
Telecamera IP Dome.

Kit di montaggio

Schema di montaggio

Scheda di garanzia

▶

▶

▶

▶

Contenuto della confezione

Incollare la dima di foratura sul punto di montaggio desiderato.

Praticare i fori per le viti sul soffitto secondo la dima di foratura.

Montare i cavi e fissare la base di montaggio al soffitto con tre viti.

Quadro d'insieme della telecamera

N Descrizione

1 Base di montaggio

Staffa di regolazione 
della panoramica2

6

7

LED Infrarossi

Obiettivo

3 Coperchio anteriore 8 Fodera nera

4 Cavo di alimentazione 9 Fune di sicurezza

Regolare l'angolo di sorveglianza

Descrizione esteriore

* Per ciascuna telecamera in confezioni multi-camera.

Si raccomanda di collegare la telecamera all'NVR o a un interruttore 
PoE esterno. Se si utilizza un adattatore di rete (non incluso) con la 
telecamera, è NECESSARIO un alimentatore REGOLATO per l'uso 
con questa telecamera. L'uso di un adattatore non regolato e non 
conforme può danneggiare il prodotto e invalidare la garanzia. 
Se desideri un adattatore gratuito, 
invia una mail a: sales@anpvizsecurity.com

ATTENZIONE

Informazioni sul prodo�o

Manuali d'uso G3

Guide rapide

Schede tecniche

So�ware

Firmware

support@anpvizsecurity.com

Scarica il software:
https://www.anpvizsecurity.com/download/hk-series_c0037

Disponibile anche ai seguenti link

Suggerimenti per l'utilizzo di questa telecamera Dome

Consigliamo vivamente di leggere attentamente il manuale 

d'uso insieme a queste istruzioni rapide. Contengono 

ancora più dettagli su come usarla correttamente.Siamo a 

tua disposizione in qualsiasi momento, scrivendo a: 

support@anpvizsecurity.com

Scansione del codice QR per ricevere i documen�

Telecamera a cupola 3.0/4.0/5.0/8.0MP HD IP POE PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA, VISITARE IL 
SITO www.anpvizsecurity.com
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www.anpvizsecurity.com

Disponibile sui seguenti modelli

IPC-D253W/G/B-S              IPC-D283W/GD-S

IPC-D233W/GD-S               IPC-D243W/GD-S

Istruzioni rapide
Versione in italiano 1.0

Guarda i filmati sui tuoi dispositivi mobili con la nostra app. Scansiona il codice 
QR qui sotto o cerca Guarding Vision nell'App Store.

iOS / Android

Anpvizsecurity

È tutto on-line: il software e il manuale di istruzioni completo sono 
disponibili su http://www.anpvizsecurity.com/download/ 
Scegli: Serie HK

Guarding Vision

Visione in remoto da smartphone

Scaricare e installare Guarding Vision o hik-connect app da Google 

Play o Apple Store.

Cliccare su Registrati e segui i passi richiesti per creare l'account.

È possibile utilizzare il numero di telefono o un'e-mail per la 

registrazione rapida, selezionare l'area corrispondente.

Collegarsi alla videocamera
   È necessario attivare la funzione P2P della telecamera (piattaforma 
   guardingvision o hik-connect) e impostare il codice di verifica da soli, 
   che può essere abilitato entrando nella telecamera attraverso lo 
   strumento SADP o attraverso un browser. Come mostrato in figura, 
   il browser abilita la piattaforma P2P della telecamera.

Aprire Guarding Vision o hik-connect app, fare clic sull'icona "+" per 
aggiungere il dispositivo, eseguire la scansione del codice QR posto 
sul braccio della telecamera, inserire il codice di verifica, quindi, 
cliccare sul dispositivo per l'anteprima.

N.B.
Per quanto riguarda l'introduzione delle icone delle 
funzioni dell'APP, è possibile trovare l'introduzione alla 
funzione nel more-help dell'APP.
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Cavo Ethernet

{Opzionale}
Alimentazione 12V DC

Collegare il cavo Ethernet alla telecamera

NOTE:
Per istruzioni sull'impermeabilità, vedere "
Utilizzo del pressacavo Rj45 {Opzionale}
Alimentazione 12V DC
{non incluso} è necessario solo se si collega 
il cavo Ethernet della telecamera a un router 
o interruttore che non supporti la PoE.

▶

▶

Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet 
alle porte PoE dell'NVR. Dopo essere stata 
collegata, la telecamera potrebbe impiegare 
un minuto per accendersi.

Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet a 
un router o ad un interruttore sulla rete. 
Vedere il manuale dell'NVR per i dettagli sul 
collegamento della telecamera all'NVR 
tramite interruttore o router

Collegamento della telecamera

Scenario 1: collegare le telecamere all'NVR

Scenario 2: collegare le telecamere alla rete locale LAN

Hai bisogno di aiuto?
Vieni a trovarci on-line per un software aggiornato 

e i manuali d'istruzione completi

Steps:

1) Eseguire il software SADP.

2) Selezionare un dispositivo attivo.

3) Modificare l'indirizzo IP del dispositivo nella stessa subnet del 

computer modificando l'indirizzo IP manualmente o spuntando 

“Abilita DHCP”.

Modificare l'indirizzo IP

Router DH NVR

Interruttore POE

Telecamera

HD POE NVRRouter Telecamera

support@anpvizsecurity.com

{opzionale}
Alimentazione 12V DC (DC12 2A)

OR

Interru�ore POE o inie�ore POE (48V)

PC/ Mobile / Pad

Accesso tramite browser o dispositivo mobile

1. Modificare prima l'indirizzo IP della telecamera tramite SADP 
    nella stessa subnet del computer.
2. Controllare che la telecamera sia accesa.

Suggerimenti

Oppure

Firmware Download:
https://www.facebook.com/groups/532338207739441

Scan QR code adding to Anpviz facebook group

Accedi al dispositivo tramite il browser.

Doppio clic sull'indirizzo della telecamera o inserire l'indirizzo IP nel 

browser per entrare nella pagina logo. Il nome account predefinita è 

admin e la password è quella che è stata appena impostata. 

▶ 
▶ 

Installazione del plug-in 
Alcuni sistemi operativi e browser possono limitare la visualizzazione e 

il funzionamento della funzione della telecamera. Occorre installare un 

plug-in o definire alcune impostazioni per garantire la visualizzazione e 

il funzionamento normali. Per il dettaglio sulle le funzioni limitate, fare 

riferimento al dispositivo attuale.

Visualizzazione in diretta
Aprire il browser e accedere alla telecamera. Scegliere il canale a cui si 
desidera accedere e impostare la telecamera cliccando su 
Configurazione.
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Suggerimento per l'accesso tramite NVR

1) La compressione video dello streaming è predefinita su H.265+. Se stai 

    usando H.264 NVR, occorre modificare lo stream IP in H.264 

    accedendo prima al browser. In caso contrario, non vi sarà alcuna 

    immagine.

2) Se l'NVR supporta solo 1920X1080, modificare la risoluzione della 

    telecamera accedendo al browser.

3) Controllare che l'indirizzo IP della telecamera sia nella stessa subnet 

    dell'NVR. Modificare l'indirizzo IP della telecamera prima di collegarla 

   all'NVR.

Prima di iniziare

Puoi avere il software SADP/CMS dal sito ufficiale Anpviz 

(https://www.anpvizsecurity.com/softare-tools-app-a00062a1.html) 

ed installarlo.
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Attivare la telecamera tramite SADP

VISIONE IN REMOTO

Effettuare il login

Accesso tramite software client IVMS4200

Scaricare il software client iVMS-4200 dal sito ufficiale. È disponibile un 

video per poter gestire la telecamera con il software.

Dima di foratura 

FRONTALE 

Unità: mm

Uscita laterale

Vite di regolazione 
dell'inclinazione

Regolazione

Telecamera

N Descrizione


