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1/ Cosa c’è nella scatola

2/ Introduzione della Telecamera

29

NOTA: La telecamera e gli accessori variano a seconda dei modelli, fare 
riferimento al prodotto specifico.
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1. Collegare la telecamera alla porta PoE di NVR tramite un cavo 
Ethernet.
2. Dopo che il dispositivo è acceso, l’NVR cercherà automaticamente 
e aggiungerà telecamere per visualizzare video in diretta.

NOTA: La telecamera e gli accessori variano a seconda dei modelli, fare 
riferimento al prodotto specifico.

3/ Schema di Connessione
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1. Precauzioni per l’installazione

2.  Montare la telecamera sulla parete

• Evitare di installare la telecamera verso la luce forte o oggetti 
riflettenti, tra cui luce solare, luci, vetro, specchi e altre aree con 
forte rifrazione delle sorgenti luminose.
• Non installare in posizione con oggetti che coprono o oscurano 
la telecamera.
• Evitare di montare la telecamera in luoghi troppo oscuri e puntare 
la telecamera verso un’area ben illuminata. Per una migliore 
qualità dell’immagine, assicurarsi che la telecamera e il soggetto 
catturato siano nelle stesse condizioni di illuminazione.
• Per una migliore qualità dell’immagine, di tanto in tanto si consiglia 
di pulire l’obiettivo con un panno morbido.
• Non esporre la porta di alimentazione all’acqua o all’umidità, o 
bloccata dalla sporcizia o da altre cose.
• Non installare la telecamera dove pioggia e neve possono colpire 
direttamente l’obiettivo.
• La telecamera può funzionare in condizioni estremamente fredde 
a partire da -10 º C perché produrrà calore quando è accesa. È 
possibile alimentare la telecamera all’interno per alcuni minuti 
prima di installarla all’aperto. (Solo per le telecamere esterne)

NOTA: Ci sono due diversi tipi di telecamere. Fare riferimento al 
prodotto reale e installare la telecamera secondo le istruzioni 
corrispondenti.

4/ Installare la Telecamera
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④ Una volta che la telecamera è installata, 
è possibile ruotare il corpo della telecamera 
e regolare l’angolo di monitoraggio.

③ Montare la telecamera sulla 
piastra di montaggio e ruotarla 
in senso orario per bloccare la 
telecamera. Assicurarsi che la 
telecamera sia bloccata in 
posizione altrimenti potrebbe 
essere rimossa quando si gira la 
telecamera in senso antiorario 
per regolare l’angolo.
NOTA: Posizionare il cavo nello 
slot del cavo sulla piastra di montaggio. 

②  Praticare fori secondo la dima di 
montaggio. In seguito, avvitare la 
piastra di montaggio alla parete nelle 
posizioni indicate. 
NOTA: Quanto sopra si applica alle 
pareti in legno. È necessario inserire 
tasselli nei fori per parete composti 
di altri materiali duri.

①  Tenere premuto sulla parte superiore 
della telecamera e ruotarla in senso 
antiorario per ottenere la piastra di 
montaggio dalla telecamera a cupola.

DOME：
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③  Allentare la manopola di 
regolazione della staffa, ruotare 
e regolare la telecamera con un 
angolo corretta.

④ Serrare la manopola di regolazione 
della staffa per bloccare la telecamera.

①  Praticare fori secondo la dima di 
montaggio e inserire i tasselli nei fori.

② Allineare la staffa della telecamera 
con la posizione indicata e avvitare la 
telecamera alla parete.
NOTA: Posizionare il cavo nello slot del 
cavo sulla staffa della telecamera.

BULLET：



3. Distanza, Altezza e Angolo di Installazione
Distanza: La migliore precisione per oggetti entro 5-50 piedi (1,5-15 m).
Angolo: Inclinare la telecamera di circa 30°-60° rispetto alla posizione 
orizzontale.
Altezza: Installare la telecamera a 8-16 piedi (2,5-5 m) dal suolo.

Nota: l’accuratezza del rilevamento umano può essere influenzata da 
una serie di fattori, come la distanza tra la persona e la telecamera, 
l’altezza della persona, l’altezza e l’angolo della telecamera. Anche la 
tecnologia di visione notturna può influire sulla precisione e sulla 
distanza di rilevamento.

•  Utilizzare la telecamera solo con NVR ZOSI compatibili.
•  Leggere attentamente questa guida e conservarla per riferimenti 
futuri.
•  Seguire tutte le istruzioni per un uso sicuro del prodotto e 
maneggiarlo con cura.
•  Utilizzare la telecamera entro i limiti di temperatura, umidità e 
tensione indicati nelle specifiche.
•  Non smontare la telecamera.
•  Evitare di esporre la telecamera direttamente alla luce del sole 
o a sorgenti luminose forti.
•  Utilizzare solo un alimentatore regolato (opzionale). L’uso di un 
alimentatore non regolato e non conforme può danneggiare il 
prodotto e annullare la garanzia.
•  Può essere necessaria una pulizia periodica. Utilizzare solo un 
panno umido. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi.
•  Non aprire la custodia quando il prodotto è acceso.

5/ Condizioni di utilizzo
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FCC Dichiarazione di conformità

6/ Notifica di conformità

CE Dichiarazione di conformità UE Semplificata 

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1)  Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
(2)  Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, 
comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

ZOSI dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali 
e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.

Questo marchio indica che questo prodotto non può essere smaltito 
con altri rifiuti domestici in tutta l’UE. Per evitare possibili danni all’
ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato 
dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse 
materiali, si prega di riciclarlo in modo responsabile. Per restituire il 
dispositivo usato, visitare il sistema di restituzione e raccolta o 
contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. 
Il prodotto può essere ritirato per essere riciclato in modo sicuro 
per l’ambiente.

        Corretto smaltimento di questo prodotto


