Guida rapida per il supporto
orientabile
Telecamera Illustra Pro 12MP Fisheye
Telecamera Illustra Pro 5MP Fisheye
Telecamera Illustra Pro Gen 2 12MP Fisheye
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Nota
Leggere tutto il manuale e conservarlo per uso futuro prima di tentare di collegare o
operare questa unità.
Le informazioni contenute nel presente manuale sono aggiornate al momento della
pubblicazione. Il produttore si riserva il diritto di rivedere e migliorare i suoi prodotti.
Tutte le specifiche sono pertanto soggette a variazioni senza preavviso.
Copyright
In conformità con le leggi sul copyright, è vietata la copia, la fotocopia, la
riproduzione, la traduzione o la riduzione per intero o in parte dei contenuti del
presente manuale con qualsiasi mezzo elettronico o in qualsiasi forma leggibile
tramite computer, senza previa autorizzazione scritta da parte di Tyco Security
Products. © 2020 Tyco Security Products. Tutti i diritti riservati.

Assistenza clienti
Grazie per avere scelto i prodotti di Tyco Security Products. Forniamo assistenza
ai nostri clienti in tutto il mondo tramite una vasta rete di rivenditori. Il rivenditore
presso il quale avete originariamente acquistato il prodotto è il vostro punto di
riferimento per l'assistenza e il supporto. I nostri rivenditori sono preparati a
fornire il miglior servizio di assistenza e supporto. I commercianti possono
contattare Tyco Security Products allo (800) 507-6268 o (561) 912-6259 o
all'indirizzo www.illustracameras.com.
Marchi di fabbrica
I marchi, i loghi e i contrassegni di servizio contenuti nel presente documento sono
registrati negli Stati Uniti [o in altri Paesi]. Qualsiasi utilizzo improprio dei marchi è
rigorosamente proibito e Tyco Security Products applicherà i propri diritti di
proprietà intellettuale al massimo grado consentito dalla legge, incluso il ricorso al
procedimento penale laddove necessario. Tutti i marchi commerciali non di
proprietà di Tyco Security Products appartengono ai rispettivi proprietari e sono
utilizzati previa autorizzazione o in conformità alle leggi applicabili.
Le offerte e le specifiche dei prodotti sono soggette a variazioni senza preavviso.
I prodotti effettivi possono differire dalla loro rappresentazione fotografica. Non
tutti i prodotti offrono l'intera gamma di funzionalità. La disponibilità effettiva varia
in base alla specifica regione; contattare il proprio rappresentante di vendita.
Fabbricante
Tyco Security Products
6600 Congress Avenue
Boca Raton, FL 33487 U.S.A.
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Contenuto della confezione
La scatola contiene i seguenti elementi:
1. Supporto orientabile IPFETILT MOUNT
2. Guida rapida 8200-1306-02 e modello di montaggio del supporto orientabile 36100619-01 3. Kit di installazione che contiene gli elementi seguenti:
Numero di parte

Descrizione

Q.tà

5810-4091-120

stap,4.2X32,PHP,S304,P,7981C

4

2880-0073-01

TASSELLO, TGL, NYLON, #8-#10SCR

4

2880-0050

TASSELLO, PL, SENZA SCR1''L, #10-12

4

5801-1081-120

Viti a testa piatta o a croce M3x16mm
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Panoramica
Il supporto orientabile è compatibile sia con le telecamere per interni e per esterni Pro Fisheye da
12MP, sia con le telecamere per interni Pro Fisheye da 5MP.
Il supporto orientabile ha un'inclinazione compresa tra 5 e 20 gradi. È possibile utilizzarlo con la seguente
gamma di scatole a parete:
• Quadro USA a modulo singolo
• Quadro USA a modulo doppio
• Scatola a parete per quadro USA a modulo doppio
• Scatola Octo USA
• Scatola Euro
• Scatola per quadro UK a modulo singolo
Il supporto orientabile viene fornito assemblato con viti di fissaggio aggiuntive e tasselli di plastica in
dotazione. Gli angoli di inclinazione di 5, 10, 15 e 20 gradi sono delimitati sulla fessura della base di
inclinazione per facilitare la regolazione. È possibile eseguire le fasi di montaggio nella parte
anteriore della telecamera in modo che non sia necessario smontare il supporto. Il supporto
orientabile è destinato all'installazione sia all'interno che all'esterno.
Nota: L'alloggiamento della telecamera Pro 5MP non è impermeabile. La telecamera Pro 5MP è
destinata esclusivamente all'uso in interni.

Figura 1. Vista frontale della telecamera
Fisheye montata

Figura 2. Vista interna del supporto orientabile
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Montaggio della telecamera Pro 12MP Fisheye
Per installare la telecamera Illustra Pro 12MP Fisheye su supporto orientabile procedere come segue:
1. Per rimuovere il coperchio anteriore della telecamera, utilizzare una chiave Torx per allentare le due viti.

Figura 3. Sito delle viti sul coperchio anteriore della telecamera.

2. Fissare il gruppo base della telecamera alla piastra orientabile usando le viti in dotazione.

Figura 4. Gruppo base della telecamera con piastra orientabile fissata

3. Rimuovere la pellicola di plastica dall'obiettivo.
4. Fissare la base della telecamera agli inserti filettati M3 che sono montati nella piastra orientabile,
utilizzando gli elementi di fissaggio M3 forniti nel kit d'installazione. Assicurarsi che la telecamera sia
ruotata su un piano orizzontale e che sia centrata sulla piastra orientabile. Fare riferimento alla Tabella 1
per informazioni sul fissaggio della piastra orientabile alla scatola a muro.

Figura 5. Punti di avvitamento sul corpo della telecamera

5. Infilare il cavo di rete della telecamera nell'apertura sulla piastra posteriore e allineare il lato superiore della
telecamera con la parte superiore della piastra posteriore. Per la telecamera Pro 12MP Fisheye per esterni,
Illustra raccomanda di sigillare i cavi come descritto nella Guida rapida Illustra Pro 12MP Fisheye.
6. Per regolare l'angolo di inclinazione del supporto orientabile, allentare la vite di bloccaggio nella parte
inferiore del supporto e far scorrere il blocco fino al punto desiderato sulla fessura. Stringere la vite di
bloccaggio quando il supporto orientabile è all'angolo desiderato.
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7. Riposizionare il coperchio della telecamera sulla telecamera e fissarlo stringendo le due viti con la chiave
Torx.

Montaggio della telecamera Pro 5MP Fisheye
Per installare la telecamera Illustra 5MP Fisheye su supporto orientabile procedere come segue:
1. Allentare le due viti esagonali M3 x 10 sulla piastra orientabile, usando una chiave Torx.
2. Allentare le tre viti sul coperchio anteriore della telecamera usando una chiave Torx e rimuovere il
coperchio anteriore della telecamera.

Figura 6. Sito delle viti sul coperchio anteriore della telecamera

3. Infilare il cavo di rete della telecamera in un apertura sulla piastra posteriore e allineare il lato
superiore della telecamera con la parte superiore della piastra posteriore.
4. Fissare la base della telecamera agli inserti filettati M4 che sono montati nella piastra orientabile,
utilizzando gli elementi di fissaggio M4 forniti nel kit d'installazione. Assicurarsi che la telecamera
sia ruotata su un piano orizzontale e che sia centrata sul piano di inclinazione. Fare riferimento
alla tabella 1. Informazioni sulla scatola a parete Per informazioni sul fissaggio della piastra
orientabile alla scatola a parete.

Figura 7. Montaggio della base della telecamera con il supporto orientabile attaccato

Nota: Rimuovere i due distanziatori esagonali M3, cerchiati in rosso, prima di montare la
telecamera.
5. Per regolare l'angolo di inclinazione del supporto orientabile, allentare la vite di bloccaggio nella
parte inferiore del supporto e far scorrere il blocco fino al punto desiderato sulla fessura. Stringere
la vite di bloccaggio quando il supporto orientabile è all'angolo desiderato.
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6. Riposizionare il coperchio della telecamera sulla telecamera e fissarlo stringendo le due viti con la
chiave Torx.

Informazioni sulla scatola a parete
Tabella 1. Le informazioni sulla scatola a parete descrivono come fissare la piastra orientabile alle diverse
scatole a parete disponibili. La Figura 8 visualizza la posizione degli schemi dei fori.

Figura 8. Supporto orientabile con schemi dei fori
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Tipo scatola
Scatola per quadro
USA a modulo
singolo

Descrizione
Rimuovere la piastra orientabile per il
montaggio. Utilizzare due viti per fissare la
piastra orientabile alla scatola.
Usare schema fori A.

Immagine campione

Scatola per quadro
Non è necessario rimuovere la piastra
USA a modulo doppio orientabile. Usare due viti dalle quattro in
dotazione per fissare la piastra orientabile alla
scatola.
Usare schema fori B.

Scatola a parete per Non è necessario rimuovere la piastra
quadro USA a
orientabile. Usare due viti dalle quattro in
modulo doppio
dotazione per fissare la piastra orientabile alla
scatola.
Usare schema fori F.

Quadro Euro

Rimuovere la piastra orientabile per il
montaggio. Utilizzare quattro delle viti in
dotazione per fissare la piastra orientabile alla
scatola.
Usare schema fori C.

Scatola Octo USA

Rimuovere la piastra orientabile per il
montaggio. Utilizzare le due viti in dotazione per
fissare la piastra orientabile alla scatola.
Usare schema fori D.

Scatola per quadro
Rimuovere la piastra orientabile per il
UK a modulo singolo montaggio. Utilizzare due delle viti in dotazione
per fissare la piastra orientabile alla scatola.
Usare schema fori E.

Tabella 1. Informazioni sulla scatola a parete
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IPFETILTMOUNT Modello Illustra Pro Fisheye con
supporto orientabile
Il modello del supporto orientabile qui sotto è stato ridotto del 50%. Il documento che riporta il modello a
dimensioni intere 3610-0619-01Illustra-FE-Tilt-Mount_Template è incluso nella confezione e
disponibile online.

Figura 9 Modello supporto orientabile
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