Illustra Insight
Telecamera ad accesso intelligente e frictionless
Guida di installazione e configurazione

Nota
Leggere tutto il manuale e conservarlo per uso futuro prima di tentare di collegare o operare questa
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soggette a variazioni senza preavviso.
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Avvertenza
• Questa unità funziona grazie a Power over Ethernet IEEE 802.3bt Tipo 3 Classe 5.
• 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 a pioggia o
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 rovinare la superficie
dell'unità o annebbiare l'obiettivo.
• La temperatura di funzionamento raccomandata è:
• Modulo telecamera satellite: Da 14˚F a 104˚F (da -10˚C a 40˚C).
• Unità di controllo: Da 14˚F a 104˚F (da -10˚C a 40˚C).
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Panoramica
La presente Guida all'installazione e alla configurazione della telecamera con riconoscimento
facciale Illustra Insight 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 6.
Tabella 1 Codici prodotto

Codice prodotto
II-AN00INT01

Nome modello
Illustra Insight

Descrizione
Telecamera Illustra Insight
2MP

La prima porzione della presente guida contiene informazioni specificamente pertinenti alle
telecamere sopra citate.
• Per le telecamere Illustra Insight 2MP, fare riferimento a Telecamera ad accesso
intelligente e frictionless Illustra Insight a pagina 7.
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 ad accesso intelligente e frictionless
Illustra Insight
Il presente capitolo fornisce informazioni sulle funzionalità del prodotto, sulle procedure di
installazione e di connessione per la telecamera con riconoscimento facciale Illustra Insight 2MP.

Panoramica del prodotto
Il presente capitolo illustra le funzionalità e l'installazione delle telecamere per il controllo degli
accessi con riconoscimento facciale Illustra Insight. Il codice prodotto e la descrizione della
telecamera sono indicati nella tabella seguente.
Tabella 2 Codice prodotto e descrizione delle telecamere Illustra Insight

Codice prodotto
II-AN00INT01

Descrizione
Telecamera per il controllo degli accessi con riconoscimento facciale
Illustra Insight 2MP

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 unità di controllo Illustra
• 1 modulo telecamera satellite
• 1 guida rapida di riferimento
• 1 punta Torx
• 1 modello di foratura
• 1 cavo S/FTP CAT6 da 10 m (non modificare il cavo)
• 2 ferriti a morsetto per cavo
Qualora uno degli articoli elencati non fosse presente, contattare il proprio rivenditore.

Utensili per l'installazione
• 1 trapano

Riferimento rapido
• IP predefinito: 192.168.1.168 (DHCP abilitato)
• Valori predefiniti di nome utente e password: admin/admin

8200-1923-0205 D0
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Figura 3 Parti dell'unità di controllo Illustra

Tabella 4 Descrizione delle parti dell'unità di controllo Illustra
Parte

Descrizione

A

Connettore di rete Power Over Ethernet IEEE 802.3bt (minimo 40 W)

B

Interfaccia OSDP

C

Interfaccia Wiegand

D

Connettore per telecamera satellite

8
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Figura 5 Parti della telecamera Illustra Insight

Tabella 6 Descrizioni delle parti della telecamera Illustra Insight
Parte

Descrizione

E

Staffa di montaggio a parete

F

Posizione della connessione del cavo satellite

G

Modulo telecamera satellite

H

Lenti

Articoli necessari non inclusi nella confezione (dalla telecamera 1 al server)
• 1 iniettore IEEE 802.3bt a porta singola (per es. PoE60U- 1BT) (minimo 40 W).
• 1 cavo Ethernet CAT5/6 dall'uscita dell'iniettore all'unità di controllo Illustra.
• 1 cavo Ethernet CAT5/6 dall'ingresso dell'iniettore alla porta Ethernet del server di
riconoscimento facciale.

Articoli necessari non inclusi nella confezione (numero aggiuntivo di
telecamere al Server)
• 'N' iniettori IEEE 802.3bt a porta singola (per es. PoE60U- 1BT) (minimo 40 W).
• 1 porta switch Ethernet Gigabit.
• 'N' cavi Ethernet CAT5/6 dall'uscita dell'iniettore all'unità di controllo Illustra.
• 'N' cavi Ethernet CAT5/6 dall'ingresso dell'iniettore allo switch di rete.
• 1 cavo Ethernet CAT5/6 dallo switch di rete alla porta Ethernet del server di riconoscimento
facciale.

Cyber-sicurezza
Gli aggiornamenti del firmware garantiscono l'ottimizzazione della sicurezza e delle prestazioni
operative della telecamera. È importante aggiornare Illustra Insight all'ultima versione del firmware
prima dell'uso. Visitare https://illustracameras.com per accedere al firmware e alla documentazione
di supporto.

8200-1923-0205 D0
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Procedura 1 Installazione della telecamera satellite
IMPORTANTE: La distanza massima tra il modulo della telecamera e l'unità di controllo è di 10 metri
ed è necessario utilizzare il cavo CAT6 in dotazione per garantire la migliore qualità e performance.
Passo

Azione

1

Per fissare la telecamera satellite a una superficie, posizionare il modello di montaggio sulla
superficie all'altezza raccomandata di 62'' (5,2 piedi/1,6 m/1575 mm) e praticare fori corrispondenti a quelli identificati sul modello per il montaggio e il passaggio dei cavi.

2

Posizionare la staffa di montaggio sulla superficie e allineare i fori sulla staffa di montaggio
con i fori sulla superficie e assicurarsi che la staffa sia in piano e la vite in posizione.

Nota:l'estremità della telecamera del cavo CAT6 S/FTP nella parete deve passare attraverso la
staffa montata sulla parete ed essere inserita nella parte posteriore del modulo della telecamera
satellitare (F) (Figura 2).
3

Posizionare la telecamera sulla staffa di montaggio e impostarla desiderato +/- 20 gradi e
utilizzare la punta Torx fornita per stringere la vite di sicurezza situata nella parte superiore
della staffa di montaggio e per fissare e bloccare saldamente la telecamera alla staffa di
montaggio.

Nota:per una completa conformità alle norme EMC/EMI, l'installatore/utente deve agganciare le
ferriti fornite sui cavi della telecamera satellite e dell'edificio dopo averli fatti passare attraverso il foro
del condotto nella scatola dell'unità di controllo Illustra, la distanza dallo zoccolo del connettore RJ45
è di circa 6 pollici (155 mm) per consentire di creare un anello all'interno della scatola e perché le ferriti
possano appoggiarsi liberamente accanto alla PCB.
- Fine -

Procedura 2 Installazione dell'unità di controllo
Per configurare la propria unità di controllo Illustra Insight, procedere come segue:
1

Tenere l'unità di controllo contro la superficie di montaggio e segnare i quattro fori dell'unità
di controllo (vite) sulla superficie di montaggio.

2

Valutare la superficie di montaggio e scegliere i fissaggi appropriati, se necessario praticare
quattro fori per i quattro tasselli di plastica.

3

Tenere l'unità di controllo sulla superficie di montaggio e allineare i quattro fori sull'unità di
controllo con i quattro fori sulla superficie di montaggio.

4

Inserire quattro viti con un diametro minimo di 4,2 mm nei quattro fori e fissare saldamente
l'unità di controllo alla superficie di montaggio.

Nota:per essere completamente conforme alla normativa EMC/EMI, l'installatore/utente deve
collegare un collegamento elettrico di terra al perno di montaggio di terra all'interno della scatola
metallica dell'unità di controllo.

Procedura 3 Configurazione hardware
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Passo

Azione

1

Per configurare l'hardware Illustra Insight, collegare il modulo della telecamera satellite attraverso il suo connettore (F) (Figura 5) al connettore della telecamera satellite (D) (Figura 3)
sull'ICU con il cavo S/FTP CAT6 di 10 m fornito.
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Nota:per garantire il corretto funzionamento della telecamera, non si devono usare cavi S/FTP CAT6
alternativi.
2

Collegare l'unità di controllo Illustra a una fonte di alimentazione IEEE 802.3bt (A). (40 W
minimo).

3

Opzionale: Collegare un'interfaccia Wiegand (C) (Figura 3) o OSDP (B) (Figura 3) per
l'integrazione del controllo degli accessi.
Figura 7 Etichetta della mappa della porta del pannello di controllo

8200-1923-0205 D0
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Figura 8 Descrizioni delle porte Wiegand

Figura 9 Descrizioni delle porte RS485/OSDP

Figura 10 Descrizioni dell'interruttore antimanomissione

Procedura 4 Configurazione della rete
Passo

Azione

1

Per configurare la rete della telecamera Illustra Insight, accedere alla GUI web della telecamera utilizzando http://<indirizzo IP>

Nota:la telecamera reindirizzerà automaticamente l'utente a utilizzare la comunicazione HTTPS.
2

Dalla selezione Visualizza selezionare Configura.

3

Selezionare Rete dal menu Configura e configurare i parametri di rete come richiesto.

4

Fare clic su Applica per applicare le nuove impostazioni di rete.

Nota:la telecamera si riavvia.

12
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Streaming di video dal vivo
La telecamera Illustra Insight supporta lo streaming RTSP di video dal vivo codificati in H.264. Per
utilizzare questa funzione, si può usare un client di streaming video. Per accedere al video in diretta,
utilizzare il seguente URL: rtsp://<ipaddress>/live_video
Nota:l'<indirizzo IP> è l'indirizzo IP della telecamera Illustra Insight.

Procedura 5 Acquisizione di un'istantanea non elaborata
Il pulsante Scarica dell'istantanea non elaborata permette di salvare un'istantanea del FoV su file in
formato RAW. Dopo aver configurato le impostazioni della telecamera, è possibile acquisire
un'istantanea non elaborata in formato UYVY.
Passo

Azione

1

Accedere alla GUI web della telecamera utilizzando http://<ipaddress>

2

Dalla selezione Visualizza selezionare Configura.

3

Selezionare Sistema dal menu Configura e quindi selezionare Istantanea non elaborata.

4

Fare clic sul pulsante Scarica per acquisire un'istantanea. L'istantanea viene scaricata
automaticamente in circa 3 secondi.
- Fine -

Interfaccia del sistema di controllo degli accessi
Opzione 1: Wiegand
L'unità di controllo implementa un'interfaccia Wiegand standard per interfacciarsi con un sistema di
controllo degli accessi. Per impostazione predefinita, la telecamera è configurata per emettere un
segnale compatibile con MIFARE a 32 bit per comunicare un numero di carta tramite Wiegand.

Procedura 6 Configurazione dell'interfaccia Wiegand
Passo

Azione

1

Collegare un cavo di interfaccia Wiegand standard all'interfaccia Wiegand (C)

Nota:l'hardware e il firmware utilizzano i segnali D0/D1 e ROSSO, GIALLO, VERDE.
Nota:il sistema di controllo degli accessi richiede una resistenza di pull up a 5 V su ciascuno dei due
segnali dati Wiegand (D0 e D1) per funzionare con la telecamera Insight. I resistori dovrebbero
essere compresi tra 470 ohm e 6000 ohm.
2

Accedere alla GUI web della telecamera utilizzando http://<ipaddress>.

3

Dalla selezione Visualizza selezionare Configura.

4

Selezionare Accesso frictionless dal menu Configura e poi selezionare Test.

5

Inserire un numero di scheda di esempio come un numero intero in base 10 (ad esempio
65005).

6

Fare clic sul pulsante Invio per inoltrare l'ID della scheda via Wiegand.
- Fine -
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Se il sistema di controllo dell'accesso di destinazione è configurato con i numeri di scheda che
vengono inviati, allora l'anello del LED sulla cupola della telecamera rifletterà lo stato di accesso
concesso/accesso negato come indicato tramite le linee di stato Wiegand ROSSO e VERDE.

Opzione 2: OSDP
Nota:l'aggiornamento del firmware è necessario per supportare la comunicazione OSDP
Il connettore RS-485/interfaccia OSDP (B) è per la comunicazione OSDP. Seguire gli stessi passi
della pagina precedente per l'integrazione dell'interfaccia OSDP.

Concessione di licenza
Vedere www.illustracameras.com/insight per altre informazioni.

Firmware della telecamera
La telecamera può essere aggiornata utilizzando il firmware fornito da Illustra.
l'aggiornamento del firmware consente di mantenere tutte le impostazioni esistenti della telecamera.
L'utente è tenuto a usare esclusivamente il firmware fornito da Illustra. In caso contrario, potrebbero
verificarsi malfunzionamenti e danni alla telecamera.

Procedura 7 Aggiornamento del firmware della telecamera
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare Manutenzione dal menu Sistema.

3

Selezionare Sfoglia.

4

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

5

Selezionare Manutenzione dal menu Sistema.

6

Selezionare Sfoglia.

7

Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli file da caricare.

8

Navigare fino alla posizione di salvataggio del file del firmware.

9

Selezionare il file del firmware, quindi selezionare il pulsante Apri.

10

Selezionare Carica.

non interrompere l'alimentazione della telecamera durante il processo. La telecamera si riavvia
automaticamente al completamento degli aggiornamenti, ciò potrebbe richiedere da 1 a 10 minuti.
Viene visualizzata la pagina di accesso.
- Fine -

Gestione delle telecamere con lo strumento Illustra Connect
In alternativa all'utilizzo del browser IE, è possibile accedere alla telecamera utilizzando lo strumento
Illustra Connect in dotazione. Illustra Connect è uno strumento di gestione progettato per gestire le

14
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telecamere di rete nella LAN.
Usato con le telecamere Insight, può:
• Aiutare a trovare telecamere di rete multiple.
• Impostare gli indirizzi IP.
• Mostrare lo stato di connessione.
• Gestire gli aggiornamenti del firmware.
• Configurazione di massa della rete, impostazioni dell'immagine, ID partner e
caricamento della configurazione.

Altre risorse
Assistenza tecnica
Regione

E-mail

Numero

NA/SA

video-support@jci.com

1-800-507-6268 / 1-800-392-2873

EMEA

video-support@jci.com

+800-2255-8926 / +31-475-352-722

APAC

video-support@jci.com

+800-2255-8926 / +31-475-352-722

Concessione di licenza
Regione

E-mail

Numero

NA/SA

licenses@tycoint.com

1-978-577-4000

EMEA

video-support@jci.com

+31 475-352-722

APAC

video-support@jci.com

+31 475-352-722

Vendite SSA mondiali: tspssa@tycoint.com

8200-1923-0205 D0
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Topologia della rete
Le telecamere Illustra Insight 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 la telecamera.

Topologia della telecamera Illustra Insight
Figura 11 Topologia di rete per telecamere Illustra Insight Tipo I.

Figura 12 Topologia di rete per telecamere Illustra Insight Tipo II

Nota:controllare le specifiche del server per individuare i limiti di connessione della
telecamera.
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Topologia della telecamera Illustra Insight
L'unità di controllo della telecamera Illustra Insight fornisce immagini video e audio in tempo reale
utilizzando una connessione di rete. Le telecamere sono dotate di un'interfaccia di rete Ethernet RJ45.
Figura 13 Integrazione della telecamera Illustra Insight con un sistema di controllo degli accessi.

Illustra Insight si integra con Tyco AI e le soluzioni di controllo degli accessi per offrire un'esperienza
di accesso intelligente e frictionless.
Tyco AI è un motore cerebrale che va oltre la sorveglianza e l'accesso per migliorare un ecosistema
di sicurezza. Per garantire comunicazioni sicure tra telecamera Insight e unità di controllo Insight si
utilizzano protocolli proprietari.
Le telecamere Illustra Insight sono progettate per una perfetta integrazione con i marchi di accesso
Johnson Controls, CEM Systems, Software House e Kantech. Inoltre, sono indipendenti da
qualsiasi specifico controllo degli accessi e possono essere interconnesse tramite protocolli di
cablaggio tradizionali e moderni a qualsiasi sistema di accesso con Wiegand e OSDP.

8200-1923-0205 D0
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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 14 Schema di connessione alla rete

Impostazioni predefinite della telecamera
La seguente tabella descrive le impostazioni predefinite della telecamera.
Impostazioni di rete

18

Impostazioni predefinite

DHCP

Abilitato

Indirizzo IP statico

192.168.1.168

Nome utente predefinito

amministratore

Password predefinita

amministratore
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Procedura 8 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.

3

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.

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 9 Attivazione DHCP
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare la scheda TCP/IP nel menu Configurazione di base.

3

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

4

Selezionare Applica 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 10 Disattivazione DHCP
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare la scheda TCP/IP nel menu Configurazione di base.
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3

Deselezionare la casella di controllo Abilita 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:

5

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 testo Maschera 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 testo Gateway, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

d

Inserire il server DNS primario nella casella di testo Server DNS primario, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

Selezionare Applica per salvare le impostazioni.
- Fine -

Gestione delle telecamere con lo strumento Illustra Connect
In alternativa all'utilizzo del browser IE, è possibile accedere alla telecamera utilizzando lo strumento
Illustra Connect in dotazione.
Illustra Connect è uno strumento di gestione progettato per gestire le telecamere di rete nella LAN.
Consente di:
• Aiutare a trovare telecamere di rete multiple
• Impostare gli indirizzi IP
• Mostrare lo stato di connessione
• Gestire gli aggiornamenti del firmware
• Eseguire una configurazione di massa
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello strumento Illustra Connect per la configurazione delle
telecamere, fare riferimento alla sezione Configuration on page 1.

Procedura 11 Connessione alla telecamera utilizzando Illustra Connect
Nota:in qualità di computer host, Illustra Connect rileva esclusivamente i dispositivi localizzati nella
stessa sottorete. Pertanto, la telecamera e il computer usato per la sua configurazione devono
trovarsi nella stessa sottorete.
Passo

Azione

1

Usando un computer connesso alla stessa rete e sottorete, installare il software Illustra Connect.
Il software Illustra Connect e il manuale Illustra Connect sono disponibili per il download sul
sito web www.illustracameras.com

2

Una volta completata l'installazione, eseguire Illustra Connect.
Esegue una ricerca sulla rete e visualizza tutti i dispositivi compatibili.

3

20
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indirizzo MAC univoco.

8200-1923-0205 D0

Guida all'installazione e alla configurazione per la telecamera con riconoscimento facciale Illustra Insight

4

Fare clic col pulsante destro del mouse sulla telecamera e selezionare Avvia configurazione
GUI Web. L'interfaccia utente Web della telecamera viene mostrata.
- Fine -

Procedura 12 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 13 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 testo Password. La password predefinita è
admin.

4

Selezionare Accedi.

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. Si prega di fare riferimento alle note di rilascio per ulteriori informazioni in merito:.Definire un
ID host: L'utente amministratore deve inserire un codice di 6 caratteri per l'ID host che includa lettere
e/o numeri. Questa password unica può essere usata per accedere ai file del sistema operativo. Per
ragioni di sicurezza l'ID host non viene memorizzato sulla telecamera e deve essere presentato
all'Assistenza tecnica Illustra quando si richiede l'accesso remoto al sistema operativo.
5

Cambiare le credenziali predefinite. È obbligatorio cambiare il nome utente e la password.
Requisiti per la password:
• Minimo otto caratteri.
• Deve contenere almeno un carattere di ognuno dei seguenti gruppi di
caratteri:
• Lettere maiuscole - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
• Lettere minuscole - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
• Caratteri numerici - 0123456789
• Caratteri speciali - @ % + \ / ‘ ! #$^?:,( ){ }[ ]~-_`

6

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

Procedura 14 Attivazione del corretto orientamento video per una
telecamera montata a parete
Passo

Azione

1

Accedere all'Interfaccia utente Web della telecamera.

2

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web della telecamera per visualizzare i
menu di configurazione.

3

Selezionare la scheda Immagine base dal menu Configurazione 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 della serie Illustra Insight utilizzando
l'Interfaccia utente Web.

Accesso all'Interfaccia utente Web della telecamera serie Illustra Insight
Usare la procedura seguente per accedere alla Interfaccia utente Web della telecamera.

Procedura 15 Accesso alla telecamera
Passo

Azione

1

Per maggiori dettagli sulla modalità di connessione della telecamera alla rete o al proprio
computer, fare riferimento alla sezione Connessione di rete a pagina 18.

2

Quando si seleziona la telecamera, viene visualizzata la pagina di accesso.

3

Selezionare la lingua preferita dal menu a discesa. La lingua predefinita è 'Inglese'.

4

Quando viene richiesto, inserire il nome utente e password predefiniti - Nome utente: admin,
Password: admin.

5

Fare clic su "Accedi". Viene visualizzata l'interfaccia utente Web della telecamera. Al primo
accesso alla telecamera o dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica, si riceve la
richiesta di Definire un ID host.
• Definire un ID host: L'utente amministratore deve inserire un codice
di 6 caratteri per l'ID host che includa lettere e/o numeri. Questa password unica può essere usata per accedere ai file del sistema operativo.
Per ragioni di sicurezza l'ID host non viene memorizzato sulla telecamera e deve essere presentato all'Assistenza tecnica Illustra
quando si richiede l'accesso remoto al sistema operativo.

6

Cambiare le credenziali predefinite. È obbligatorio cambiare il nome utente e la password.
Requisiti per la password:
• Minimo otto caratteri.
• Deve contenere almeno un carattere di ognuno dei seguenti gruppi di
caratteri:
• Lettere maiuscole - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
• Lettere minuscole - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
• Caratteri numerici - 0123456789
• Caratteri speciali - @ % + \ / ‘ ! #$^?:,( ){ }[ ]~-_`

7

Una volta portati a termine i passi precedenti, la pagina Visualizzazione dal vivo risulta
visibile. in cui viene mostrata la visuale attuale della telecamera.
- Fine -
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Modifica della lingua della Interfaccia utente Web della telecamera
Usare la procedura seguente per modificare la lingua utilizzata nella Interfaccia utente Web della
telecamera.

Procedura 16 Modifica della lingua della Interfaccia utente Web della
telecamera
Passo

Azione

1

Aprire la pagina di accesso alla telecamera. Se è già stato effettuato l'accesso alla Interfaccia utente Web, selezionare Uscita per visualizzare la pagina di accesso.

2

Selezionare la lingua preferita dal menu a discesa:
• Inglese
• Arabo
• Ceco
• Danese
• Tedesco
• Spagnolo
• Francese
• Ungherese
• Italiano
• Giapponese
• Coreano
• Olandese
• Polacco
• Portoghese
• Svedese
• Turco
• Cinese semplificato
• Cinese tradizionale
• Russo
• Hindi
La lingua predefinita è 'Inglese'.

3

Inserire il nome utente.

4

Inserire la password.

5

Selezionare Accedi.

La Interfaccia utente Web della telecamera è visualizzata nella lingua selezionata.
- Fine -
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Menu Dal vivo
Quando si accede all'interfaccia utente Web della telecamera Illustra, viene visualizzato il menu Dal
vivo, come mostrato in Figura 15 a pagina 25.
Figura 15 Pagina menu Dal vivo

Visualizzazione della schermata Visualizzazione dal vivo
Visualizzazione della pagina Visualizzazione telecamera dal vivo.

Procedura 17 Visualizzazione della Pagina visualizzazione dal vivo
Passo

Azione

1

Selezionare Dal vivo nel banner Interfaccia utente Web. Viene visualizzata la pagina Visualizzazione dal vivo.

2

Selezionare una percentuale dalla Scala per modificare le dimensioni di visualizzazione del
riquadro video:
• 25%
• 50%
• 75%
• 100%
L'impostazione predefinita è 50%.
- Fine -

Accesso ai menu di configurazione dalla visualizzazione dal vivo
I menu di configurazione all'interno della Interfaccia utente Web sono limitati da livelli di accesso
dell'account utente. Per visualizzare dettagli sulle funzionalità disponibili per ogni ruolo, fare
riferimento a Appendix A: User Account Access on page 1.

25
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Procedura 18 Accedere ai menu di configurazione dalla visualizzazione dal
vivo
Passo

Azione

1

Nel menu Dal vivo, fare clic sulla scheda Configurazione.

Nota:quando un utente amministratore accede per la prima volta, verrà visualizzato il menu Dal vivo.
Dopo questo, ad ogni accesso verrà visualizzata la pagina Flusso nel menu Video.
- Fine -
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Menu Video
Quando si seleziona il menu Video, viene visualizzata la pagina Impostazioni immagine, come
mostrato nella Figura 16 a pagina 27.
Figura 16 Menu Video

Il menu Video consente di accedere alle impostazioni e alle funzioni seguenti:
• Impostazioni immagine
• Controllo IR

Impostazioni immagine
Immagine base
Regolare l'immagine: sensore, rotazione, regolazione dell'immagine ed esposizione.

Sensore
Scegliere la modalità del sensore per visualizzare e configurare le impostazioni dell'immagine
corrispondenti.

Procedura 19 Selezione delle impostazioni del sensore

27

Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare la scheda Immagine base dal menu Video.

3

Selezionare l'opzione Sensore nel menu a discesa:
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• RGB
• IR
- Fine -

Rotazione dell'immagine
Configurare le impostazioni relative a orientamento e modalità corridoio. Entrambe le impostazioni
sono facoltative.

Procedura 20 Configurazione dell'orientamento dell'immagine
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare la scheda Immagine base dal menu Video.

3

Selezionare l'impostazione di Orientamento desiderata:
• Specchio
• Inverti
Le impostazioni Specchio e Inverti non sono selezionate per impostazione predefinita. Il
riquadro video si aggiorna per visualizzare le nuove impostazioni.
Nota:quando si monta la telecamera Illustra Insight si deve selezionare Inverti per
correggere l'orientamento delle lenti.
- Fine -

Regolazione dell'immagine
Regolare luminosità, contrasto e saturazione, nitidezza, gamma e riduzione disturbi dell'immagine
visualizzata nel riquadro video.

Procedura 21 Regolazione delle impostazioni dell'immagine
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare la scheda Immagine base dal menu Video.

3

Selezionare

per avviare il flusso video, se non è già attivo.

Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.
4

Usare le barre di scorrimento per regolare:
• Luminosità
• Contrasto
• Saturazione
• Nitidezza
• Gamma
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• Riduzione disturbi
I valori sono compresi nell'intervallo 1-100%. Il riquadro video si aggiorna per visualizzare le
nuove impostazioni.
- Fine -

Esposizione
Si può impostare l'esposizione su 50 Hz o 60 Hz o Auto.

Procedura 22 Configurazione delle impostazioni di esposizione
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare la scheda Immagine base dal menu Video.

3

Selezionare

4

Selezionare il pulsante Frequenza per selezionare Auto 50 Hz o 60 Hz.
L'impostazione predefinita è 60 Hz.

5

Selezionare Esposizione massima (sec) dal menu a discesa.

6

Selezionare Esposizione Min (sec) dal menu a discesa.

per avviare il flusso video, se non è già attivo.

- Fine -

Controllo IR
È possibile abilitare il controllo IR e regolarne la luminosità.
Illuminatore IR
Quando si trova in modalità B/W, la telecamera può utilizzare o “vedere” l'illuminazione che si trova
vicino alla regione a infrarossi, compiendo un'attività impossibile per l'occhio umano. Questa
funzione è particolarmente potente quando la telecamera è associata a illuminatori IR da 850~950
nm. Grazie a questa combinazione, è possibile illuminare in modo adeguato una scena con luce IR
visibile alla telecamera ma non all'occhio umano. Questa funzionalità è molto utile nelle aree nelle
quali non è possibile utilizzare illuminazione esterna o in situazioni di sicurezza sotto copertura.

Procedura 23 Attivazione/disattivazione del Controllo IR
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare la scheda Controllo IR dal menu Video.

3

Selezionare la casella di controllo Attivato per attivare il Controllo IR.
OPPURE
Deselezionare la casella di controllo Attivato per disattivare il Controllo IR. L'impostazione
predefinita è 'Disattivato'.
- Fine -
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Procedura 24 Regolazione della luminosità del controllo IR
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare la scheda Controllo IR dal menu Video.

3

Usare le barre di scorrimento per regolare la Luminosità.
I valori sono compresi nell'intervallo 1-100%.
- Fine -

Zone di privacy
Le zone di privacy sono sezioni “mascherate” dell'area di visualizzazione della telecamera. Queste
maschere impediscono agli operatori del sistema di sorveglianza che non hanno accesso alla
password della telecamera di visualizzare le zone designate. Ogni zona ha quattro lati, e le zone
possono sovrapporsi per dare vita a forme irregolari.
Inoltre, la dimensione apparente della zona di privacy è regolata automaticamente parallelamente al
livello di zoom. Esse si rivelano particolarmente utili in aree di massima sicurezza. Ad esempio, si
potrebbe stabilire una zona di privacy attorno alla combinazione di una cassaforte, senza con questo
impedire la vista delle persone che si avvicinano alla stessa o la aprono.
Sulla telecamera è possibile utilizzare fino a 12 zone di privacy rettangolari.
Definizione di una zona di privacy
Creare una zona di privacy sulla telecamera.

Procedura 25 Definizione di una zona di privacy
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Zone di privacy dal menu Video.

3

Selezionare

per avviare il flusso video, se non è già attivo.

Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.
Nota:per la telecamera PTZ individuare il centro del campo visivo della telecamera
per creare una zona di privacy.
4

Fare clic sul pulsante Modifica matita. Fare clic e trascinare l'immagine della telecamera per
definire l'area di una zona di privacy. Per la telecamera PTZ occorre fare clic e trascinare dal
centro del campo visivo della telecamera.
Nota:per la telecamera PTZ si consiglia di disegnare zone di privacy più larghe del
necessario per assicurare una miglior copertura durante le operazioni PTZ. Ciò
compensa la distorsione della zona di privacy e il riposizionamento durante
panoramica, inclinazione e zoom.

5

Rilasciare il tasto del mouse.
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La zona di privacy selezionata è visualizzata in giallo.
6

Selezionare Aggiungi per salvare la zona di privacy attuale.

7

Per riselezionare un'altra area della zona di privacy, selezionare Annulla e ripetere i
passaggi a partire dal 4.
Nota:una volta creata, la nuova zona di privacy è attivata automaticamente.
- Fine -

Attivazione o disattivazione di una zona di privacy
Selezionare una zona di privacy da nascondere o visualizzare sulla telecamera. La telecamera PTZ
non supporta l'abilitazione o la disabilitazione di una zona di privacy, le zone devono essere
cancellate e ridisegnate quando è necessario.

Procedura 26 Attivazione/disattivazione di una zona di privacy
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Zone di privacy dal menu Video.
È visualizzata la scheda Zone di privacy.

3

Selezionare

per avviare il flusso video, se non è già attivo.

Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.
4

Selezionare la casella di controllo Attivata corrispondente alla zona di privacy che si
desidera attivare.
O
Deselezionare la casella di controllo Attivata corrispondente alla zona di privacy che si
desidera disattivare.
- Fine -

Eliminazione di una zona di privacy
Eliminare una zona di privacy dalla telecamera.

Procedura 27 Eliminazione di una zona di privacy
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Zone di privacy dal menu Video.
È visualizzata la scheda Zone di privacy.

3

Selezionare la casella di controllo Elimina corrispondente alla zona di privacy che si
desidera contrassegnare per l'eliminazione.

4

Selezionare Elimina per eliminare le zone di privacy selezionate.

5

All'utente è richiesto di confermare l'eliminazione.

6

Selezionare OK per confermare l'eliminazione.
OPPURE
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Selezionare Annulla.
- Fine -
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Accesso frictionless
Quando si seleziona il menu Accesso frictionless, viene visualizzata la pagina Riconoscimento
facciale, come mostrato nella Figura 17 a pagina 33.
Figura 17 Accesso frictionless

Il menu Accesso frictionless consente di accedere alle impostazioni e alle funzioni telecamera
seguenti:
• Riconoscimento facciale
• Controllo degli accessi
• Codice QR

Accesso frictionless
Riconoscimento facciale
È possibile visualizzare e modificare l'indirizzo IP del server di riconoscimento facciale TycoAI, la
porta 4001, le impostazioni delle API REST e le impostazioni di Rilevamento volti.

Impostazioni del server
È possibile visualizzare e modificare l'indirizzo IP del server di riconoscimento facciale TycoAI e la
porta 4001.

33
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Procedura 28 Visualizzazione o modifica delle impostazioni del server di
riconoscimento facciale TycoAI
Passo

Azione

1

Selezionare Accesso frictionless nel banner Interfaccia utente Web. Le opzioni di
riconoscimento facciale ora sono visibili.
A questo punto l'indirizzo IP del server e i numeri della porta risultano visibili.

2

Selezionare la casella di testo Indirizzo IP per inserire un indirizzo IP.

3

Selezionare la casella di testo Porta per inserire il numero di porta.
- Fine -

Impostazioni delle API REST
Le API REST sono le credenziali che l'utente avrebbe configurato durante la configurazione iniziale
del server TycoAI. Queste sono necessarie per abilitare la comunicazione degli eventi tra TycoAI e la
telecamera.

Procedura 29 Configurazione delle impostazioni delle API REST
Passo

Azione

1

Selezionare Accesso frictionless nel banner Interfaccia utente Web. Le opzioni di
riconoscimento facciale ora sono visibili.

2

Selezionare la casella di testo Nome utente API REST per inserire un nome utente.

3

Selezionare la casella di testo Password API REST per inserire una password.
Requisiti per la password:
• Qualsiasi valore alfanumerico.
• Caratteri speciali - ! $ % ' ( ) + , - . / : ; = ? @ [ ] _ { }

4

Selezionare il pulsante Applica e poi OK per salvare le impostazioni.
- Fine -

Impostazioni di Rilevamento volti
È possibile visualizzare e modificare le impostazioni del server e le impostazioni delle API REST. È
anche possibile selezionare il tempo attivo delle impostazioni di Rilevamento volti.

Procedura 30 Configurazione delle impostazioni di Rilevamento volti
Passo

Azione

1

Selezionare Accesso frictionless nel banner Interfaccia utente Web. Le opzioni di
riconoscimento facciale ora sono visibili.

2

Selezionare il menu a discesa Tempo attivo per selezionare un valore.
Nota:il tempo attivo è il tempo di uniformazione per una persona attiva. Si tratta del
numero di secondi che deve passare prima che una persona identificata venga
cercata di nuovo.
I valori possono variare tra 3 e 10 secondi.
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- Fine -

Controllo degli accessi
È possibile attivare o disattivare il Controllo degli accessi e selezionare un'interfaccia Wiegand o
OSDP.

Procedura 31 Attivazione/disattivazione del Controllo degli accessi
Passo

Azione

1

Selezionare Accesso frictionless nel banner Interfaccia utente Web. Le opzioni di
riconoscimento facciale ora sono visibili.

2

Selezionare la scheda Controllo degli accessi dal menu Accesso frictionless.

3

Selezionare la casella di controllo Attivato per attivare o disattivare il Controllo degli
accessi.
Nota:quando si disabilita il Controllo degli accessi non è possibile configurare le
impostazioni Wiegand e OSDP.
- Fine -

Procedura 32 Impostazione dell'interfaccia del Controllo degli accessi su
Wiegand o OSDP
Passo

Azione

1

Selezionare Accesso frictionless nel banner Interfaccia utente Web. Le opzioni di riconoscimento facciale ora sono visibili.

2

Selezionare la scheda Controllo degli accessi dal menu Accesso frictionless.

3

Selezionare la casella di controllo Attivato per attivare o disattivare il Controllo degli
accessi.

4

Selezionare un'opzione dal menu a discesa Interfaccia.
• Wiegand
• OSDP
- Fine -

Procedura 33 Configurazione delle impostazioni del Controllo degli accessi
Wiegand
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Passo

Azione

1

Selezionare Accesso frictionless nel banner Interfaccia utente Web. Le opzioni di riconoscimento facciale ora sono visibili.

2

Selezionare la scheda Controllo degli accessi dal menu Accesso frictionless e poi
selezionare la scheda Wiegand per visualizzare le opzioni Wiegand.

3

Selezionare il menu a discesa Lunghezza numero scheda e selezionare un'opzione.

4

Selezionare il menu a discesa Convertitore base uscita e selezionare un'opzione. Questo
è impostato su esadecimale o decimale per la telecamera per considerare quale formato sia
accettato dall'id della scheda.
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5

Selezionare la casella di controllo Inverso per abilitare o disabilitare la riproduzione del
flusso di bit binario se il sistema Controllo degli accessi lo richiede.
- Fine -

Procedura 34 Configurazione delle impostazioni OSDP
Passo

Azione

1

Selezionare Accesso frictionless nel banner Interfaccia utente Web. Le opzioni di riconoscimento facciale ora sono visibili.

2

Selezionare la scheda Controllo degli accessi dal menu Accesso frictionless e poi
selezionare la scheda OSDP per visualizzare le opzioni OSDP.

3

Selezionare il menu a discesa Indirizzo [esadecimale a 2 cifre] e selezionare un'opzione.

4

Selezionare il menu a discesa Modalità e selezionare un'opzione.

5

Selezionare la Chiave di protezione [esadecimale a 32 cifre] e inserire la chiave di
sicurezza.
- Fine -

Codice QR
Estrazione in tempo reale di codici QR dall'immagine video in diretta. È possibile utilizzare i codici
QR per il riconoscimento dei visitatori e l'iscrizione automatica.

Procedura 35 Attivazione/disattivazione del codice QR
Passo

Azione

1

Selezionare Accesso frictionless nel banner Interfaccia utente Web. Le opzioni di
riconoscimento facciale ora sono visibili.

2

Selezionare la scheda Codice QR dal menu Accesso frictionless.

3

Selezionare la casella di controllo Attivato per attivare o disattivare il codice QR.
- Fine -
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Sicurezza
Quando si seleziona il menu Sicurezza, viene visualizzata la pagina Timeout sessioni, come
mostrato nella Figura 18 a pagina 37.
Figura 18 Menu Sicurezza

Il menu Eventi consente di accedere alle impostazioni e alle funzioni telecamera seguenti:
• Timeout sessione
• Utenti
• Accesso remoto

Timeout sessione
Timeout sessione specifica il numero di minuti nel corso dei quali una sessione Web può rimanere
inattiva prima di essere terminata automaticamente.

Procedura 36 Impostazione del tempo di timeout sessione

37

Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Timeout sessione dal menu Sicurezza. È visualizzata la scheda Timeout
sessione.

3

Utilizzare la barra di scorrimento per selezionare la Timeout sessione (min).
L'impostazione predefinita è 15 minuti.
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- Fine -

Utenti
In questa sezione è possibile aggiungere un utente, modificare una password utente ed eliminare un
account utente.
Nota:il nome utente predefinito è amministratore; la password predefinita è amministratore. Per
preservare la sicurezza, la password dell'account amministratore deve essere modificata.
È necessario cambiare la password predefinita quando si accede per la prima volta alla telecamera.
Vedere i requisiti della password qui sotto:
• Minimo 8 caratteri
• Massimo 64 caratteri
• Deve contenere almeno tre dei seguenti elementi: minuscole, maiuscole, cifre e
punteggiatura. I seguenti elementi non sono ammessi quando si seleziona una
password: uno spazio tra le lettere/caratteri, |,<,>, ;, virgola, *, &, "
• Il nome utente non deve formare una sottostringa della password.
Per esempio: una combinazione di nome utente e password di 'esempio' ed 'esempio123'
non è consentita.
• Le password vengono confrontate con una breve lista di password comuni conosciute,
che verranno rifiutate se inserite.
Ad esempio: 'Password1', pur soddisfacendo i requisiti precedenti, verrebbe rifiutata.
Visualizza account utenti attuali
Visualizza un elenco degli account utenti attuali assegnati alla telecamera.

Procedura 37 Visualizzazione dell'account utenti
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Utenti dal menu Sicurezza.
Sono visualizzati gli account utente attualmente assegnati alla telecamera.
- Fine -

Aggiungi utente
Aggiungere un nuovo account utente per consentire l'accesso alla telecamera.

Procedura 38 Aggiunta di un utente
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Utenti dal menu Sicurezza.

3

Selezionare la scheda Aggiungi utente.

4

Inserire un nome nella casella di testo Nome.
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Il nome utente deve contenere da 5 a 32 caratteri.
5

Inserire una password nell'apposita casella di testo Password.

6

Inserire la stessa password nella casella di testo Conferma password.

7

Selezionare Applica per salvare le impostazioni.
Il nuovo account utente compare nell'elenco Utenti nella scheda Utenti.
- Fine -

Modifica della password degli account utente
Modificare la password di un account utente esistente.

Procedura 39 Modifica della password utente
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Utenti dal menu Sicurezza.

3

Selezionare la scheda Cambia password.

4

Selezionare l'account utente dal menu a discesa Nome.

5

Inserire la password per l'account utente nella casella di testo Password attuale.

6

Inserire la nuova password per l'account utente nella casella di testo Nuova password.
È necessario cambiare la password predefinita quando si accede per la prima volta alla
telecamera. Vedere i requisiti della password qui sotto:
• Minimo 8 caratteri
• Massimo 64 caratteri
• Deve contenere almeno tre dei seguenti elementi: minuscole,
maiuscole, cifre e punteggiatura. I seguenti elementi non sono
ammessi quando si seleziona una password: uno spazio tra le lettere/caratteri, |,<,>, ;, virgola, *, &, "
• Il nome utente non deve formare una sottostringa della password.
Per esempio: una combinazione di nome utente e password di 'esempio' ed
'esempio123' non è consentita.
• Le password vengono confrontate con una breve lista di password
comuni conosciute, che verranno rifiutate se inserite.
Ad esempio: 'Password1', pur soddisfacendo i requisiti precedenti, verrebbe
rifiutata.

7

Inserire la stessa nuova password nella casella di testo Conferma nuova password.

8

Selezionare Applica per salvare le impostazioni.
- Fine -

Eliminazione di un account utente
Eliminare un account utente dalla telecamera.

39
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Nota:si noti che non è possibile eliminare l'account 'amministratore' predefinito.

Procedura 40 Eliminazione di un account utente
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Utenti dal menu Sicurezza.
È visualizzata la scheda Utenti.

3

Selezionare

per eliminare l'account utente corrispondente.

All'utente è richiesto di confermare l'eliminazione.
4

Selezionare OK per eliminare.
OPPURE
Selezionare Annulla.
- Fine -

Accesso remoto
In questa sezione è possibile attivare o disattivare l'SSH.

Procedura 41 Attivazione o disattivazione di SSH
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Accesso remoto dal menu Sicurezza.

3

Selezionare la casella di controllo Attivato per attivare o disattivare l'SSH.
- Fine -
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Menu Rete
Quando si seleziona il menu Rete, viene visualizzata la pagina TCP/IP, come mostrato nella Figura
19 a pagina 41.
Figura 19 Menu Rete

Il menu Rete consente di accedere alle impostazioni e alle funzioni telecamera seguenti:
• TCP/IP

TCP/IP
Configurare le impostazioni IPv4 e IPv6 sulla telecamera.
IPv4
Configurare le impostazioni IPv4 della telecamera.
Nota:quando si esegue un ripristino delle impostazioni predefinite o il riavvio, l'unità ricerca l'ultimo
indirizzo IP noto. Se non è disponibile alcun indirizzo, la telecamera torna all'indirizzo IP predefinito
192.168.1.168. Ciò potrebbe comportare indirizzi IP duplicati.

41
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Procedura 42 Configurazione delle impostazioni IPv4
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare TCP/IP dal menu Rete.

3

Selezionare la casella di controllo Abilita DHCP per attivare il protocollo DHCP e
disattivare l'immissione manuale delle impostazioni.
OPPURE
Deselezionare Abilita DHCP per disattivare il protocollo DHCP e consentire l'inserimento
manuale delle impostazioni.
L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

4

5

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 testo 'Maschera 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 testo Gateway, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

d

Inserire il Server DNS primario nella casella di testo Server DNS primario, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

Selezionare Applica per salvare le impostazioni.
- Fine -

IPv6
Attivare l'IPv6 sulla telecamera.

Procedura 43 Attivazione/disattivazione dell'IPv6
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare TCP/IP dal menu Rete.

3

Selezionare la casella di controllo Attiva IPv6 per attivare l'IPv6 nella telecamera.
OPPURE
Deselezionare la casella di controllo Attiva IPv6 per disattivare l'IPv6 nella telecamera.
L'impostazione predefinita è 'Attivato'.
Se IPv6 è attivato, accanto agli "Indirizzi IPv6 attuali" vengono visualizzati gli indirizzi locale
collegamento e DHCP, se disponibili.
- Fine -
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Sistema
Quando si apre il menu Sistema, viene visualizzata la pagina Manutenzione, come mostrato nella
Figura 20 a pagina 43.
Figura 20 Menu Sistema

Il menu Sistema consente di accedere alle seguenti impostazioni e funzioni della telecamera:
• Manutenzione
• Data Ora
• Audio
• Istantanea non elaborata
• Registri
• Test
• Informazioni

Manutenzione
Il menu Manutenzione consente all'utente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera,
riavviarla ed eseguire aggiornamenti del firmware. È possibile anche applicare l'ID del partner JCI.

Ripristino
Per eseguire un ripristino fisico della telecamera, fare riferimento al capitolo relativo al proprio modello
di telecamera nella presente guida.

43
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Nota:le impostazioni di rete possono essere eventualmente mantenute.

Procedura 44 Ripristino della telecamera
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Manutenzione dal menu Sistema.

3

Selezionare la casella di controllo Mantieni indirizzo IP per conservare le impostazioni di
rete attuali durante la reimpostazione della telecamera.
OPPURE
Deselezionare la casella di controllo Mantieni indirizzo IP per ripristinare le impostazioni di
rete predefinite.
L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

4

Selezionare la casella di controllo Mantieni impostazioni voce per mantenere le
impostazioni audio, compresa la licenza audio e i pacchetti vocali.
OPPURE
Deselezionare la casella di controllo Mantieni impostazioni voce per ripristinare le
impostazioni audio predefinite, compresa la licenza audio e i pacchetti voce.
L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

5

Selezionare Ripristino.
All'utente è richiesto di confermare la reimpostazione della telecamera.
• Selezionare OK per confermare. La Interfaccia utente Web visualizza
la pagina “Ripristino telecamera”, all'interno della quale è visualizzata
una barra che mostra lo stato di avanzamento del processo.
• Dopo il riavvio della telecamera, occorrono 2 - 3 minuti fino a quando
sia online e pronta per l'accesso e il controllo.
OPPURE
Selezionare Annulla.

6

Viene visualizzata la pagina di accesso.
- Fine -

Riavvio
È possibile eseguire un ripristino fisico della telecamera.

Procedura 45 Riavvio della telecamera
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Manutenzione dal menu Sistema.

3

Selezionare Riavvio.
All'utente è richiesto di confermare il riavvio della telecamera.
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4

Selezionare OK per confermare.
La Interfaccia utente Web visualizza la pagina “Riavvio telecamera”, all'interno della quale è
visualizzata una barra che mostra lo stato di avanzamento del processo.
Dopo il riavvio della telecamera, occorrono 2 - 3 minuti fino a quando sia online e pronta per
l'accesso e il controllo.
OPPURE
Selezionare Annulla.

5

Viene visualizzata la pagina di accesso.
- Fine -

Aggiornamento del firmware della telecamera
La telecamera può essere aggiornata utilizzando il firmware fornito da Illustra.
Nota:l'aggiornamento del firmware consente di mantenere tutte le impostazioni esistenti della
telecamera.

Attenzione
L'utente è tenuto a usare esclusivamente il firmware fornito da Illustra. In caso contrario, potrebbero
verificarsi malfunzionamenti e danni alla telecamera.

Procedura 46 Aggiornamento del firmware della telecamera
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Manutenzione dal menu Sistema.

3

Selezionare Sfoglia.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli file da caricare.

4

Navigare fino alla posizione di salvataggio del file del firmware.

5

Selezionare il file del firmware, quindi selezionare il pulsante Apri.

6

Selezionare Carica.
Si avvia il trasferimento file. non interrompere l'alimentazione della telecamera durante il
processo. La telecamera si riavvia automaticamente al completamento degli aggiornamenti,
ciò potrebbe richiedere da 1 a 10 minuti. Viene visualizzata la pagina di accesso.
- Fine -

Procedura 47 Applicazione di un ID partner JCI

45

Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare Manutenzione dal menu Sistema e poi selezionare l'ID partner JCI.
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3

Selezionare il pulsante Applica per applicare l'ID partner.
- Fine -

Data/Ora
Impostare data e ora della telecamera.
Nota:alla prima accensione, la telecamera si sincronizza con la data e l'ora del PC utilizzato per
accedere alla GUI.

Procedura 48 Configurazione di data e ora
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Data Ora dal menu Sistema.

3

Selezionare la casella di controllo Orario 24 ore per attivare l'orologio in formato 24 ore.
Oppure
Deselezionare la casella di controllo Orario 24 ore per attivare l'orologio in formato 12 ore.
L'impostazione predefinita è '24 ore'.

4

Selezionare il Formato visualizzazione data dal menu a discesa:
• GG/MM/AAAA
• MM/GG/AAAA
• AAAA/MM/GG
L'impostazione predefinita è 'AAAA/MM/GG'.

5

Selezionare il Fuso orario dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è "(GMT-05:00) Ora orientale (Stati Uniti e Canada)"

6

Selezionare l'impostazione Imposta ora usando i pulsanti di opzione seguenti:
• Manualmente
• via NTP
L'impostazione predefinita è 'Manualmente'.

7

8

Se si seleziona Manualmente al passaggio 5:
a

Selezionare la data (GG/MM/AAAA) utilizzando i menu a discesa.

b

Selezionare l'ora (HH:MM:SS) utilizzando i menu a discesa.

Se si seleziona via NTP al passaggio 5:
a

Inserire il Nome server NTP nella casella di testo.
- Fine -

Audio
In questa scheda è possibile configurare l'uscita audio, caricare e memorizzare clip audio, nonché
configurare la sincronizzazione audio-video. I pacchetti audio sono venduti separatamente e devono
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essere acquistati prima di configurare l'audio.

Procedura 49 Configurazione audio
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare Audio dal menu Sistema.

3

Selezionare la casella di controllo Attiva audio per attivare le impostazioni di ingresso
audio.
Oppure
Deselezionare la casella di controllo Attiva audio per disattivare le impostazioni di ingresso
audio.
L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

4

Usare la barra di scorrimento per selezionare il Volume.
I valori sono compresi nell'intervallo 1-100.
L'impostazione predefinita è 72.
- Fine -

Procedura 50 Configurazione delle licenze vocali
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare Audio dal menu Sistema e poi selezionare la scheda Licenza audio.

3

Selezionare la voce da usare dal menu a discesa Voci.
- Fine -

Procedura 51 Caricamento di un pacchetto vocale
Sono disponibili diversi pacchetti vocali per l'unità. Questi pacchetti vocali sono raggruppati per aree
geografiche per fornire un set ottimale.
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare Audio dal menu Sistema e poi selezionare la scheda Licenza audio.

3

Sotto l'intestazione Carica pacchetto vocale selezionare Sfoglia.
Viene visualizzata la finestra di dialogo 'Scegli file'.

4

Navigare fino al percorso di salvataggio del file audio.
Selezionare il file audio, quindi selezionare il pulsante Apri.

47

5

Selezionare Carica.

6

All'utente è quindi richiesto di confermare il caricamento del file audio.
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Selezionare OK per confermare il caricamento.
Oppure
Selezionare Annulla.
- Fine -

Procedura 52 Caricamento di una licenza vocale
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare Audio dal menu Sistema e poi selezionare la scheda Licenza audio.

3

Sotto l'intestazione Licenza pacchetto vocale selezionare Sfoglia.
Viene visualizzata la finestra di dialogo 'Scegli file'.

4

Navigare fino al percorso di salvataggio del file audio.
Selezionare il file audio, quindi selezionare il pulsante Apri.

5

Selezionare Carica.

6

All'utente è quindi richiesto di confermare il caricamento del file audio.
Selezionare OK per confermare il caricamento.
Oppure
Selezionare Annulla.
- Fine -

Istantanea non elaborata
Procedura 53 Caricamento di una licenza vocale
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare Istantanea non elaborata dal menu Sistema.

3

Fare clic sul pulsante Scarica per acquisire un'istantanea.
L'istantanea viene scaricata automaticamente.
- Fine -

Registri
Le informazioni sono fornite in registro di sistema e di avvio creati dalla telecamera.

Registro di sistema
Il registro di sistema consente di accedere ai messaggi più recenti dal file dei messaggi unix/var/log.
Le informazioni includono quanto segue:
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• Messaggi sul comportamento del sistema, ad esempio avvio/arresto dei processi.
• Avvisi sui problemi reversibili occorsi nei processi.
• Messaggi di errore in merito a problemi occorsi durante i processi e non risolvibili. Si noti
che questi messaggi non implicano l'arresto del processo ma si limitano a notificare che si
è verificato un problema che non è stato possibile rimuovere.

Procedura 54 Scaricamento del registro di sistema
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Registri dal menu Sistema.

3

Selezionare il pulsante Scarica del registro di sistema per visualizzare i registri.

4

Selezionare Aggiorna per aggiornare il registro con le informazioni più recenti.
- Fine -

Registro dell'applicazione
I registri delle applicazioni forniscono informazioni importanti per il nostro team di supporto per
indagare su possibili problemi.

Procedura 55 Scaricamento del registro dell'applicazione
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Registri dal menu Sistema.

3

Selezionare il pulsante Scarica del registro dell'applicazione per visualizzare i registri.

4

Selezionare Aggiorna per aggiornare il registro con le informazioni più recenti.
- Fine -

Registro del supervisore
I registri del supervisore forniscono importanti informazioni su quali processi sono in esecuzione in
super visor ctl.

Procedura 56 Scaricamento del registro del Supervisore
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare Registri dal menu Sistema.

3

Selezionare il pulsante Scarica del registro del supervisore per visualizzare i registri.

4

Selezionare Aggiorna per aggiornare il registro con le informazioni più recenti.
- Fine -
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Test
Procedura 57 Collaudo dei LED
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2

Selezionare Test dal menu Sistemi per visualizzare la scheda Test.

3

Selezionare il pulsante Test per testare i LED.
Nota:la telecamera esegue una sequenza di luci per convalidare il funzionamento
dei LED.
- Fine -

Procedura 58 Collaudo dell'audio
Passo

Azione

1

Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2

Selezionare Test dal menu Sistemi per visualizzare la scheda Test.

3

Selezionare il pulsante Audio per testare l'audio.
Nota:la telecamera riproduce un file audio di prova per verificare che l'audio
funzioni.
- Fine -

Informazioni
Nel menu Informazioni sono riportati i seguenti dati sulla telecamera:
• Indirizzo MAC
• Versione firmware
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Appendice A: Utilizzo di Media Player per
visualizzare Streaming RTSP
Nota:la presente appendice ha unicamente finalità di istruzione dell'utente. Tyco Security Products
non presta supporto e declina ogni responsabilità per eventuali errori provocati dall'uso del software di
terzi usato per la riproduzione RTSP.

Procedura 59 Visualizzazione del flusso RTSP mediante Media Player
Passo

Azione

È possibile utilizzare Media Player per visualizzare video dal vivo in tempo reale dalla telecamera.
1

Selezionare Media, quindi Apri flusso di rete.

2

Inserire l'indirizzo IP del flusso della telecamera nella casella di testo URL di rete con il
seguente formato per visualizzare il flusso 1.
• Flusso 1: rtsp://IP_Address/live_video
Per esempio: rtsp://192.168.1.168:554/live_video

3

Selezionare Riproduzione. Viene visualizzato il flusso video dal vivo.
- Fine -
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Appendice B: Impostazioni predefinite
telecamera
La tabella seguente dettaglia le impostazioni predefinite per l'interfaccia utente web.
Tabella 21 Impostazioni predefinite telecamera
Scheda

Elemento

Valore predefinito

Immagine base
Orientamento

OFF

Luminosità

50%

Contrasto

50%

Saturazione

50%

Nitidezza

50%

Gamma

50%

Riduzione disturbi

50%

Esposizione

60 Hz

Abilitato

Off

Luminosità

100%

Controllo IR

Riconoscimento facciale
Indirizzo IP

-

Porta

-

Nome utente Rest API

-

Password Rest API

-

Controllo degli accessi
Abilitato

Selezionato

Interfaccia

Wiegand

Lunghezza numero
scheda
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Scheda

Elemento

Valore predefinito

Convertitore base uscita
Invertito
Codice QR
Abilitato

Selezionato

Timeout sessione
(minuti)

15

Nome

Non specificata

Ruolo

amministratore

Password

Non specificata

Conferma password

Non specificata

Nome

amministratore

Password corrente

Non specificata

Nuova password

Non specificata

Conferma nuova password

Non specificata

Attivazione DHCP

ON

Indirizzo IPv4

192.168.1.168

Maschera di rete

255.255.255.0

Gateway

Non specificata

DNS primario

Non specificata

Timeout
sessione

Utenti

Aggiungi utenti

Cambia password

TCP/IP

Manutenzione
Riserva indirizzo IP
Riavvio
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Non specificata
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Scheda

Elemento

Valore predefinito

Seleziona immagine file
firmware

Non specificata

Orario telecamera

N/D

Orario 24 ore

Selezionato

Formato visualizzazione
data

AAAA/MM/GG

Fuso orario

(GMT-05:00) Ora orientale (Stati Uniti e
Canada)

Impostazione ora

via NTP

Nome del server NTP

Non specificata

Attiva audio

Disabilitato (soggetto
a licenza)

Volume

50%

Voci

-

Carica pacchetto vocale

Non specificata

Caricare la licenza voce

Non specificata

Bit di dati

8

Bit di stop

1

Parità

Nessuno

Baud

9600

Indirizzo OSDP

0

Abilita chiave di protezione

Selezionato

Data Ora

Audio

Licenza audio

Link

OSDP

Chiave di protezione
Istantanea non
elaborata
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Scheda

Elemento

Valore predefinito

Scaricamento

N/D

Registro di sistema

N/D

Registro delle
applicazioni

N/D

Registri

Test
LED
Audio
Modello
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Appendice C: Specifiche tecniche
La tabella seguente elenca le specifiche tecniche della telecamera Illustra Insight 2MP.
Caratteristiche generali
Tipo di modello

Telecamera ad accesso intelligente e frictionless Illustra Insight

Modello n.

II-AN00INT01

Colore involucro

Modulo telecamera satellite: Nero
Unità di controllo: Beige

Alimentazione

Power over Ethernet: IEEE 802.bt Tipo 3 Classe 5 (Assorbimento max: 40
W)
Power over Ethernet: 42,5-57,0 Vcc, Imax = 950 mA

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (A x L x P)

Modulo telecamera satellite: 4,1 x 4,1 x 2,2 pollici (104 x 104 x 56 mm)
Unità di controllo: 10,2 x 7,3 x 4,3 pollici (260 x 187 x 109 mm)

Temperatura di funzionamento

Modulo telecamera satellite: - 0,37 kg
Unità di controllo: - 2,2 kg

Peso

Modulo telecamera satellite: Da - 4°F a 104°F (da - 20°C a 40°C)
Unità di controllo: Da - 25°F a 104°F (da - 31,8°C a 40°C)

Umidità

Da 0 a 90% senza condensa

Unità di controllo con
classificazione plenum

Sì

Grado di protezione IP

Modulo telecamera satellite: IP40
Unità di controllo: IP40

Gestione della configurazione
Web browser

IE9 e superiore, Firefox, Safari, Chrome

Sicurezza

Avvio sicuro; TLS 1.2 (minimo 256 bit di cifratura); controllo degli accessi
basato sui ruoli

Normative
Sicurezza

EN62368-1

Emissioni

FCC CFR 47 Parte 15 Classe A; EN55032 Classe A; ICES-003

Classificazione del plenum
antincendio

UL-2043; CAN/ULC S142

Immunità

EN50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Ambiente

RoHS, RAEE

Rete
Interfaccia Ethernet

10/100/1000Mbps (Base T), RJ45, Auto-negoziazione

Protocolli supportati

TCP/IP. IPV4, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, TLS, RTSP,
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ICMP, Unicast, NTP, WS-Security, CIDS, FTSP, UPnP, SIP
Connessione per telecamera
satellite

Cavo patch schermato Cat6, distanza massima 10 metri, protocollo
proprietario dd

Interfaccia di controllo degli
accessi 1

Wiegand (D0, D1, LED rosso, giallo, verde) Tipo cavo - Belden 6543PA o
equivalente

Interfaccia di controllo degli
accessi 2

OSDP V2 (RS485 Half Duplex) Tipo cavo - Belden 82723 o equivalente

Caratteristiche operative
Compressione video

H.264/MJPEG

Frame rate massimo

2MP @ 20fps

Risoluzione e rapporto d'aspetto

1920x1080 (1080p) 16:9 Stereo o 3840x1080

Flussi video

Concatenato singolo o doppio

Sensore di immagini

Scansione progressiva, CMOS, 1/3.2'' 13MP (4:3)

Impostazioni di orientamento
immagine

Nessuno, Specchio, Inverti, Inverti e specchio

Tipo di obiettivo

Fisso, diaframma fisso/apertura 2,8 mm

Controllo della messa a fuoco

Fisso

Illuminazione minima
F2.8
Apertura della lente
Campo visivo (H/V)

85° / 63°

Velocità otturatore

1/4 - 1/10.000

Illuminatore IR

Sì

Portata IR

2 metri

Lunghezza d'onda del filtro IR

850 nm

Dynamic Range

69 dB

Giorno/Notte

Solo doppio concatenato

Zone di privacy

3

Conforme alle specifiche ONVIF

No

Analitici di Video Intelligence

No

Zone di rilevamento movimenti

No

Rilevamento volti

No

Riconoscimento facciale

Tramite Tyco AI o servizio cloud

Modalità tornello

Sì
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Ingressi/uscite analogiche

No

Uscita video analogica

No

Audio

Bi-direzionale, half-duplex

Utenti simultanei

3

Lingue supportate

Inglese, arabo, ceco, danese, tedesco, spagnolo, francese, ungherese, italiano, giapponese, coreano, olandese, polacco, portoghese, svedese, turco,
cinese tradizionale, cinese semplificato, russo, hindi, russo
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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 della direttiva RTTE
1999/5/CE. Per l'uso in tutti i paesi dell'UE.
Esiste una dichiarazione di conformità per i lettori Illustra Insight. 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.
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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.
Conformità alle norme UL
Il lettore Insight è stato testato secondo i requisiti UL-2043 e CAN/ULC-S142 e i risultati dei test
hanno determinato che l'Insight è adatto all'installazione in spazi di trattamento dell'aria secondo
questi requisiti.
Sicurezza

EN 62338-1
FCC CFR 47 Parte 15 Classe A

Emissioni

ICES-003
EN 55032 Classe A
EN 50130-4

Immunità

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL-2043

Classificazione del plenum antincendio
CAN/ULC S142
Involucro

IP4x
RoHS

Dati ambientali
WEEE
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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 ha facoltà di installare
una copia di tale componente del Software su un dispositivo di memorizzazione remota su una rete
interna che contenga tutti i dispositivi; inoltre ha facoltà di utilizzare tale componente su ogni
dispositivo della rete interna esclusivamente secondo quanto stabilito nella presente
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documentazione allegata, in sua assenza, esclusivamente come contemplato dalla natura del
Software stesso; l'utente è comunque tenuto ad acquisire il numero di licenze obbligatorie per ogni
dispositivo in cui tale componente viene utilizzato. 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
EULA precedente o con altri accordi tra l'utente e Tyco in relazione al Software, prevarranno i termini
del presente EULA.
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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.
o. Conformità alle leggi vigenti. Alcune funzioni del Software possono richiedere il rispetto da parte
dell'Utente finale di leggi e regolamenti locali, nazionali e internazionali. L'Utente finale è l'unico
responsabile del rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi all'uso di tali funzioni,
comprese, senza limitarsi ad esse, le leggi e i regolamenti relativi alla protezione dei dati personali,
alla privacy e alla sicurezza, qualsiasi legge relativa alla raccolta e alla condivisione di dati personali,
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compreso il riconoscimento video e facciale con terze parti, o qualsiasi legge che richieda la notifica
o il consenso delle persone rispetto all'uso delle capacità e funzionalità del Software.
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
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
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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
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
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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.
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, LLA. 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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