivo su cui esso è installato, esclusivamente nelle
modalità stabilite nella documentazione di accompagnamento o, in mancanza di quest'ultima,
esclusivamente nelle modalità contemplate dalla natura del Software.

c.Componenti memorizzati localmente. Il Software può anche includere un componente con un
codice software per l'utilizzo di uno o più dispositivi in modo remoto. L'utente potrà installare e/o
utilizzare una sola copia di tale componente del Software residente su un dispositivo di
memorizzazione remoto in una rete interna con tutti i dispositivi, e potrà utilizzare tale componente
con ogni dispositivo appartenente alla rete interna esclusivamente nelle modalità definite nella
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documentazione di accompagnamento o, in mancanza di quest'ultima, esclusivamente nelle
modalità contemplate dalla natura del Software; resta inteso, tuttavia, che l'utente dovrà acquisire il
numero di licenze necessario per ognuno dei dispositivi con cui intende utilizzare il suddetto
componente.

d. Software/firmware integrato. Il Software può inoltre includere un componente di codice software
collocato in un dispositivo e fornito da Tyco per il funzionamento di tale dispositivo. L'utente potrà
utilizzare tale componente del Software esclusivamente in relazione all'utilizzo del suddetto
dispositivo, ma non potrà richiamare, copiare o trasferire in altro modo quel componente software su
nessun altro supporto o dispositivo senza la previa ed espressa autorizzazione scritta di Tyco.

e. Copia di backup. È consentito creare una copia di backup del Software (diverso dal software
integrato) esclusivamente a scopo di archiviazione. Inoltre tale copia può essere utilizzata
esclusivamente per sostituire un componente del Software per cui si dispone di una licenza valida e
aggiornata. Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente EULA, l'utente non potrà
effettuare altre copie del Software, ad inclusione del materiale stampato.

3. ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI. L'utilizzo del Software è soggetto alle seguenti ulteriori
limitazioni. Il mancato rispetto di una o più di queste restrizioni avrà come effetto la risoluzione
automatica del presente EULA e darà diritto a Tyco a ricorrere ad altre azioni giudiziarie.

a. Limitazioni sul reverse engineering e sulle opere derivate. L'utente non è autorizzato ad eseguire
operazioni di reverse engineering, decompilazione o disassemblaggio del Software e qualunque
tentativo in tal senso causerà l'immediata risoluzione del presente EULA - salvo i casi e solo nella
misura in cui tale attività possa essere espressamente consentita dalla legislazione in vigore
nonostante la presente limitazione o, in caso di software open source, dalla licenza open source
applicabile. Non è permesso apportare modifiche o cambiamenti ad alcuna parte del Software o
creare opere derivate senza il consenso scritto di un rappresentante autorizzato Tyco (tranne che nei
casi previsti nella sezione 3(f) di questo Contratto di licenza in riferimento al software "open source").
Non è consentito rimuovere avvisi, etichette o marchi proprietari dal Software. L'acquirente è
obbligato a prendere le precauzioni necessarie per garantire l'osservanza dei termini e delle
condizioni del presente Contratto da parte del proprio personale e rappresentanti.

b. Avvisi di copyright. È obbligatorio mantenere tutti gli avvisi di copyright su tutte le copie del
Software.

c. Trasferimento. L'Utente finale è autorizzato a trasferire i propri diritti previsti dal presente Contratto
esclusivamente alle seguenti condizioni: (i) il trasferimento costituisce parte della vendita o del
trasferimento permanente di tutti i dispositivi dotati di licenza del Software, laddove applicabile; (ii) il
trasferimento del Software è completo e include tutti i componenti, i supporti e il materiale stampato,
gli aggiornamenti e il presente Contratto; (iii) l'utente non conserva alcuna copia o parte del Software;
(iv) il beneficiario accetta le condizioni del presente Contratto; e infine (v) se il Software è un
aggiornamento, tale trasferimento deve includere anche tutte le versioni precedenti del Software.
L'utente accetta che il mancato rispetto della totalità delle suddette condizioni renderà tale
trasferimento nullo e privo di validità.

d. Risoluzione. Senza pregiudizio per gli altri diritti, Tyco potrà risolvere il presente EULA se l'utente
non aderirà ai termini e alle condizioni ivi contenute. In tal caso, l'utente avrà l'obbligo di distruggere
immediatamente tutte le copie del Software e tutte le parti che lo compongono. Nel caso in cui il
Software sia incorporato (embedded) in un componente hardware o firmware, l'utente dovrà
consentire prontamente a Tyco o ai suoi rappresentanti di accedervi al fine di rimuovere o bloccare le
funzioni o le funzionalità del Software in base a quanto stabilito da Tyco.

e. EULA successivo. Tyco potrà inoltre sostituire il presente EULA con un EULA successivo qualora
fornisca all'utente in futuro componenti, versioni, aggiornamenti o altre modifiche o aggiunte al
Software. Allo stesso modo, nella misura in cui i termini del presente EULA siano in conflitto con un
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EULA precedente o con altri accordi tra l'utente e Tyco in relazione al Software, prevarranno i termini
del presente EULA.

f. Incorporazione di software "open source" e di altri Software di terze parti. Alcune parti del Software
possono essere soggette a contratti di licenza con terze parti che disciplinano l'uso, la copia, la
modifica, la ridistribuzione e la garanzia di tali parti del Software, incluso il software che viene
comunemente definito "open source". Tali porzioni del Software sono soggette esclusivamente ai
termini di tale altra licenza e non è fornita alcuna garanzia ai sensi della presente licenza per il
software open source. Utilizzando il Software, l'Utente finale accetta inoltre i termini di tali licenze di
terzi. Se previsto per la specifica licenza di terze parti, l'Utente finale può avere il diritto di sottoporre
a reverse engineering questo software o di ricevere il codice sorgente di questo software per l'utilizzo
e la distribuzione in tutti i programmi che crea, a condizione che a sua volta accetti i termini della
specifica licenza di terze parti, e che i suoi programmi vengano distribuiti alle condizioni di tale
licenza. È possibile richiedere gratuitamente una copia di tale codice sorgente contattando il
rappresentante Tyco di fiducia.

g. Marchi registrati. Il presente Contratto non conferisce alcun diritto relativo a marchi registrati o
marchi di servizio Tyco, ai suoi affiliati o fornitori.

h. Noleggio. È vietato concedere il Software in sub-licenza, noleggio, leasing o prestito. L'utente non
potrà renderlo disponibile ad altri, pubblicarlo su server o siti Web o distribuirlo in altro modo.

i. Chiavi software. L'eventuale chiave hardware/software è la prova della licenza a esercitare i diritti
qui garantiti e deve essere conservata a cura dell'utente. Le chiavi smarrite o rubate non saranno
sostituite.

j. Copie dimostrative e di valutazione. Le copie dimostrative o di valutazione del Software sono
coperte dal presente EULA; resta inteso, tuttavia, che le licenze contenute scadranno alla fine del
periodo di dimostrazione o valutazione.

k. Registrazione del Software. È possibile che il Software, prima di essere utilizzato, debba essere
registrato presso Tyco. In caso di mancata registrazione del Software, il presente EULA sarà risolto
automaticamente e l'utente non avrà diritto a utilizzare il Software.

l. Altre restrizioni. L'uso del Software può essere soggetto ad altre restrizioni e condizioni specificate
nella relativa documentazione di accompagnamento, e tali restrizioni e condizioni aggiuntive vengono
qui incorporate e vanno considerate parte integrante del presente EULA.

m. Upgrade e aggiornamenti. Nel caso Tyco li renda disponibili, gli upgrade e gli aggiornamenti del
Software possono essere utilizzati solo per sostituire tutto o parte del Software originale di cui si
possiede la licenza. Gli upgrade e gli aggiornamenti del Software non faranno aumentare il numero di
copie concesso in licenza all'utente. Se il Software è un upgrade di un componente di un pacchetto di
programmi Software che l'utente ha acquisito in licenza come prodotto singolo, il Software potrà
essere utilizzato e trasferito solo nell'ambito di quel singolo pacchetto di prodotti e non potrà esserne
separato per essere utilizzato su più computer o Sistemi. Gli upgrade e gli aggiornamenti del
Software scaricati gratuitamente da un sito Web o FTP autorizzato da Tyco potranno essere utilizzati
per eseguire l'upgrade di più Sistemi, a condizione che l'utente sia in possesso di una licenza che lo
autorizzi a utilizzare il Software originale su tali Sistemi.

n. Strumenti e utility. Il Software distribuito tramite un sito Web o FTP autorizzato da Tyco (o con
mezzi di distribuzione simili autorizzati da Tyco) in forma di strumento o di utility potrà essere copiato
e installato senza alcuna limitazione, a condizione che il Software non venga distribuito o venduto e
che venga utilizzato solo per la finalità prevista per lo strumento o l'utility e unitamente a prodotti
Tyco. Gli altri termini e condizioni del presente EULA rimangono pienamente in vigore.

4. LIMITAZIONI ALLE ESPORTAZIONI. L'utente accetta il divieto di esportare, riesportare o
trasferire qualunque parte del Software, o qualunque prodotto diretto dello stesso (collettivamente, i
"Componenti sotto restrizione"), in IRAN, COREA DEL NORD, SIRIA, CUBA e SUDAN, né a
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qualunque entità o persona residente in tali paesi, sia direttamente che indirettamente (la "Posizione
di Tyco"). L'utente accetta altresì il divieto di esportare, riesportare o trasferire i Componenti sotto
restrizione in altri paesi che non soddisfino pienamente tutti i requisiti applicabili del governo,
comprese tra l'altro le sanzioni economiche o altre restrizioni emanate dal Ministero del Tesoro USA
e le misure di controllo sull'esportazione emanate dal Ministero del Commercio USA, dal
Dipartimento di Stato USA o da altre agenzie del governo USA, oppure le misure emanate
dall'Unione Europea o da agenzie governative di altri paesi. La violazione da parte dell'utente di leggi
o normative vigenti emanate dal governo degli Stati Uniti o di altri paesi, o la violazione da parte
dell'utente della Posizione di Tyco, indipendentemente dal fatto che tale violazione sia contraria alle
leggi o alle normative sopra citate, determineranno la risoluzione automatica del presente EULA.

5. DIRITTI LIMITATI PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. Il Software è da considerarsi un
Software per computer per uso commerciale soggetto a "diritti limitati" ai sensi dei regolamenti
federali sulla compravendita (Federal Acquisition Regulation - "FAR") e dei relativi supplementi
emanati dalle agenzie governative. L'uso, la riproduzione o la divulgazione del Software da parte del
governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni previste al sottoparagrafo (c)(1)(ii) della clausola
"Rights in Technical Data and Computer Software" (diritti sui dati tecnici e sul software per
computer) di cui all'articolo DFAR 255.227-7013 et seq. o 252.211-7015, o ai sottoparagrafi da (a) a
(d) della clausola "Commercial Computer Software Restricted Rights" (diritti limitati sul software
commerciale per computer) di cui all'articolo FAR 52.227-19, come applicabile, o da clausole similari
contenute nel NASA FAR Supplement. Il contraente/produttore è Sensormatic Electronics, LLC, 6
Technology Park Drive, Westford, MA 01886.

6. GARANZIA LIMITATA.

a. Garanzia. Tyco garantisce che il supporto di registrazione su cui il Software è registrato, la chiave
hardware e la documentazione fornita in dotazione saranno privi di difetti di materiale e di lavorazione,
in condizioni di utilizzo normali, per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di consegna al primo
utente. Tyco garantisce inoltre che, per lo stesso periodo, il Software fornito sul supporto di
registrazione a cui si riferisce la presente licenza, usato con l'hardware specificato, opererà
sostanzialmente con le prestazioni descritte nella documentazione per l'utente allegata al prodotto.
LA PRECEDENTE GARANZIA ESPLICITA SOSTITUISCE E PREVALE SU OGNI ALTRA
CONDIZIONE O GARANZIA, SIA ESSA ESPLICITA, IMPLICITA O A NORMA DI LEGGE,
INCLUSE TRA L'ALTRO EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE O DI ALTRA NATURA IN
MATERIA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN DETERMINATO SCOPO, PROPRIETÀ,
ASSENZA DI VIOLAZIONE O DI APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE DI TERZI, DIRITTI DOGANALI, COMMERCIO, PACIFICO GODIMENTO,
ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE O INTEGRAZIONE DEL SISTEMA.
TYCO NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA SUL FATTO CHE OGNI PARTE DEL SOFTWARE
OPERERÀ SENZA ERRORI, IN ASSENZA DI DIFETTI DI SICUREZZA O IN MODO
ININTERROTTO. TYCO NON SARÀ RESPONSABILE PER I PROBLEMI CAUSATI DA
CAMBIAMENTI NELLE CARATTERISTICHE OPERATIVE DEL DISPOSITIVO O DEI
DISPOSITIVI SUI QUALI OPERA IL SOFTWARE, O PER PROBLEMI NELL'INTERAZIONE DEL
SOFTWARE CON PRODOTTI SOFTWARE O HARDWARE NON TYCO. TYCO NON ASSUME
NÉ AUTORIZZA ALTRE PERSONE CHE DICHIARINO DI AGIRE PER SUO CONTO AD
APPORTARE MODIFICHE O CAMBIAMENTI ALLA PRESENTE GARANZIA, NÉ AD
ASSUMERE IN SUA VECE QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA O RESPONSABILITÀ IN
RELAZIONE AL SOFTWARE. LA GARANZIA CONCESSA DA TYCO POTRÀ ESSERE
ANNULLATA PER ABUSO O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. LA PRESENTE GARANZIA
LIMITATA ASSEGNA ALL'UTENTE SPECIFICI DIRITTI LEGALI. È POSSIBILE CHE LA
LEGISLAZIONE VIGENTE CONCEDA ALL'UTENTE ALTRI DIRITTI, CHE POSSONO VARIARE
DA STATO A STATO E DA PAESE A PAESE.

b. Rimedio esclusivo. Ai sensi della garanzia formulata nella presente sezione 6, l'intera
responsabilità di Tyco e l'unico ed esclusivo rimedio a cui l'utente avrà diritto consisterà, a
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discrezione di Tyco, nel (i) tentare di correggere gli errori del Software con attività che Tyco ritenga
consone al problema, (ii) sostituire gratuitamente il supporto di registrazione, il Software o la
documentazione con rispettivi equivalenti funzionali, o (iii) rimborsare pro-rata una parte del canone di
licenza versato per il Software (al netto del deprezzamento maturato sulla base di un'aspettativa di
vita di cinque anni) e risolvere il presente EULA, a condizione che, in ognuno dei casi citati, Tyco
venga informata per iscritto di tutti i problemi inerenti alla garanzia durante il periodo di validità della
stessa. Le parti sostitutive fornite saranno coperte da garanzia per la parte rimanente del periodo di
garanzia originale. Non sarà disponibile alcun rimedio per mancato funzionamento del Software
qualora tale mancato funzionamento sia il risultato di qualsivoglia incidente, uso improprio,
alterazione o applicazione impropria relativa al Software o all'hardware su cui esso è caricato. I
servizi di assistenza o riparazione in garanzia saranno forniti presso il punto d'acquisto originale.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI DANNI.

a. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. IN NESSUN CASO, LA SOMMA COMPLESSIVA
DELLA RESPONSABILITÀ DI TYCO (COMPRESA, A MERO TITOLO INDICATIVO, LA
RESPONSABILITÀ PARTICOLARE, LA RESPONSABILITÀ PER NEGLIGENZA,
RESCISSIONE DEL CONTRATTO, DICHIARAZIONE ERRONEA O ALTRI RECLAMI RELATIVI
AL CONTRATTO O AD ATTI ILLECITI) DOVUTA O CORRELATA A QUESTO CONTRATTO O
ALL'USO DEL SOFTWARE, POTRÀ SUPERARE IL LIMITE DI USD $5,00 O L'IMPORTO DEI
COSTI SOSTENUTI DALL'UTENTE FINALE A FAVORE DI TYCO O DEL RIVENDITORE PER IL
SOFTWARE OGGETTO DI TALE RESPONSABILITÀ. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE,
E NELLA MISURA IN CUI, ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LE FORME DI
ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA SOPRA DESCRITTE, È POSSIBILE CHE
QUESTE NON SIANO APPLICABILI ALL'UTENTE.

b. ESCLUSIONE DI ALTRI DANNI. NÉ TYCO, NÉ I SUOI RIVENDITORI O CONCESSORI DI
LICENZA, RISPONDERANNO IN NESSUNA CIRCOSTANZA PER QUANTO SEGUE: (I)
RIVENDICAZIONI DI TERZI; (II) PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI,
REGISTRAZIONI O DATI, O RESPONSABILITÀ CORRELATE ALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI
DI RISERVATEZZA INDIVIDUALI; O (III) DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI,
CONSEQUENZIALI, PUNITIVI, DA AFFIDAMENTO OD OCCULTI (INCLUSE LE PERDITE DI
PROFITTO E DI RISPARMIO), IN CIASCUNO DI QUESTI CASI ANCHE QUALORA TYCO SIA
STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. L'UTENTE È L'UNICO E DIRETTO
RESPONSABILE PER LE VERIFICHE INERENTI ALLA SICUREZZA, ALL'ACCURATEZZA E
ALL'ADEGUATEZZA DI QUANTO PRODOTTO DAL SOFTWARE, COSÌ COME PER I
RISULTATI OTTENUTI DAL SUO AFFIDAMENTO AL SOFTWARE. POICHÉ ALCUNE
GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DEI DANNI INCIDENTALI O
CONSEQUENZIALI, O LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE,
ALCUNE DELLE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO ESSERE APPLICABILI
ALL'UTENTE SOLO NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN
MATERIA.

8. DISPOSIZIONI GENERALI. Se una clausola qualsiasi di questo Contratto si rivelasse illegale,
nulla o inapplicabile per qualsiasi motivo, la clausola viene separata dal Contratto e non influisce
sulla validità e l'applicabilità delle clausole restanti. L'utente dovrà conservare un documento di prova
del pagamento del canone di licenza su cui risultino il numero di modello, il numero di serie e la data di
pagamento, e dovrà presentare tale prova di pagamento nel momento in cui richieda un servizio di
assistenza o riparazione coperto dalla garanzia riportata nel presente EULA. Il presente EULA è
soggetto alla legislazione dello Stato di New York, con esclusione delle disposizioni in materia di
conflitto di leggi. Con il presente contratto, le parti contraenti concordano irrevocabilmente di
assoggettarsi alla giurisdizione personale dei tribunali statali e federali di New York al fine di risolvere
ogni e qualsivoglia controversia derivante da o in relazione ai termini e alle condizioni del contratto
stesso. Le parti escludono in modo specifico l'applicazione delle disposizioni previste dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
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9. AVVISI AGGIUNTIVI.

a. Per il Software che implementa lo standard visivo MPEG-4: PARTI DEL PRESENTE
PRODOTTO SONO CONCESSE IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA PER PORTFOLIO DI
BREVETTI VISIVI MPEG-4 PER L'UTILIZZO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN
CONSUMATORE PER (I) LA CODIFICA VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD VISIVO
MPEG-4 ("VIDEO MPEG-4") E/O (II) LA DECODIFICA DI VIDEO MPEG-4 CODIFICATI DA UN
CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O
OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO DA MPEG LA A FORNIRE VIDEO
MPEG-4. NON VIENE CONCESSA, NEPPURE IMPLICITAMENTE, ALCUNA LICENZA PER
UN QUALSIASI ALTRO USO. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, INCLUSE INFORMAZIONI
RELATIVE ALL'USO PROMOZIONALE, INTERNO E COMMERCIALE E ALLE LICENZE,
POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA. VEDERE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

b. Per il Software che implementa lo standard AVC: PARTI DEL PRESENTE PRODOTTO SONO
CONCESSE IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA PER PORTFOLIO DI BREVETTI AVC
PER L'UTILIZZO PERSONALE DI UN CONSUMATORE O ALTRI USI IN CUI TALE
CONSUMATORE NON RICEVE ALCUNA REMUNERAZIONE PER (I) LA CODIFICA VIDEO IN
CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (II) LA DECODIFICA DI VIDEO AVC
CODIFICATI DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON
COMMERCIALE E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE
VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA, NEPPURE IMPLICITAMENTE, ALCUNA LICENZA
PER UN QUALSIASI ALTRO USO. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE POSSONO ESSERE
OTTENUTE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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