
GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

1/2.9“ HDCCTV DOME DAY&NIGHT, WDR
 HDD-1080PV316 

 ITALIANO 

Per le versioni in altre lingue visitare il sito www.eneo-security.com 

In vendita esclusivamente presso i rivenditori autorizzati.
eneo® è un marchio registrato di Videor E. Hartig GmbH
Con riserva di modifi che tecniche.

Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8 • 63322 Rödermark, Germania
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0 • Fax +49 (0) 6074 / 888-100

www.videor.com
© Copyright by Videor E. Hartig GmbH 09/2013
www.eneo-security.com

1. Obbiettivo: obbiettivo varifocale D/N A/I 3,5~16 mm per il monitoraggio di 
grandi aree. 

2. Alimentazione: ingresso 12V CC, sorgente di alimentazione da CC 12V +/-
10%. Utilizzare esclusivamente alimentazioni certifi cate di classe 2. Se si uti-
lizza un adattatore 12V CC, usare un'alimentazione in grado di fornire 5 watt. 

3. Video: connettore BNC utilizzato per collegare la telecamera a un monitor, 
commutatore ecc. 

1x telecamera nell'alloggiamento 
1x manuale di istruzioni 

1x kit di accessori per l'installazione 
1x etichetta di guida per la foratura 

1. Eff ettuare i fori di montaggio e del cavo nel luogo (soffi  tto o parete) in cui in-
stallare questa telecamera dome usando l'etichetta di guida per la foratura. 

2. Per rimuovere il coperchio della telecamera, ruotare l'alloggiamento in senso 
antiorario fi no al fi necorsa dei posizionatori e tirare. Premere ai lati del rivesti-
mento in corrispondenza del punto scanalato e togliere il rivestimento. 

3. Fissare l'alloggiamento al soffi  tto usando dispositivi di fi ssaggio adatti. Usare 
le viti di fi ssaggio M6x35 fornite soltanto se adeguate. Ruotare l'alloggiamen-
to nella direzione corretta di circa 16 gradi per bloccarlo in posizione. 

4. Il montaggio dell'alloggiamento e del rivestimento della telecamera si eff ettua 
nell'ordine inverso rispetto allo smontaggio. Infi ne bloccare l'alloggiamento 
della telecamera con la vite di bloccaggio (M3x5) del kit di accessori. 

Il menu LENS viene utilizzato per impostare la modalità DC o manuale. 
• DC: seleziona la modalità DC
• MANUAL: seleziona la modalità manuale. 

TO BE REMOVED. 

Il menu EXPOSURE viene utilizzato per impostare il metodo di controllo della 
luce automatico della telecamera. Consente di regolare la velocità dedll'otturato-
re, la luminosità e le funzioni AGC, DSS e ACE della telecamera. 
• SHUTTER: seleziona la velocità dell'otturatore.  
• BRIGHTNESS: regola la luminosità. 
• AGC: regola il controllo automatico del guadagno. 
• DSS: seleziona l'otturatore digitale lento. 
• ACE: seleziona l'ottimizzazione del contrasto adattivo (D-WDR). 
• DEFOG: seleziona la modalità DEFOG

*Quando DEFOG è attivo. Le funzioni ACE e WDR non possono attivarsi. 

 Il colore dello schermo può essere regolato mediante la funzione AWB (Auto 
White Balance, bilanciamento automatico del bianco). Compensa gli scostamen-
ti del colore bianco provocati da cambiamenti della temperatura di colore della 
sorgente luminosa in modo da riprodurre i colori correttamente. 
• AUTO: regola automaticamente la temperatura di colore. 
• AUTOext: regolazione della gamma di temperatura di colore estesa automati-

camente. 
• PRESET: nuova regolazione automatica soltanto premendo PRESET. 
• MANUAL: modalità manuale. L'utente può cambiare il valore del guadagno 

rosso e blu manualmente. 

• BLC: previene l'eff etto di controluce per garantire un'immagine nitida in tutte le 
condizioni di illuminazione. Regolazione delle dimensioni dell'area di com-
pensazione del controluce (BLC). 

Il menu DAY&NIGHT viene utilizzato per confi gurare l'impostazione giorno e notte 
della telecamera. 
 • D&N AUTO: 

- metodo di ingresso SENSOR: la modalità DAY&NIGHT viene cambiata 
in base ai segnali in ingresso dei sensori. 
- Metodo di ingresso AGC: la modalità DAY&NIGHT viene cambiata in 
base alla luminosità dell'immagine. Da utilizzare soltanto quando la 
telecamera è installata in un luogo buio, ma è puntata su un luogo lumi-
noso. Quando viene utilizzata in un'installazione normale può verifi carsi 
l'eff etto "hunting" (oscillazione). 

 • D&N B&W: SMART IR e LEVEL 

Il menu IMAGE consente di regolare le funzioni CHROMA, SHARPNESS, EF-
FECT, STILL, SHADING, HLMASK, DZOOM e GAMMA della telecamera. 
• CHROMA: regola il livello cromatico. 
• SHARPNESS: regola il livello di nitidezza. 
• EFFECT: OFF, MIRROR, FLIP, ROTATE 
• STILL: seleziona la modalità reale o fermo immagine. 
• SHADING: seleziona la compensazione dell'ombreggiatura dell'obbiettivo. 
• HLMASK: maschera la zona ad alta luminosità con un determinato colore e 

livello. 
• DZOOM: regola il livello di zoom digitale. 
• GAMMA: regola il livello di gamma. 

Il menu FUNCTION consente di regolare le funzioni DNR, MOTION DET, PRI-
VACY, SHADING DET, DEFECT DET e PRESET della telecamera. 
• DNR: seleziona la riduzione digitale dei disturbi. 
• MOTION: rileva l'oggetto in movimento nell'immagine. 
• PRIVACY: nasconde un'area desiderata dallo schermo 
• SHADING DET: compensa l'ombreggiatura dell'obbiettivo. 
• DEFECT DET: compensa i pixel rovinati. 

Il menu SYSTEM consente di regolare le funzioni CAM TITLE, DISPLAY, OUT 
MODE, LANGUAGE, VERSION e RESET della telecamera. 
• CAM TITLE: è consentito un massimo di 10 caratteri. 
• DISPLAY: defi nisce la posizione dell'ID e del titolo della telecamera. 
• OUT MODE: metodo di output dell'immagine 
• LANGUAGE: lingua del menu OSD. 
• VERSION: versione del fi rmware. 
• RESET: ripristino delle impostazioni di fabbrica della telecamera. 

• Field of view: regola l'impostazione del campo vi-
sivo da Tele (T) a Wide (W). 

• Focus: regola la messa a fuoco dell'obbiettivo da 
vicino (n) a infi nito (∞). 

Prestare anche attenzione alle istruzioni di sicurezza allegate e leggere
attentamente le presenti istruzioni prima dell'utilizzo.

NOTE SULLA SICUREZZA

LA FORNITURA COMPRENDE

COLLEGAMENTI DELLA TELECAMERA

INSTALLAZIONE

REGOLAZIONE DELL'OBBIETTIVO

MENU SETUP

ITALIANO

ⓐ

ⓑ

ⓒ

ⓐ Rivestimento, ⓑ finestra dome, ⓒ vite di bloccaggio (M2x)

ⓐ

ⓑ

ⓒ

ⓐ Etichetta di guida per la foratura, ⓑ tassello in plastica, ⓒ vite speciale (M4)

Il menu WDR/BLC viene utilizzato per espandere la gamma dinamica e prevenire il 
controluce dall'immagine. 
• WDR: seleziona il livello di gamma dinamica. 

* Quando WDR è attivo, le funzioni ACE e DEFOG non possono essere attivate. 

ALTRE INFORMAZIONI

Il manuale completo e le versioni in altre lingue sono disponibili sul sito web 
eneo all'indirizzo www.eneo-security.com


