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Avviso

Leggere tutto il manuale e conservarlo per uso futuro prima di tentare di collegare o operare questa
unità.

Le informazioni contenute nel presentemanuale sono aggiornate al momento della pubblicazione. Il
produttore si riserva il diritto di rivedere emigliorare i suoi prodotti. Tutte le specifiche sono pertanto
soggette a variazioni senza preavviso.

Copyright

In conformità con le leggi sul copyright, è vietata la copia, la fotocopia, la riproduzione, la traduzione o
la riduzione per intero o in parte dei contenuti del presentemanuale con qualsiasi mezzo elettronico o
in qualsiasi forma leggibile tramite computer, senza previa autorizzazione scritta da parte di Tyco
Security Products.

© 2018 Tyco Security Products. Tutti i diritti riservati.

Tyco Security Products

6600 Congress Avenue

Boca Raton, FL 33487 U.S.A.

Servizio clienti

Grazie per avere scelto i prodotti American Dynamics. Forniamo assistenza ai nostri clienti in tutto il
mondo tramite una vasta rete di rivenditori. Il rivenditore presso il quale avete originariamente
acquistato il prodotto è il vostro punto di riferimento per l'assistenza e il supporto. I nostri rivenditori
sono preparati a fornire il miglior servizio di assistenza e supporto. I rivenditori dovranno contattare
American Dynamics al numero (800) 507-6268 o (561) 912-6259 oppure tramite il sitoWeb
www.americandynamics.net.

Marchi commerciali

I marchi, i loghi e i contrassegni di servizio contenuti nel presente documento sono registrati negli
Stati Uniti [o in altri Paesi]. È rigorosamente vietato qualsiasi utilizzo improprio dei marchi; in caso
contrario, Tyco Security Products dà piena attuazione ai suoi diritti di proprietà intellettuale nella
misuramassima prevista dalla legge, compreso l'eventuale procedimento penale laddove
necessario. Tutti i marchi commerciali non di proprietà di Tyco Security Products appartengono ai
rispettivi proprietari e sono utilizzati previa autorizzazione o in conformità alle leggi applicabili.

Le offerte e le specifiche dei prodotti sono soggette a variazioni senza preavviso. I prodotti effettivi
possono differire dalla loro rappresentazione fotografica. Non tutti i prodotti offrono l'intera gamma di
funzionalità. La disponibilità effettiva varia in base alla specifica regione; contattare il proprio
rappresentante di vendita.
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Avvertenza
• L'unità per interni funziona con alimentazione PoE+ IEEE802.3at o 24 VCA. L'unità per esterni funziona con
alimentazione PoEUltra 802.3bt o 24 VCA. AVVERTENZA: se non si utilizza un iniettore standard 802.3bt la
telecamera non funziona.

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

• La telecamera non è destinata a essere collegata direttamente a una rete esterna e le connessioni video coassiali
dovrebbero essere collegate solo all'interno dell'edificio.

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

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

• ITE deve essere collegato solo a reti PoE e i cavi di collegamento alla telecamera non devono risultare esposti.

• L'alimentazione elettrica deve essere approvata per la Classe 2 ITENEC o LPS, e avere i seguenti dati nominali:
per esterni =minimo 3A, per interni =minimo 2A e 50 °C.

• Accertarsi che un'estremità del cavo di sicurezza sia collegata al soffitto e che l'altra estremità del cavo sia
collegata alla vite apposita sull'unità.

• Evitare di operare o stoccare l'unità nelle seguenti località:

• Ambienti estremamente umidi, polverosi o caldi/freddi. La temperatura di funzionamento raccomandata è:

• Telecamera PTZ IR per interni: da -20˚C a 50˚C (da -4˚F a 122˚F)

• Telecamera PTZ IR per esterni: da -40˚C a 50˚C (da -40˚F a 122˚F)

• Vicino a sorgenti radio potenti o trasmettitori TV.

• Vicino a lampade fluorescenti o a oggetti con riflessi.

• Sotto fonti di luce instabili o tremule.

RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) . Corretto smaltimento di questo prodotto (applicabile
nell'Unione europea e in altri Paesi europei dotati di sistemi per la raccolta differenziata). Al termine della sua vita utile, questo
prodotto deve essere smaltito in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure locali applicabili
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Telecamera PTZ IR per interni ed esterni serie
Illustra Flex 2MP

Il presente capitolo fornisce informazioni sulle funzionalità del prodotto, sulle procedure di
installazione e di connessione per le telecamere PTZ IR per interni ed esterni serie Illustra Flex 2MP.

Caratteristiche del prodotto
Per evitare graffi, le custodie delle ottiche richiedono particolare attenzione durante la manipolazione
e la pulizia. Per maggiori informazioni sulla manipolazione e la pulizia della testa della telecamera,
vedere la 8200-1174-01 - Nota applicativa sulla procedura di pulizia delle cupole.

Consultare la pagina https://illustracameras.com/products.

Dalla pagina Prodotti, selezionare la gamma di prodotti della propria videocamera e selezionare il
proprio modello. Fare clic suDownload e ricercareProcedura di manipolazione e pulizia della
cupola.

Panoramica del prodotto
Il presente capitolo illustra le funzionalità e l'installazione delle telecamere PTZ IR Flex. Il codice
prodotto e la descrizione della telecamera sono indicati nella tabella seguente.

Tabella 1 Codice prodotto e descrizione della telecamera PTZ IR Flex

Codice prodotto Descrizione
IFS02P6INWIT Telecamera PTZ IR Illustra Flex 2MP, 30x, per interni, antivandalo, bianco, TDN, TWDR

IFS02P6ONWIT Telecamera PTZ IR Illustra Flex 2MP, 30x, per esterni, antivandalo, bianco, TDN, TWDR

Figura 2 Dimensioni fisiche delle telecamere PTZ IR Flex (mm)
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Figura 3 Dimensioni fisiche dell'adattatore di montaggio

Figura 4 Indice visivo della telecamera



Telecamere a cupola PTZ IR serie Illustra Flex 2MP per interni ed esterni Guida di avvio rapido

8200-1456-1005 A0 7

Tabella 5 Descrizioni dell'indice visivo

Voce dell'indice Descrizione
"1", Testata di sospensione NPT

"2", Viti (x2) per aprire e bloccare il coperchio superiore.

"3", Coperchio superiore

"4", Obiettivo della telecamera

"5", Testa della telecamera

Figura 6 Definizioni dei pin dell'unità

NOTA
I connettori e i terminali di cablaggio di campo per i circuiti di Classe 2 sono forniti con un
contrassegno indicante la classe minima dei cavi da utilizzare. Accanto ai terminali di cablaggio di
campo deve essere indicato "Classe 2".
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Tabella 7 Descrizioni dei pulsanti interni

Pulsanti e con-
nettori Descrizione

La pressione continua del pulsante per cinque secondi ripristina le impostazioni di
fabbrica predefinite.

Riavvia l’unità.

Porta di uscita analogica.

Porta Ethernet / PoE+

Connettore di alimentazione

Figura 8 Definizioni dei pin audio e di allarme
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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 telecamera di rete PTZ IR

• 1 guida cartacea di avvio rapido

• 1 documento normativo cartaceo

• 1 cavo BNC con uscita femmina NTSC/PAL

• 1 spina di tipo europeo da 3mm a 2 posizioni

• 1 chiave a brugola di sicurezza Torx 20

• 1 chiave a brugola di sicurezza Torx 6

• 1morsettiera a 12 pin per la funzione di I/O

• 1 cavo di sicurezza (pre-collegato alla telecamera)

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

Utensili per l'installazione
Per l'installazione, sono richiesti i seguenti utensili:

• un trapano

• cacciaviti

• pinza tagliafili

Controllo dell'aspetto

Dopo il disimballaggio iniziale, verificare l'eventuale presenza di danni visibili sull'unità e sugli
accessori. I materiali protettivi utilizzati per l'imballaggio devono essere in grado di proteggere l'unità
dalla maggior parte degli incidenti che potrebbero verificarsi durante il trasporto.

Una volta controllati tutti gli elementi in conformità con l'elenco Nella confezione a pagina 9 a pagina
9, rimuovere la parte protettiva dell'unità.
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Procedura 1 Accesso ai piedini del connettore
Vedere la Figura 9 a pagina 10 per un indice visivo della procedura di accesso ai piedini del
connettore.

Passaggio    Azione

1 Rimuovere le seguenti due viti (1) dal coperchio superiore per aprirlo.
Figura 9 Accesso ai piedini del connettore

- Fine -

Procedura 2 Collegamento dei cavi
Passaggio    Azione

L'unità supporta le seguenti opzioni di alimentazione:

1 Collegamento a una sorgente di alimentazione:

a 24 V CA collegata a un connettore e Ethernet RJ45 separata.

OPPURE

b PoE mediante connettore RJ45.

2 Collegamento a qualsiasi audio opzionale o ingresso o uscita digitale.

Nota:La sorgente di alimentazione deve essere NEC Classe 2 o LPS. Il collegamento interno (PoE+
IEEE 802.3at o 24 V CA) ed esterno (PoE Ultra 802.3bt o 24 V CA) dovrebbero essere eseguiti
mediante un prodotto UL Listed e i collegamenti devono essere realizzati in conformità all'Articolo
800 del CEN o alle normative locali vigenti.
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- Fine -

Procedura 3 Montaggio della telecamera
Passaggio    Azione

1 Per assistenza durante questa procedura, consultare la paginaWeb degli accessori di
montaggio Illustra (https://www.illustracameras.com/products/accessories/mounts/).

Nota:I seguenti numeri di parte degli accessori di montaggio si applicano alla
telecamera PTZ IR della serie Illustra Flex 2MP: IFIRPTZWRECMT,
IFIRPTZC2X2, RHOSW, RHOLW, RHOTR, ROTRF, RHOWCA, ROENDC.

- Fine -

Procedura 4 Inserimento o rimozione della scheda micro SD
Passaggio    Azione

1 Rimuovere le due viti sottostanti (1) il coperchio della schedamicro SD.

2 Tirare delicatamente il coperchio della schedamicro SD per inserire o rimuovere la scheda
micro SD nella telecamera.

Figura 10 Inserimento o rimozione della scheda micro SD

Nota:È consigliabile riavviare la telecamera dopo aver inserito la schedamicro SD.

3 Fissare le due viti che si trovano sul coperchio della schedamicro SD.

- Fine -
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Topologia per telecamera PTZ IR
La telecamera PTZ IR offre immagini video in tempo reale usando Internet e Intranet. La telecamera è
dotata di un'interfaccia di rete Ethernet RJ-45.

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

Figura 11 Topologia di rete per telecamere PTZ IR -Tipo I

Figura 12 Topologia di rete per telecamere PTZ IR Flex -Tipo II
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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 13 Schema di connessione alla rete

Impostazioni predefinite della telecamera

La seguente tabella descrive le impostazioni predefinite della telecamera.

Impostazioni di rete Impostazioni predefinite

DHCP Enabled

Indirizzo IP statico 192.168.1.168

Nome utente predefinito admin

Password predefinita admin

Nota:Al primo login all'utente viene richiesto di cambiare nome utente e password predefiniti.
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Procedura 5 Connessione da un computer
Passaggio    Azione

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

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

a Avviare il prompt dei comandi.

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

3 Avviare Internet Explorer e inserire l'indirizzo IP: 192.168.1.168. Si visualizzerà 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 6 Attivazione DHCP
Passaggio    Azione

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

2 Selezionare la scheda TCP/IP dal menuConfigurazione di base.
3 Selezionare la casella di controlloAbilita DHCP per attivare il protocollo DHCP e

disattivare l'immissionemanuale delle impostazioni.

4 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

La telecamera ricerca un server DHCP. Se viene rilevato, la telecamera si connette al server. Se non
riesce a collegarsi ad alcun server DHCP entro dueminuti, 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 7 Disattivazione DHCP
Passaggio    Azione

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

2 Selezionare la scheda TCP/IP dal menuConfigurazione di base.
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3 Deselezionare la casella di controlloAttiva DHCP per disattivare DHCP e consentire
l'inserimentomanuale delle impostazioni.
L'impostazione predefinita è ‘Attivata’.

4 Se la voce Abilita DHCP è disattivata:

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

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

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

d Immettere il server DNS primario nella casella di testoServer DNS primario, nel form-
ato xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelezionareApplica 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, in
grado di:

• Aiutare a trovare telecamere di rete multiple

• Impostare gli indirizzi IP

• Mostrare lo stato di connessione

• Gestire gli aggiornamenti del firmware.

• configurazione di massa

Procedura 8 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.

Passaggio    Azione

1 Usando un computer connesso alla stessa rete e sottorete, installare il software Illustra Con-
nect.

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 Selezionare la telecamera che si desidera configurare, individuandola per mezzo del suo
indirizzoMAC univoco.
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4 Fare clic col pulsante destro del mouse sulla cupola e selezionare Avvia configurazioneGUI
Web. L'interfaccia utenteWeb della telecamera vienemostrata.

- Fine -

Procedura 9 Connessione alla telecamera utilizzando l'indirizzo IP statico
Passaggio    Azione

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

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

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

- Fine -

Procedura 10 Accesso all'Interfaccia utente Web della telecamera
Passaggio    Azione

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

2 Inserire il Nome utente nell'apposita casella di testo. Il nome utente predefinito è admin.
3 Inserire la password nell'apposita casella di testoPassword. La password predefinita è

admin.

4 SelezionareAccedi.

Nota:Al primo accesso alla telecamera o dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica, sono visibili
le seguenti due finestre a comparsa: Una finestra a comparsa che richiede all'utente di Definire un
ID host e una finestra a comparsa che richiede all'utente di selezionare un Tipo sicurezza. Fare
riferimento al manuale per l'utente per ulteriori informazioni in merito.

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

Nota:
Al primo login all'utente viene richiesto di cambiare nome utente e password predefiniti.

- Fine -
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Appendice A. Specifiche tecniche
La tabella seguente elenca le specifiche tecniche delle telecamere a cupola PTZ IR per interni ed
esterni della serie Flex 2MP.

Funzioni generali

Tipo di modello Telecamera PTZ IR per interni Telecamera PTZ IR per esterni

Modello n. IFS02P6INWIT IFS02P6ONWIT

Colore del corpo
della telecamera Bianco Bianco

Valutazione di
resistenza agli atti
vandalici

IK10 IK10

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni Ø190x330mm Ø190x330mm

Peso circa 5,2kg circa 5,2kg

Angolo di
rotazione
panoramica

360° continui, senza arresto finale 360° continui, senza arresto finale

Angolo di
inclinazione -15° ~ +90° -15° ~ +90°

Rotazione attorno
all'asse Z N/A N/A

Materiale
dell'alloggiamento Lega di alluminio Lega di alluminio

Altri materiali
dell'alloggiamento PC PC

Processore video

Dimensioni
ROM/Flash 256 Mbyte 256 Mbyte

Dimensioni RAM 512 Mbyte 512 Mbyte

Tempo di
mantenimento
RTC

24 ore 24 ore

Sensore di immagini

Formato CMOS 1/3” CMOS 1/3”

Metodo di acquis-
izione Continuo Continuo

Metodo di
scansione Progressivo Progressivo
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Tipo di

ottica Zoom elettronico varifocale
motorizzato Zoom elettronico varifocale motorizzato

Aperture
Valori F/1.6(W) ~ F/4.7(T) F/1.6(W) ~ F/4.7(T)

Intervallo di
distanza focale 4,3 ~ 129mm 4,3 ~ 129mm

Mezzi focali Motorizzata Motorizzata

Tipo di focale Varifocale Varifocale

Tipo di messa a
fuoco Motorizzata Motorizzata

Auto Focus Messa a fuoco automatica o manuale
continua Messa a fuoco automatica o manuale continua

Correzione IP Correzione ottica Correzione ottica

Modalità
diurna/notturna True D/N con ICR True D/N con ICR

Campo visivo
orizzontale 59ﾟ (Wide); 2,1ﾟ (Tele) 59ﾟ (Wide); 2,1ﾟ (Tele)

Campo visivo
verticale 45ﾟ (Wide); 1,6ﾟ (Tele) 45ﾟ (Wide); 1,6ﾟ (Tele)

Formato 1/3" 1/3"

Illuminatore

Lunghezza
d'onda 850nm 850nm

Portata IR 25m (IEEE 802.3at tipo 2) 150m (IEEE 802.3bt tipo 4)

Smart IR N/D N/D.

IR adattivo

Sì. IR adattivo si riferisce alla
posizione dell'ottica per la
regolazione dell'intensità di LED IR a
fascio stretto e largo al fine di ottenere
un miglior bilanciamento
dell'esposizione.

Sì. IR adattivo si riferisce alla posizione dell'ottica
per la regolazione dell'intensità di LED IR a
fascio stretto e largo al fine di ottenere un miglior
bilanciamento dell'esposizione.

Numero dei
dispositivi IR a
LED

"2", "6",

Alimentazione elettrica

PoE PoE+ IEEE 802.3at (25W) Classe 4 PoE Ultra 802.3bt Tipo 3 (60W) Classe 6

Assorbimento di
corrente 24 V CA
Ampere

2A 3,8A

Potenza nominale
24 V CA 30W 65W
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Intervallo di
frequenza linea
24 V CA

Da 47 a 63 Hz Da 47 a 63 Hz

Codec video

Intervallo
frequenza
fotogrammi

Da 1 a 60 ips Da 1 a 60 ips

Risoluzione e
frequenza
massimi

2MP a 60 ips 2MP a 60 ips

Acquisizione immagini video

Metodo Dynamic
Range True WDR True WDR

Illuminazione min-
ima

Colore: 0,2 lux 1/30s; 0,03 lux 1/4s

BeN 0,001 lux 1/4s

Colore: 0,2 lux 1/30s; 0,03 lux 1/4s

BeN 0,001 lux 1/4s

Audio

Bit di
campionamento 16-BIT 16-BIT

Tipo di ingresso SE/Linea/MIC SE/Linea/MIC

Impedenza
d'ingresso 20 K/Attenuazione = 0 dB 20 K/Attenuazione = 0 dB

Livello massimo
di ingresso 2 V p-p 2 V p-p

Connettore
d'ingresso Morsettiera Morsettiera

Impedenza di
uscita Impedenza elevata Impedenza elevata

Uscita massima 2 V p-p 2 V p-p

Funzionalità
audio

Output streaming, Input streaming,
Clip audio memorizzate con replay

Output streaming, Input streaming, Clip audio
memorizzate con replay

Metodo di codifica G.711 u-law e a-law G.711 u-law e a-law

Frequenza di cam-
pionatura 8 khz 8 khz

Bit di cam-
pionamento 16 bit 16 bit

Intervallo risposta
in frequenza da 100 a 3.600 Hz da 100 a 3.600 Hz

Ingresso

connettore
1 [Nessun microfono integrato] 1 [Nessun microfono integrato]

Interfacce I/O
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Scheda SD Slot SDXC fino a 128 GB Slot SDXC fino a 128 GB

Ingressi allarme "2", "2",

Uscite ausiliarie "2", "2",

Uscita video Yes Yes

Connettore IP RJ-45 RJ-45

Indicatori a LED LED verde LED verde

Pulsanti di
ripristino

Riavvio e ripristino delle impostazioni
predefinite Riavvio e ripristino delle impostazioni predefinite

Specifiche ambientali

Intervallo
temperatura di
esercizio

-20° ~ +50°C -40° ~ +50°C

Intervallo di
temperatura di
avvio

-20° ~ +50°C -40° ~ +50°C

Penetrazione di
acqua/polvere IP66 IP66

Interfacce cliente

Browser
supportati

IE 9 o superiore, Firefox, Safari,
Chrome IE 9 o superiore, Firefox, Safari, Chrome

Connessione di rete

Lingue supportate

Inglese (predefinita), arabo, ceco,
danese, tedesco, spagnolo, francese,
ungherese, italiano, coreano,
giapponese, olandese, polacco,
portoghese, svedese, turco, cinese
tradizionale, cinese semplificato,
russo.

Inglese (predefinita), arabo, ceco, danese,
tedesco, spagnolo, francese, ungherese, italiano,
coreano, giapponese, olandese, polacco,
portoghese, svedese, turco, cinese tradizionale,
cinese semplificato, russo.

Ethernet 10/100 Base-T 10/100 Base-T

Protocolli
supportati

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP,
FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS,
DDNS, RTP, TLS, Unicast, Multicast,
NTP, SMTP, WSSecurity, IEEE
802.1x, PEAP, SSH, HTTPS, SSL,
SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP,
UPnP, RTSP, LLDP

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP,
WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, TLS, Unicast,
Multicast, NTP, SMTP, WSSecurity, IEEE 802.1x,
PEAP, SSH, HTTPS, SSL, SOAP, WSAddressing,
CIFS, SNMP, UPnP, RTSP, LLDP

Protocollo di base TCP/IP - RFC4614 TCP/IP - RFC4614

Indirizzi di livello
Internet

IPv4 - RFC791
IPv6 - RFC2460

IPv4 - RFC791
IPv6 - RFC2460

Livello trasporto TCP - RFC973
UDP - RFC768

TCP - RFC973
UDP - RFC768

Trasmissione dati HTTP/HTTPS - RFC2616
FTP - RFC959

HTTP/HTTPS - RFC2616
FTP - RFC959
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SFTP SFTP

Configurazione
indirizzo di rete

DHCP - RFC2131 Zeroconf -
RFC3927 Indirizzo IP statico
LLDP

DHCP - RFC2131 Zeroconf - RFC3927 Indirizzo
IP statico
LLDP

Sincronizzazione
temporale

NTP - RFC1305
Gruppo di lavoro IETF, NTP
velocità di interrogazione di i minuti

NTP - RFC1305
Gruppo di lavoro IETF, NTP
velocità di interrogazione di i minuti

E-mail SMTP - RFC5321
SMTP autenticato - RFC4954

SMTP - RFC5321
SMTP autenticato - RFC4954

Autenticazione e
sicurezza

IEEE.802.1x - TLS/PEAP
HTTPS (HTTP su TLS) - RFC2818
WS-Security
Protezione password multilivello
Filtro indirizzi IP
Codifica HTTPS
Registro accesso utente

IEEE.802.1x - TLS/PEAP
HTTPS (HTTP su TLS) - RFC2818
WS-Security
Protezione password multilivello
Filtro indirizzi IP
Codifica HTTPS
Registro accesso utente

Streaming
RTP - RFC3550
RTSP - RFC2326
Flusso unicast
Multicast RFC 1112 livello 1

RTP - RFC3550
RTSP - RFC2326
Flusso unicast
Multicast RFC 1112 livello 1

Aggiornamento
firmware Browser/illustra Connect/ONVIF Browser/illustra Connect/ONVIF
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Tabella 14 Tabelle flusso PTZ IR Flex 2MP

TWDR
Disattivato TWDR

Risoluzione Codec Intervallo
FPS

Intervall
o FPS

Flusso 1

(1920 x 1080) 1080p 16:9 H264/H264 IntelliZip

H265/H265 Intellizip

MJPEG

1-60 1-30(1664 x 936) 16:9

(1280 x 720) 720p 16:9

Flusso 2

(1280 x 720) 720p 16:9

H264/H264 IntelliZip

H265/H265 Intellizip

MJPEG

1-30 oppure

1-15 *1
1-30

(1024 x 576) PAL+ 16:9

(640 x 360) nHD 16:9

(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Flusso 3

(640 x 360) nHD 16:9

MJPEG *2 7-15 7-15(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Nota:*1 - Il Flusso 2 è limitato a 15 FPS quando il Flusso 1 èmaggiore di 30 FPS.

Nota:*2 - il Flusso 3 può utilizzare soloMJPEG.

Nota:Ogni telecamera supporta unmassimo di cinque flussi concomitanti, inclusi i flussi condivisi.
(Esempio: il Flusso 1 può essere condiviso tre volte con un Flusso 2 e un Flusso 3 attivi, oppure il
Flusso 1 può essere condiviso cinque volte).

Nota:Il flusso è limitato dal TWDR a non superare i 30 FPS anche se il flusso è configurato a 31+
FPS.

Nota:Il TWDR 3x non è supportato dalle telecamere PTZ.


