
 

 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA: 

 Non tentare di smontare la telecamera, non rimuovere la 
copertura o le viti. All’interno non ci sono parti da sottoporre a 
manutenzione da parte dell’utilizzatore. 

 La telecamera è da conservare e maneggiare con cura. La 
telecamera può danneggiarsi se utilizzata o conservata in 
modo improprio. 

 Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire la 
telecamera, utilizzare un panno asciutto per pulire 
l’apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia 
difficile da rimuovere, utilizzare un detergente delicato e 
strofinare delicatamente. 

 Evitare di puntare la telecamera verso la luce diretta del sole o 
verso la luce riflessa dagli oggetti. 

 Utilizzare la telecamera solo con temperature comprese tra –
20°C e +70°C, umidità non superiore al 95%. Per una corretta 
alimentazione fare riferimento al presente manuale d’uso. 
 

NOTA: l’installazione della telecamera richiede competenze 
specifiche. Rivolgersi a personale qualificato per l’installazione. 

 
ORIENTAMENTO 
ORIENTAMENTO DELLA SINGOLA TELECAMERA 
Svitare le viti di ritenuta della staffa di supporto e della staffa di 
protezione ed estrarre le staffe. Separare le due telecamere. 
Prendere l’anello di fissaggio posto in mezzo alle telecamere e 
posizionarlo sul lato di una delle due telecamere, avendo cura di 
far combaciare i denti presenti sull’anello nei fori presenti sul 
lato della telecamera. Affiancare l’altra telecamera con 
l’inclinazione desiderata, avendo cura di far combaciare i denti 
dell’anello con i fori presenti sulla telecamera. Assemblare 
nuovamente le staffe precedentemente rimosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNESSIONI: 
Per la corretta connessione della telecamera al monitor  fare 
riferimento al seguente diagramma. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sensore 
CCD Sony a colori   

1/3 di pollice 

Sistema video PAL 

Pixel effettivi 752x582 

Immagine Mirror 

Risoluzione 600 linee TV 

Angolo dell’ottica 120° / 45° 

Lente 2.8mm / 8mm 

Uscita video 1Vp-p 75 Ohm 

Rapporto S/N Maggiore di 48 dB (AGC off) 

Grado di protezione IP IP69 

Illuminazione minima 0 lux IR accesi 

Corrente assorbita ≤ 150mA per telecamera 

Tensione di alimentazione  DC12 +/- 10% 

Temperatura di funzionamento 
Da -20°C a +70°C  

RH95% 

Dimensioni 100.7X66.8X78mm 

Peso 522g 

 

 

 

 SMALTIMENTO. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto indica 

che, alla fine della vita utile, il prodotto deve essere raccolto separatamente 

dagli altri rifiuti. Pertanto, l’utilizzatore dovrà consegnare il prodotto completo 

di tutti i suoi  componenti essenziali ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti 

elettrici ed elettronici (RAEE). In alternativa, il prodotto può essere riportato al 

rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo,  in 

ragione di uno a uno, oppure uno a zero per i prodotti di dimensioni minori di 

25cm. Un’adeguata raccolta differenziata garantisce il recupero e il riutilizzo dei 

materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto, contribuisce al rispetto 

dell’ambiente e ad evitare possibili effetti negativi sulla salute prevenendo 

l’inquinamento e riducendo il fabbisogno di materie prime. Per maggiori 

informazioni consultare la RAEE policy alla pagina web:  

www.alcapower.com/it/info/ambiente 

  

 

 

INSTALLAZIONE 

 Posizionare la staffa di supporto sul luogo dove si intende 
installare la telecamera. 

 Segnare i punti dove effettuare i fori, quindi effettuare i fori nei 
punti precedentemente segnati. 

 Avvitare la staffa di supporto ai fori appena realizzati.  
  

Anello di fissaggio Lato della telecamera 

ORIENTAMENTO DELLE DUE TELECAMERE ASSEMBLATE 
Allentare le viti laterali con l’apposita chiave a brugola in 
dotazione alle telecamere. Ruotare le due telecamere fino 
a che non si è raggiunta la posizione desiderata. 
Serrare le viti laterali delle telecamere 
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