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INFORMAZIONI GENERALI

Caro cliente,
La ringraziamo dell’acquisto di questo prodotto.
Il presente documento descrive come installare ed utilizzare la telecamera Easy Dome AHD 20X con IR LED URMET
Sch.1092/679.
Prima di usare l’apparecchiatura, leggere il presente manuale che ne descrive l’uso corretto e sicuro.
Conservare questo manuale con attenzione ed in un luogo facilmente reperibile per poterlo consultare prontamente
quando necessario.

2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La telecamera Sch.1092/679 offre elevate prestazioni in termini di qualità video e di manovrabilità, con la possibilità di
riprendere immagini a colori ad alta qualità durante il giorno ed in bianco e nero durante la notte.
La telecamera va abbinata alle tastiere di controllo Sch. 1092/621 o Sch.1092/693 e tramite questa consentono il
controllo di brandeggio orizzontale e verticale (pan e tilt) e di ingrandimento (zoom) a velocità variabile, per la
sorveglianza di aree remote in sistemi TVCC professionali.
2.1.1

CARATTERISTICHE GENERALI

Sono qui di seguito riassunte alcune delle principali caratteristiche tecniche.
Design a installazione rapida che consente di dimezzare i tempi d'installazione
Sensore Sony CMOS IMX323 1/2.8”
Luminosità minima: 0.2 Lux colori / 0.02Lux B/N, F1.6
isoluzione 720p o 1080p selezionabili
Rotazione orizzontale (PAN) di 360 gradi con velocità massima di 180 gradi/s
Rotazione verticale (TILT) di 90 gradi con velocità massima di 100 gradi/s
Funzione zoom 20X, f=4.7mm – 94.0mm
Illuminazione IR: LED Array
Distanza massima di copertura IR: 100m.
Accensione automatica dei led IR programmabile da menu OSD
Pilotaggio remoto tramite interfacce COAXITRON e UTC (solo movimentazioni)
Punti di Preset memorizzabili: 128 (precisione ± 0.15°)
Velocità di rotazione in preset: 200 gradi/s
Funzione Vector Scan – sequenze di funzioni / preset: 7
Funzione Pattern – percorsi memorizzabili: 6
Allarmi gestibili da menu: 8
On-Screen-Display (OSD) per una facile impostazione dei parametri della telecamera
Connessione RS485 per il controllo della Easy Dome in PELCO – D
Baud rate 2400bps – 4800bps – 9600bps – 19200bps
Alimentazione: 24 VCA – 3A
Consumo <15W
Temperature di funzionamento (con interventi riscaldatore e ventola interni): -30 ÷ 55 °C
Umidità senza condensa 0% ÷ 90%
Grado di protezione IP66
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2.2

APERTURA DELLA CONFEZIONE

Verificare che l’imballo ed il contenuto non presentino danni visibili. Se alcune parti non sono presenti o risultano
danneggiate, contattare immediatamente il rivenditore. In questi casi non tentare di utilizzare il dispositivo. Se il prodotto
dovesse essere rimandato al fornitore, assicurarsi di spedirlo con il suo imballo originale.
2.2.1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
N°1 Telecamera Easy Dome AHD 20X con IR LED
N° 1 Alimentatore dedicato
N° 1 Staffa da parete
N°1 Manuale istruzioni

NOTA BENE
La composizione degli accessori a corredo può essere variata senza alcun preavviso.

2.3

ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Questo documento è composto delle seguenti parti fondamentali.
Una serie di avvertenze ed importanti norme di sicurezza
Le procedure per l’installazione della telecamera, degli accessori utili al loro funzionamento e le norme per
collegare il tutto in un unico sistema video integrato.
Le modalità di funzionamento in abbinamento ad una tastiera e la gestione avanzate delle opzioni.
Specifiche tecniche riassuntive.
Ognuno dei capitoli che seguono approfondisce uno di questi argomenti.
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IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Sono qui riportate importanti norme da seguirsi scrupolosamente per utilizzare la telecamera Easy Dome AHD 20X con
IR LED e relativi accessori in condizioni di completa sicurezza.
Nel seguito con il termine “sistema video” si intende una telecamera comprendente tutto quanto possa servire per
renderla operativa (ad esempio, alimentazione, cavi, supporti, tastiera di controllo, od altro ancora).
Leggere le istruzioni
Prima di procedere alla messa in funzione del sistema video, leggere con attenzione tutte le norme di sicurezza e le
istruzioni operative.
Conservare le istruzioni
Conservare le norme di sicurezza e le istruzioni d'uso per future evenienze.

Rispettare le avvertenze
Prestare attenzione a tutte le avvertenze riportate sulla telecamera ed all'interno del manuale di installazione ed uso.
Seguire le istruzioni
Attenersi esclusivamente alle istruzioni riportate nel manuale di installazione ed uso.
Pulizia
Scollegare tutte le parti elettriche dalla rete di alimentazione elettrica prima di pulirle.
Attacchi
Non utilizzare attacchi diversi da quelli raccomandati dal manuale di installazione ed uso in quanto questo potrebbe
comportare dei rischi per il prodotto.
Accessori
Non posizionare la telecamera su carrelli instabili, treppiedi, staffe o tavoli. La telecamera potrebbe cadere, ferendo
gravemente adulti o bambini e danneggiando seriamente il prodotto stesso. Per l’installazione della telecamera e la
messa in opera del sistema video attenersi alle istruzioni del manuale di installazione ed uso e utilizzare solo gli
accessori raccomandati e forniti come accessori alla telecamera.
Aerazione
Non posizionare mai la telecamera vicino o sopra radiatori o fonti di calore. Installare la telecamera all'interno di zone
parzialmente chiuse (quali nicchie, librerie, scaffali) a condizione che sia garantita un'opportuna aerazione e previo
rispetto delle istruzioni riportate nel libretto di installazione ed uso.
Alimentazione elettrica
Prevedere un interruttore per le operazioni di manutenzione della telecamera.
Collegare la telecamera esclusivamente al tipo di alimentazione elettrica indicata sulla targhetta. In caso di dubbio
relativamente al tipo di alimentazione, consultare il proprio rivenditore.
Protezione dei cavi di alimentazione
Effettuare la posa dei cavi di alimentazione in modo che non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti su
di essi, prestando particolare attenzione ai cavi in corrispondenza di spine, viti e all'uscita dal prodotto.
Fulmini
Al fine di proteggere la telecamera durante i temporali o quando viene lasciata incustodita e non in uso per lunghi
periodi, scollegare l'alimentazione e il cablaggio. Questo impedirà il danneggiamento del sistema video in caso di caduta
di fulmine e sovraccarico della linea elettrica.
Sovraccarichi
Non sovraccaricare l'alimentazione elettrica e le prolunghe poiché ciò comporta rischio di incendio e di scosse elettriche.
Infiltrazioni di liquidi e oggetti
Non inserire oggetti di alcun tipo attraverso le aperture della telecamera in quanto potrebbero toccare punti ad alta
tensione con il rischio che si generi un incendio o una scossa elettrica. Non versare liquidi di alcun tipo sul dispositivo.
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Riparazioni
Non cercare di riparare da soli la telecamera (od anche alcuna parte del sistema video) in quanto l'apertura o la
rimozione degli sportelli potrebbe esporre l'utente ad alte tensioni o altri pericoli. Rivolgersi esclusivamente a tecnici
d'assistenza qualificati.
Danni che richiedono il ricorso al servizio d'assistenza
Nei seguenti casi, scollegare il sistema video dalla rete di alimentazione e rivolgersi per l'assistenza tecnica
esclusivamente a personale qualificato.
In caso di danneggiamento del cavo o della spina di alimentazione.
In caso di versamento di liquidi o di caduta di oggetti all'interno del dispositivo.
In caso di funzionamento anomalo del dispositivo nonostante il rispetto delle istruzioni d'uso contenute nel
manuale.
In tale situazione, si raccomanda di agire solo sui comandi descritti nel manuale d’uso poiché una regolazione
impropria di altri comandi potrebbe aggravare la situazione e spesso rende necessario un maggior lavoro da
parte del tecnico qualificato al fine di ripristinare le normali condizioni di funzionamento del dispositivo.
In caso di caduta del dispositivo, di forti urti o in caso di danneggiamento dell’involucro della telecamera.
Qualora le prestazioni del dispositivo mostrino un sensibile cambiamento.
Sostituzione di parti
Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di parti, assicurarsi che il tecnico dell'assistenza utilizzi ricambi
secondo quanto specificato dal costruttore o parti aventi le stesse caratteristiche dei pezzi originali. Sostituzioni non
autorizzate possono dare luogo a incendi, scosse elettriche o altri pericoli.
Controllo di sicurezza
Una volta completato qualunque intervento d'assistenza o di riparazione sul sistema video, richiedere al tecnico
dell'assistenza di eseguire i controlli di sicurezza per accertare che il tutto sia in condizioni operative adeguate.
Precauzioni
Non toccare le lenti dello zoom con le dita. Se necessario, utilizzare un panno morbido inumidito con alcool per
eliminare eventuali tracce di polvere.
Non puntare la telecamera contro il sole.
Non puntare la telecamera contro fonti di luce intensa. La luce intensa come quella di un proiettore può causare
velature o macchie. Sullo schermo potrebbe comparire una striscia verticale. Questo non è tuttavia indice di
malfunzionamento.
Installare la telecamera lontano da interferenze video. Se il cablaggio dei cavi è realizzato vicino a un
apparecchio TV o simili, le immagini potrebbero presentare delle interferenze. In tal caso spostare i cavi o
reinstallare l'apparecchio.
Privacy e Copyright
La telecamera 1092/679 è un dispositivo per sistemi TVCC. La registrazione delle immagini è subordinata alle
leggi vigenti nel paese di utilizzo. Inoltre è vietata la registrazione di immagini protette da Copyright.
Gli utenti del prodotto sono responsabili per il controllo ed il rispetto di tutte le norme e gli statuti locali relativi al
monitoraggio e alla registrazione di segnali video. Il produttore NON potrà essere ritenuto responsabile per un
utilizzo di questo prodotto che non sia in conformità con le norme in vigore. Per maggiori informazioni
consultare l’indirizzo web http://www.garanteprivacy.it
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PROCEDURE DI INSTALLAZIONE

Questa sezione fornisce istruzioni dettagliate per l’installazione della telecamera Easy Dome AHD 20X con IR LED
Urmet. Le istruzioni presuppongono da parte dell’installatore una buona conoscenza delle tecniche di installazione e
l’adozione di metodi d’installazione sicuri.

4.1

CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA MINIMALE PER L’USO DI EASY DOME AHD 20X
CON IR LED

Le telecamere Easy Dome AHD 20X con IR LED contengono un ricevitore incorporato che decodifica i comandi
provenienti dalle tastiere di comando oppure dalle tastiere di sistema. Il funzionamento richiede almeno una tastiera di
comando. Questa, oltre alla configurazione dei parametri di funzionamento, gestisce le funzionalità di brandeggio
sull'asse orizzontale (360° continui) e sull'asse verticale (180°), di zoom motorizzato, di richiamo e programmazione delle
sequenze predefinite della Easy Dome.

Nota Bene
Configurare in anticipo i parametri della Dome (protocollo, indirizzo, baud rate, resistenza di terminazione) (Vedi
parti dedicate di questo manuale).
Inoltre si consiglia di prevedere un interruttore di alimentazione per le operazioni di manutenzione della
telecamera.
Assicurarsi che ai capi delle linee RS - 485 sia inserita una resistenza da 120 Ω.

4.1.1

INSTALLAZIONE A PARETE

Individuato il punto dove installare la telecamera, procedere nel seguente modo:
Prevedere un box di collegamento dove effettuare i collegamenti o dove inserire eventualmente l’alimentatore.
Eseguire i fori di fissaggio secondo il tipo di parete (cemento, legno, etc) ed il dispositivo di fissaggio impiegato.
Se il tipo di installazione prevede il passaggio cavi a vista, svitare con un cacciavite a taglio il tappo presente
sulla parte inferiore della staffa e inserire all’interno della staffa stessa tutti i cavi necessari al funzionamento
della dome, prevedendo l’opportuna canalina di protezione per i cavi.
Inserire i cavi di collegamento (alimentazione-video-dati) all’interno della staffa fino a farli uscire dalla parte
opposta.
Fissare la staffa alla dome avvitando le tre viti poste all’estremità della staffa.
Fissare la staffa alla parete.

Aprire il coperchio metallico presente all’interno del’housing per accedere allo switch di configurazione.
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Eseguire i settaggi di configurazione necessari al corretto funzionamento della Easy Dome (vedere paragrafo
Impostazione della dome)
Richiudere il coperchio metallico precedentemente aperto
Collegare il cavo di uscita video della telecamera all’utilizzatore previsto
Collegare il cavo per RS485 Giallo e Arancio alla tastiera di comando
Collegare il cavo Giallo/Verde alla presa di terra
Collegare il Jack del cavo di alimentazione all’alimentatore fornito in dotazione
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4.1.2

INSTALLAZIONE A PARETE CON POWER BOX IP66 SCH. 1092/708

Individuato il punto dove installare la telecamera, procedere nel seguente modo:
Eseguire i fori di fissaggio secondo il tipo di parete (cemento, legno, ecc) e predisporre i dispositivi di fissaggio
impiegati (tasselli viti ecc.).
Fissare il box di collegamento alla parete, avendo l’avvertenza di rivolgere sempre i passacavi verso il basso.
Aprire il Power Box svitando le quattro viti poste sugli angoli dello sportello.
Inserire nei passacavi tutti i cavi necessari al corretto funzionamento della telecamera. Per installazioni
all’esterno, prestando attenzione ad effettuare una buona chiusura dei passacavi per garantire il mantenimento
del grado di protezione IP.

Non alimentare il Power Box sino ad installazione terminata.
Collegare il cavo seriale della linea RS-485 della tastiera (in dotazione con la stessa) ai morsetti AA BB.

Collegare i cavi relativi ai sensori di allarme sui morsetti di ingresso allarme da A1 ad A8 (per i dettagli, riferirsi
al manuale specifico del Power Box 1092/708)
Connettere il cavo video proveniente dal dispositivo video utilizzato (DVR, Monitor, ecc.) al connettore BNC
femmina posto all’interno del box, avendo cura di posizionare la guaina plastica di protezione della parti
metalliche affinché queste non possano andare a contatto con le parti elettroniche interne
Configurare i vari dip-switch del Power Box (per i dettagli, riferirsi al manuale specifico del Power Box 1092/708)
Richiudere il Power Box con le viti precedentemente tolte per l’apertura
Far passare il cavo di collegamento che esce dal Power Box all’interno della staffa stessa, fino a farlo
fuoriuscire dal lato opposto
Fissare la staffa della Easy Dome al Power Box (4 viti e 8 rondelle a corredo con il Power Box)
Togliere il cavo a corrredo della Dome
Collegare il cavo uscente dalla staffa al cavo con connettore della Dome
Fissare la cupola alla staffa della dome avvitando le tre viti poste all’estremità della staffa (come per
l’installazione a muro del paragrafro precedente)
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Aprire il coperchio metallico presente all’interno del’housing per accedere allo switch di configurazione.

Eseguire i settaggi di configurazione necessari al corretto funzionamento della Easy Dome (vedere paragrafo
Impostazione della dome)
Richiudere il coperchio metallico precedentemente aperto

4.1.3

REQUISITI DEI CAVI PER IL COLLEGAMENTO

Sono richiesti 3 tipi di cavo:
1.

Il cavo video, che trasporta il segnale video composito standard alla postazione di osservazione remota.
Normalmente si utilizza un cavo coassiale da 75 Ohm.

2.

Il cavo di alimentazione per la telecamera Easy Dome (x collegamento alimentatore 24Vac).

3.

Il cavo di comando RS485, che distribuisce i comandi dalla tastiera alla Easy Dome. È necessario un cavo twistato
a due conduttori, non schermato. Si consiglia un cavo di diametro 0,64 mm (22AWG).
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

5.1

FUNZIONAMENTO ALL’ACCENSIONE

Alla prima accensione, la speed dome utilizza le impostazioni di default di fabbrica. Le impostazioni, se variate, vengono
memorizzate in maniera permanente e sono disponibili anche alle successive accensioni della speed dome. Da notare
che in qualsiasi momento si possono riportare le impostazioni al loro valore di default di fabbrica agendo sulla voce di
menu opportuna.
In fase di accensione la speed dome si comporta nel seguente modo.
1.

La speed dome effettua una fase di calibrazione visualizzando nel OSD (On Screen Display) della sua uscita
video un messaggio riportante le seguenti informazioni: modello, protocollo usato, parametri di comunicazione,
indirizzo della speed dome e versione software con una videata del tipo:
SPEED DOME 1092/679
CAMERA: CTU20UH108-AB
ADDRESS: 1
BAUDRATE: 9600
PROTOCOL: AUTO
VERSION: 1.0
S/N: 064501
RESOLUTION 720P 25
INITIALIZING

2.

Al termine della fase di calibrazione, la speed dome si comporta secondo quanto impostato nel menu di
impostazione delle modalità di funzionamento alla voce POWER ON ACTION dal menu <FUNCTION
PROGRAM → MOTION>. La speed dome mantiene tale comportamento fino a che non si intervenga sul
joystick. Il comportamento della speed dome in questa fase può essere ad esempio il posizionamento in un
punto
fisso
oppure
l’esecuzione
di
una
scansione
nel
campo
di
visibilità.
Per maggiori dettagli si rimanda alla descrizione particolareggiata della voce di menu POWER ON ACTION.

NOTA BENE
L’uscita video deve essere collegata ad un dispositivo AHD compatibile (es. un DVR) configurato con la stessa
risloluzione della speed dome. Nel caso che la minidome sia configurata a 1080p e il DVR sia confirgurato a 720p, non
sarà possibile visualizzare alcuna immagine.
Per forzare la speed dome a funzionare a 720p occorerà inviare un comando speciale da tastiera (vedere paragrafo
Comandi Speciali)

5.2

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA TASTIERA SCH. 1092/621 - 1092/693

Dopo la fase di calibrazione la speed dome è pronta ad accettare comandi inviati dalle tastiere Sch.1092/621 - 1092/693
(vedi figura successiva).

Tastiera Sch.1092/621

Per l’utilizzo della tastiera, riferirsi al relativo manuale d’uso.
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Sintassi dei comandi eseguibili da tastiera
È possibile dare comandi da tastiera usando il joystick, tasti singoli, oppure una combinazione di tasti.
La sintassi di descrizione del comando formato da tasti è la seguente.
Sintassi di comandi formati da tasti
La sintassi usata in questo manuale per i comandi formati da tasti consiste in una serie di elementi che possono essere
parole oppure numeri a tre cifre decimali. Ogni comando è sempre delimitato da parentesi graffe ed ogni elemento è
separato da virgole. Ogni parola o cifra decimale usata nella sintassi è l’identificativo di un corrispondente tasto nella
tastiera Sch.1092/621-693. Le parole possono essere racchiuse da parentesi tonde, da parentesi quadre o da nessuna
parentesi. I numeri a tre cifre decimali non sono mai racchiusi fra parentesi.
Le parole che possono essere utilizzate sono del tipo: PRESET, SHOT, ADDR, ESC, OPEN oppure IRIS+, CLOSE
oppure IRIS-, NEAR oppure FOCUS +, FAR oppure FOCUS -, TELE oppure ZOOM +, WIDE oppure
ZOOM -, ENTER. Le cifre decimali sono: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
In seguito viene mostrato in dettaglio come usare i comandi delle tastiere 1092/621 e 1092/693, con alcuni esempi
applicativi.
Uso del joystick
È possibile considerare un comando anche solo il movimento del joystick, poiché esso genera azioni sulla speed dome o
sul menu attivo sul suo OSD (On Screen Display).
NOTA BENE
Il joystick consente anche di interrompere una operazione in corso di esecuzione. E’ sufficiente muovere in
qualsiasi direzione il joystick per bloccare l’esecuzione in corso, consentendo così, di intraprenderne una nuova
o di inviare un comando.
Uso di un tasto singolo
La pressione di un singolo tasto può provocare un’azione sulla speed dome. Ad esempio, il comando seguente provoca
un ingrandimento dell’inquadratura. La sottolineatura del testo in stampatello indica l’uso del tasto.
WIDE (1092/621) oppure

ZOOM - (1092/693)

Uso combinato di tasti
La pressione combinata in rapida successione di una serie di tasti permette di estendere l’insieme dei comandi. Ad
esempio, il comando seguente, che seleziona la speed dome all’indirizzo 1, si esegue premendo con singola pressione i
tasti:
1 + CAM (1092/621) oppure ADDR + 1 + ENTER (1092/693)
5.2.1

TIPI DI COMANDI ESEGUIBILI DA TASTIERA

I comandi possono essere dei seguenti quattro tipi.
1.
2.
3.
4.

Selezione della speed dome.
Operazioni di manovra della speed dome (brandeggio, zoom, impostazioni fuoco ed iris, posizioni pre-impostate).
Impostazioni delle modalità di funzionamento della speed dome tramite menu.
Comandi vari richiamabili in maniera veloce da tastiera.

Nei paragrafi seguenti verranno illustrati in maggior dettaglio le modalità di esecuzione di questi comandi.

5.3

MODALITÀ DI UTILIZZO TRAMITE INTERFACCE COAXITRON O UTC

La Speed Dome può essere pilotata dai dispositivi che gestiscono le interfacce COAXITRON o UTC (per es, i DVR
Urmet cod. 1093/530, 1093//531 e 1093/532, oportunamente configurati con protocolli PTZ COAX e UTC-Z). Tramite i
comandi impostati sul pannello dei DVR o sui software di gestione remota dei DVR è possibile:
• Movimentare la speed dome
• Effettuare comandi di zoom e fuoco
• Accedere al menu di programmazione tramite il comando PRESET 95 (non tramite il comando breve a menu)
L’accesso ai menu si realizza soltanto in COAXITRON, non in UTC
NOTA BENE: le interfacce RS-485 con protocollo Pelco D e Coaxitron/UTC non possono interagire tra di loro
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5.4

SELEZIONE DELLA SPEED DOME

Prima di poter eseguire qualunque comando, si rende necessario selezionare la speed dome su cui si vuole agire. Ad
esempio, per selezionare la speed dome con inditrizzo numero 1 si usa il seguente comando:
1 + CAM (1092/621)

5.5

oppure

ADDR + 1 + ENTER (1092/693)

OPERAZIONI DI MANOVRA DELLA SPEED DOME

Una volta selezionata, la speed dome può essere manovrata direttamente da tastiera per quanto riguarda le seguenti
operazioni che saranno descritte di seguito.
−

Funzioni di brandeggio orizzontale (pan) e verticale (tilt).

−

Funzioni di modifica ingrandimento (zoom) e fuoco (focus).

−

Impostazione e richiamo di posizioni preimpostate (Preset).

Queste funzioni sono direttamente accessibili utilizzando un singolo tasto, oppure il joystick, od ancora una semplice
combinazione di tasti.
5.5.1

FUNZIONI DI BRANDEGGIO ORIZZONTALE (PAN) E VERTICALE (TILT)

La posizione di puntamento della speed dome può essere impostata agendo sul joystick della tastiera Sch.1092/621693. L’orientamento verticale del joystick genera un brandeggio verticale (tilt), mentre l’orientamento orizzontale genera
un brandeggio orizzontale (pan).
L’escursione massima del pan è compresa fra 0 e 360 gradi a rotazione continua mentre quella del tilt è compresa fra 0
gradi (speed dome in posizione verticale) e 90 gradi.
Si può modulare la velocità di rotazione sia del pan che del tilt agendo sul joystick, in modo da ottenere velocità di
rotazione della speed dome che sono crescenti al crescere dell’inclinazione del joystick
Si rammenta tuttavia che il valore di massima velocità di rotazione ottenibile agendo sul joystick non è sempre uguale a
quello impostato nelle opzioni di funzionamento. Esso infatti dipende dai valori dell’opzione SPEED LIMIT (nel menu
CONTROL OPTIONS) e dallo zoom. Se il valore di queste opzioni è ON, la massima velocità di rotazione ottenibile da
joystick viene ridotta in maniera proporzionale all’ingrandimento usato, in modo da ottenere un migliore inquadratura.
Uso del brandeggio orizzontale (pan)
Orientando il joystick verso destra si fa ruotare la speed dome orizzontalmente in senso orario ed orientandolo verso
sinistra in senso antiorario.
Se non sono impostate opzioni avanzate (ad esempio, limiti di fine corsa impostati ed abilitati) la rotazione della speed
dome può essere continua senza interruzioni.
Nel menu FUNCTION PROGRAM • MOTION • LIMIT OPERATION è possibile limitare la corsa del pan tra 2 angoli.
Uso del brandeggio verticale (tilt)
Orientando il joystick verso l’alto si fa ruotare la speed dome verticalmente verso l’alto ed orientandolo verso il basso la
speed dome ruota verso il basso. La rotazione della speed dome è limitata verso l’alto dal piano orizzontale e verso il
basso dall’asse verticale.
Tuttavia, il comportamento in prossimità all’asse verticale cambia considerevolmente a seconda che la funzione AUTO
FLIP sia attivata oppure no (è attivata di default di fabbrica).
−
−

Con AUTO FLIP disattivato, se si mantiene il joystick orientato verso il basso, la speed dome si ferma in posizione
perfettamente verticale e non ruota oltre.
Con AUTO FLIP attivato, se si mantiene il joystick orientato verso il basso, la ripresa della speed dome prosegue
oltre l’asse verticale. Questo perché una volta raggiunto l’asse verticale la speed dome compie automaticamente una
rotazione orizzontale di 180 gradi e prosegue la traiettoria iniziale.

La funzione di AUTO FLIP consente di seguire un soggetto che arrivando da una direzione passa sotto la speed dome e
prosegue in linea retta. Per fare questo, basta mantenere il joystick orientato verso il basso seguendo il movimento
dell’oggetto.
Bisogna far notare come in questo caso, il comportamento del joystick dopo che la speed dome oltrepassa l’asse
verticale è opposto a quello normale, perché il suo orientamento verso il basso fa ruotare la speed dome verso l’alto.
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Il funzionamento normale del joystick viene però ripristinato non appena si interrompe (anche per un solo istante) il suo
movimento verso il basso. A questo punto, per riprendere l’inseguimento del soggetto nella stessa direzione bisognerà
avere l’accortezza di orientare il joystick come normalmente si dovrebbe fare, ovvero verso l’alto.

5.5.2

FUNZIONI DI MODIFICA INGRANDIMENTO (ZOOM)

L’ingrandimento della speed dome può essere variato agendo con i comandi TELE (1092/621) oppure ZOOM +
(1092/693)e WIDE (1092/621)oppure ZOOM -(1092/693). Agendo con il comando TELE si ingrandisce il
particolare, mentre agendo con WIDE si allarga l’inquadratura.
Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione opportuna delle impostazioni delle modalità di funzionamento.

5.5.3

FUNZIONI DI MODIFICA FUOCO (FOCUS)

La modifica del fuoco della speed dome può essere effettuata in maniera manuale agendo con i comandi NEAR
(1092/621) oppure FOCUS + (1092/693) e FAR (1092/621) oppure FOCUS - (1092/693).
Siccome la messa a fuoco automatica (funzione autofocus) è sempre abilitata ed attiva ne consegue che la regolazione
manuale, impostata con i comandi NEAR e FAR, si manterrà solo fino a quando non si agirà su un comando di pan, tilt o
zoom. In questo caso, l’autofocus interverrà nuovamente a regolare il fuoco in maniera automatica.
Per ulteriori dettagli sulla regolazione della messa a fuoco e sulle varie opzioni si rimanda alla sezione opportuna delle
impostazioni delle modalità di funzionamento.
NOTA BENE
La funzione autofocus può non funzionare correttamente nei seguenti casi:
L’oggetto da mettere a fuoco non è al centro dell’immagine
Ci sono oggetti sia vicini che lontani
L’oggetto è soggetto a forte illuminazione
L’oggetto è dietro un vetro coperto di gocce o polvere
L’oggetto si muove molto velocemente
L’oggetto è poco illuminato
L’oggetto è troppo vicino

5.5.4

FUNZIONI DI MODIFICA APERTURA OTTURATORE (IRIS)

L’apertura dell’iris non può essere effettuata in maniera manuale sulla 1092/679.

5.5.5

IMPOSTAZIONE E RICHIAMO DI POSIZIONI PREIMPOSTATE (PRESET)

La speed dome memorizza fino a 128 configurazioni di pan, tilt e zoom (dette posizioni preimpostate oppure preset) in
modo tale da permettere il richiamo di una di queste posizioni in un qualsiasi momento.
I Preset numerati dall’1 al 64 sono gestibili da menu OSD e da comandi diretti da tastiera; i Preset numerati dal 192 al
255 sono gestibili solo da comandi diretti da tastiera
Le impostazioni manuali di messa a fuoco ed apertura otturatore non possono essere memorizzate.
La modalità per impostare i preset liberi e richiamarli è illustrato dai seguenti esempi.
Esempio di memorizzazione del preset numero 32
1.
2.
3.

Si posiziona la speed dome su una determinata configurazione di pan, tilt e zoom
Si digita il comando 32+PRESET (1092/621) oppure PRESET+32+ENTER (1092/693)
L’impostazione viene memorizzata e sullo schermo appare la dicitura “Stored”

Da questo momento in poi, per posizionare la speed dome in corrispondenza della posizione (preset) preimpostata sarà
sufficiente digitare il comando 32+SHOT (1092/621) oppure SHOT + 32 + ENTER (1092/693)
Nota Bene
Una successiva operazione di impostazione cancella inevitabilmente il valore memorizzato.
I valori di Preset vengono salvati in un’area di memoria permanente della speed dome dove sono mantenuti anche se si
scollega l’alimentazione. Tuttavia, il ripristino delle condizioni di default di fabbrica, attivabile con CLEAR MEMORY,
(vedi menu SYSTEM SETUP) cancella tutti i valori di Preset impostati.
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Avvertenza. I valori di Preset memorizzano le coordinate di un sistema di riferimento angolare per cui è possibile che
dopo un prolungato uso di comandi di brandeggio l’origine del sistema di riferimento possa perdere l’allineamento con la
parte di controllo meccanica della speed dome. Questo si manifesta con piccole imprecisioni nel posizionamento dei
preset. In tal caso si raccomanda di eseguire una calibrazione del sistema di coordinate angolari utilizzando il comando
{DOME RESTART} del menu SYSTEM SETUP. Tale calibrazione è la stessa che viene eseguita ad ogni accensione
della speed dome.

5.6

IMPOSTAZIONE DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO TRAMITE MENU

Si può accedere al menu di impostazione delle modalità di funzionamento utilizzando il seguente comando dalla tastiera.
95 + SHOT (1092/621) oppure SHOT + 95 (+ ENTER) (1092/693)
A questo punto, se la modalità di accesso con password non è abilitata, appare la seguente schermata di primo livello
del menu.

SPEED DOME 1092/679
1 Language
English
2 Dome Information
3 Display Options
4 Control Options
5 Camera Options
6 Function Program
7 System Setup
8 Exit

Altrimenti, se la modalità di accesso con password è abilitata, è necessario autorizzare l’operatore tramite l’uso della
Password dell’Amministratore.
Per scorrere le voci del menu basta agire sul joystick muovendolo in senso verticale e posizionando il cursore in
corrispondenza della voce di menu da selezionare: a questo punto, usare il comando OPEN (1092/621) oppure
IRIS+ (1092/693) (indicato come IRIS + nei menu) o spostare il joystick verso destra per entrare nel menu di
secondo livello selezionato.
Una volta entrati in un menu, per tornare indietro al menu di livello precedente sarà sufficiente usare il comando CLOSE
(1092/621) oppure IRIS-(1092/693) (indicato come IRIS - nei menu).
Per uscire completamente dai menu di qualunque livello è sufficiente usare il comando CLOSE (1092/621) oppure
IRIS-(1092/693).
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Opzione

Valore

Spiegazione

LANGUAGE

ENGLISH

I menu sono solo in lingua inglese.

DOME INFORMATION

Menu relativo alle informazioni sul prodotto (vedi oltre).

DISPLAY OPTIONS

Menu relativo alle visualizzazioni (vedi oltre).

CONTROL OPTIONS

Menu relativo alle programmazioni dell’indirrizo, dei movimenti
della speed dome e del IRLED (vedi oltre).

CAMERA OPTIONS

Menu relativo alle impostazioni ottiche del modulo speed dome
(vedi oltre).

FUNCTION PROGRAM

Menu relativo alla programmazione e memorizzazione dei Preset,
Vector Scan, Pattern, Settori, Motion, Auto Scan, Pan Scan e
Allarmi. (vedi oltre).

SYSTEM SETUP

Menu relativo alle programmazioni dell’amministratore (vedi oltre).

EXIT

Consente di uscire dal menu OSD

5.6.1

Menu Informazioni sul prodotto

Dal menu di primo livello, scegliendo <DOME INFORMATION> si ottengono le informazioni relative al modello utilizzato,
al protocollo, all’indirizzo della speed dome e alla versione firmware.

SPEED DOME 1092/679
1 CAMERA: CTU20AM108
2 PROTOCOL: AUTO
3 BAUDRATE: 2400
4 ADDRESS: 1
5 RESOLUTION 720P 25
6 S/N: 064501
7 DOME VERSION: 1.0
IRIS CLOSE TO RETURN
Queste informazioni non possono essere variate in questo menu.
5.6.2

Menu visualizzazioni (DISPLAY OPTIONS) – Impostazioni relative ai testi visualizzabili a monitor.

Dal menu di primo livello, scegliendo <DISPLAY OPTIONS> è possibile selezionare le funzioni che consentono di
visualizzare a monitor le informazioni relative al prodotto.

1
2
3
4
5
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Camera Name Setup
Coordinates
OFF
Zoom mag
OFF
Start-Up Msg
ON
Return
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Opzione

Valore

Spiegazione
Questa operazione consente di nominare la speed dome.
Premendo due volte OPEN o IRIS+ è possibile accedere alla
schermata che consente di nominare il dispositivo.

CAMERA NAME SETUP

COORDINATES

ON/OFF

Abilitazione/disabilitazione della visualizzazione delle coordinate
relative a Pan e Tilt

ZOOM MAG

OFF/ON

Abilitazione/disabilitazione della visualizzazione della percentuale
d’ingrandimento.

START-UP MSG

ON/OFF

Abilita la visualzzazione del messaggio iniziale
Consente di tornare alla schermata precedente

RETURN

5.6.3

Menu programmazione della speed dome (CONTROL OPTIONS) – Impostazioni visualizzazione e
movimentazione della minidome.

Dal menu di primo livello, scegliendo <CONTROL OPTIONS> è possibile selezionare le opzioni relative a visualizzazioni
e movimentazioni della minidome.

CONTROL OPTIONS

1
2
3
4
5
6

Dome Addr Setup
Auto Flip
Proportional Spd
Pan Reverse
Tilt Reverse
V Scan Still

ON
ON
ON
ON
NA

NEXT PAGE
7 Auto Focus
8 Auto AE
9 VectorScan AF
10 -5 Tilt Limit
11 Speed Limit
12 Irled control
13 Return
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PTZ
PTZ
OFF
OFF
OFF

Opzione

Valore

Spiegazione

DOME ADDR SETUP

Permette di assegnare il tipo di indirizzamento e l’indirizzo alla
Dome (vedere sottomenu DOME ADDR SETUP)

AUTO FLIP

ON/OFF

Se questa modalità è attivata (ON), è possibile seguire la
traiettoria di un soggetto che si muove e passa sotto la telecamera
agendo solo con lo spostamento verticale del joystick. Questo
perché una volta raggiunta la posizione verticale, la telecamera
compie un movimento automatico di pan di 180 gradi per
riposizionarsi e poter riprendere la corsa del tilt.

PROPORTION SPEED

ON/OFF

Se questa modalità è attivata (ON), la velocità di pan e tilt
applicata da tastiera è proporzionale allo zoom impostato, in modo
che la velocità di movimento diminuisca all’aumentare dello zoom.

PAN REVERSE

ON/OFF

Se questa modalità è attivata (ON), i comandi del joistick relativi
alla funzione di pan risultano invertiti.

TILT REVERSE

ON/OFF

Se questa modalità è attivata (ON), i comandi del joistick relativi
alla funzione di tilt risultano invertiti.

V-SCAN STILL

NA

FUNZIONE NON DISPONIBILE

Z/PTZ/OFF

Se attivato la Dome eseguirà in automatico il controllo della messa
a fuoco delle immagini. Se attivato con PTZ la Dome eseguirà la
messa a fuoco solo durante l’utilizzo delle funzioni Pan, Tilt e
Zoom. Se attivato con Z la Dome eseguirà la messa a fuoco delle
immagini esclusivamente con l’utilizzo della funzione zoom.

AUTO AE

Z/PTZ/OFF

Se attivato la Dome eseguirà in automatico il controllo della
esposizione delle immagini. Se attivato con PTZ la Dome eseguirà
il controllo solo durante l’utilizzo delle funzioni Pan, Tilt e Zoom.
Se attivato con Z la Dome eseguirà il controllo esclusivamente con
l’utilizzo della funzione zoomSe l’opzione è impostata con PTZ, il
controllo dell’iris torna in modalità automatica non appena si
agisce sul joystick della tastiera.

VECTORSCAN AF

NA

FUNZIONE NON DISPONIBILE

- 5 TILT LIMIT

ON/OFF

Se attivo con ON il limite di tilt della Dome aumenta di 5 gradi
passando da - 90° a - 95°.

SPEED LIMIT

ON/OFF

Se attivo con ON limita la velocità di spostamento della Dome a
metà della velocità massima

AUTO FOCUS

IRLED CONTROL

Permette di stabilire le modalità di intervento della illuminazione
realizzata con i LED IR (vedere sottomenu IRLED CONTROL)

RETURN

Consente di tornare alla schermata precedente

Sottomenu DOME ADDR SETUP relativo al menu CONTROL OPTIONS

DOME ADDR SETUP

1
2
3
4
5
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Input soft id
Input S/N
S/N
Return
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HARD
255
00000000
78648108

Opzione

Valore

Spiegazione

ID TYPE

HARD - SOFT
BROADCAST

INPUT SOFT ID

1 - 255

Consente di impostare l’indirizzo logico
In caso di cambio di modalità di indirizzamento, inserire
il serial number indicato sotto

INPUT S/N
S/N

Quando è selezionato HARD l’indirizzo viene
assegnato tramite il settaggio dei dip-switch presenti sul
modulo della Dome (vedi paragrafo)
Quando è selezionato SOFT è possibile assegnare
l’indirizzo alla Dome senza agire sui dip-switch ma
inserendo semplicemente l’indirizzo nel sotto-menu
INPUT SOFT ID (indirizzamento LOGICO)
Quando è selezionato BROADCAST la speed dome
risponde per qualsiasi indirizzo impostato

Serial Number del dispositivo

211237

Consente di tornare alla schermata precedente

RETURN

Sottomenu IR LED CONTROL relativo al menu CONTROL OPTIONS

IR LED CONTROL

1
2
3
4

IR LED Mode
Threshold
Sensitivity
Return

AUTO
5
5

Opzione

Valore

Spiegazione

IR LED MODE

AUTO - ON - OFF

Seleziona le modalità di intervento della illuminazione
IR: con ON è sempre attiva, con OFF sempre disattiva,
con AUTO funziona in automatico.

SENSITIVITY

1 - 8

Stabilisce la sensibilità per l’intervento dei LED IR (ad
un valore basso corrisponde un intervento con minor
luminosità)

THRESHOLD

3 - 25

Stabilisce il tempo di commutazione da giorno a notte o
notte a giorno

RETURN
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5.6.4

Menu programmazione (CAMERA OPTIONS) Impostazioni relative all’ottica della minidome.

Dal menu di primo livello, scegliendo <CAMERA OPTIONS> è possibile selezionare le funzioni che consentono di variare i
parametri relativi all’ottica della minidome.

1
2
3
4

Opzione

Valore

CAMERA OPTIONS
Zoom and Focus
Camera Exposure
Others
Return

Spiegazione

ZOOM AND FOCUS

Sottomenu relativo alle impostazioni di zoom e fuoco (vedi oltre)

CAMERA EXPOSURE

Sottomenu relativo alle impostazioni di esposizione del modulo
telecamera (vedi oltre)

OTHERS

Sottomenu relativo ad altre impostazioni (vedi oltre)

RETURN

Consente di tornare alla schermata precedente

Sottomenu ZOOM AND FOCUS relativo al menu CAMERA OPTIONS

1
2
3
4

ZOOM AND FOCUS
Zoom speed
3
Digital Zoom
OFF
AF Sensitivity
High
Return

Opzione

Valore

Spiegazione

ZOOM SPEED

1/8

FUNZIONE NON DISPONIBILE

DIGITAL ZOOM

ON/OFF

FUNZIONE NON DISPONIBILE

AF SENSITIVITY

LOW/HIGH

Questa opzione consente di variare il livello di sensibilità della
funzione Auto Focus. E’ possibile scegliere fra LOW – BASSA e
HIGH – ALTA.
Consente di tornare alla schermata precedente

RETURN

Sottomenu CAMERA EXPOSURE relativo al menu CAMERA OPTIONS

1
2
3
4
5
6
7
8
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Mode
Auto
Iris
Auto
Gain
Auto
Shutter
Auto
Bright
Auto
Slow Shutter
OFF
EX-COMP LV
0
Return
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Opzione

Valore

Spiegazione

AUTO

In questa modalità:
o Il tempo di apertura dell’otturatore non è
impostabile ed è regolato automaticamente
o L’apertura dell’otturatore (Autoiris) è automatica
o Il controllo del guadagno è automatico (AGC ON)

SHUTTER

In questa modalità:
o Il tempo di apertura dell’otturatore è variabile
manualmente
o L’apertura dell’otturatore (Autoiris) è fissa
o Il controllo del guadagno è automatico (AGC ON)

IRIS

In questa modalità:
o Il tempo di apertura dell’otturatore è fisso ad 1/50
di secondo
o L’apertura dell’otturatore (Autoiris) è variabile
manualmente nel menu ‘‘IRIS LEVEL”
o Il controllo del guadagno è automatico (AGC ON)

MANUAL

In questa modalità:
o Il tempo di apertura dell’otturatore è variabile
manualmente
o L’apertura dell’otturatore (Autoiris) variabile
manualmente nel menu ‘‘IRIS LEVEL”
o Il controllo del guadagno AGC è variabile come
programmato nel menu ‘‘AGC LEVEL’’
In tale modalità sarà possibile accedere a tutte le voci.

BRIGHT

In questa modalità:
o Il tempo di apertura dell’otturatore è fisso ad 1/50
di secondo
o L’apertura dell’otturatore (Autoiris) variabile
manualmente nel menu ‘‘BRIGHT LEVEL”
o Il controllo del guadagno è disabilitato (0 dB)

ON/OFF

Questa funzione, se abilitata (ON), aumenta la sensibilità
della dome in condizioni di scarsa illuminazione.

1 / 10000

Attivo solo se MODE in MANUAL o SHUTTER. Questa
opzione consente di regolare manualmente la velocità
dell’apertura dell’otturatore selezionando uno dei valori
compresi nel range indicato.

IRIS

Close / F14

Attivo solo se MODE in MANUAL o IRIS. Regolazione
manuale dell’otturatore (parametro F)
Questa selezione permette di impostare manualmente il
valore di apertura dell’otturatore.

GAIN

06dB / 28dB

Attivo solo se MODE in MANUAL. E’ possibile regolare
il controllo automatico del guadano (AGC) ad uno dei
valori indicati. Questa selezione permette di impostare il
guadagno relativo al segnale video.

BRIGHT

0 / 31

Attivo solo se MODE in BRIGHT. Questa funzione
regola il guadagno della telecamera e l’apertura
dell’otturatore dell’obiettivo utilizzando uno speciale
algoritmo impostato dall’utente. L’esposizione è
controllata dal guadagno in condizioni di bassa luminosità
e dall’apertura dell’otturatore in condizioni di luce elevata.

EX - COMP LV

0

FUNZIONE NON DISPONIBILE

MODE

SLOW SHUTTER

SHUTTER

Consente di tornare alla schermata precedente

RETURN
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Sottomenu OTHERS relativo al menu CAMERA OPTIONS

OTHERS
Sharpness
BLC
WB Mode
R Gain
B Gain
V-Mirror
PAGINA 2
7 H-Mirror
8 D/N Mode
9 Stabilization
10Noise Reduction
11Function OSD
12Motion Detect
13WDR
Return
1
2
3
4
5
6

4
OFF
Auto
Auto
Auto
OFF
OFF
Auto
OFF
1
NA
NA
OFF

Opzione

Valore

Spiegazione

SHARPNESS

0 / 15

La nitidezza dell’immagine può essere regolata in automatico
(ON) o a un livello predefinito nel menu ‘‘SHARPNESS LEVEL’’

BLC

ON / OFF

Se attivata (ON), questa funzione aumenta la luminosità delle
immagini in presenza di controluce.

WB MODE

AUTO/MANUAL/INDOOR/OUTDOOR Il modo di bilanciamento del bianco (WB è l’acronimo di White
ONE PUSH/ATW
Balance), può essere selezionato agendo su queste opzioni.

R GAIN

0 / 255

Attivo solo se WB MODE in MANUAL. Regola le
componenti di rosso agendo su questi valori.

B GAIN

0 / 255

Attivo solo se WB MODE in MANUAL. Regola le
componenti di blu agendo su questi valori.

V-MIRROR

ON / OFF

Se attivata (ON), questa funzione consente di vedere le
immagini capovolte verticalmente di 180°.

H-MIRROR

ON / OFF

Se attivata (ON), questa funzione consente di vedere le
immagini capovolte orizzontalmente di 180°.

D/N MODE

AUTO / COLOR / B/W

E’ possibile variare l’apertura / chiusura del filtro IR che regola
la visione Day&Night della telecamera. In AUTO la
commutazione è automatica in funzione dell’illuminazione.
FUNZIONE NON DISPONIBILE

STABILIZATION
NOISE REDUCTION

0-5

Funzione di riduzione elettronica del rumore video

FUNCTION OSD

NA

FUNZIONE NON DISPONIBILE

MOTION DETECT

NA

FUNZIONE NON DISPONIBILE

WDR

OFF/ON

Questa opzione se attivata(ON), consente di migliorare le
immagini riprese dalla dome agendo sul bilanciamento della
luminosità per ottenere immagini più dettagliate.

RETURN

Consente di tornare alla schermata precedente
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5.6.5

Menu programmazione FUNCTION PROGRAM – Impostazioni delle funzioni disponibili sulla minidome.

Dal menu di primo livello, scegliendo <FUNCTION PROGRAM> è possibile selezionare le funzioni disponibili sulla
minidome.
FUNCTION PROGRAM

1 Preset
2 VectorScan
3 Pattern
4 Sector Setup
5 Mask Zone Setup
6 Motion
7 Auto Scan Setup
8 Pan Scan Setup
9 Alarm Programming
10 Return

5.6.5.1

NA

Sottomenu PRESET relativo al menu FUNCTION PROGRAM

PRESET

1
2
3
4
5
6
7

Opzione

Valore

NUMBER

Number
1
Set Preset
Call Preset
Delete Preset
Name
______________
Name Display
OFF
Return

Spiegazione

1÷64

Questa opzione permette di selezionare il Preset su cui si
desidera intervenire. Questa operazione è consentita per massimo
64 preset. (N.B.: Altri 64 preset sono comandabili direttamente da
tastiera).
Premere il tasto OPEN o IRIS+, e mediante il joystick impostare il
numero del preset che si vuole memorizzare.
Premere OPEN o IRIS+ per confermare

SET PRESET

Questa opzione consente di memorizzare il preset. E’ necessario
inquadrare l’immagine che si vuole abbinare al preset e premere
CLOSE o IRIS-. La memorizzazione viene confermata dalla scritta
STORED

CALL PRESET

Questa operazione consente di richiamare un preset
memorizzato.

DELETE PRESET

Questa operazione consente di cancellare un preset memorizzato.
Una volta selezionato il preset che si desidera cancellare premere
OPEN o IRIS+ e confermare nuovamente ripremendo il tasto. In
caso contrario è possibile uscire premendo CLOSE o IRIS-.

NAME

Questa operazione consente di nominare i preset memorizzati.
Premendo due volte OPEN o IRIS+ è possibile accedere alla
schermata che consente di nominare il preset.

NAME DISPLAY

RETURN

DS1092-226

ON / OFF

Questa operazione se selezionata in ON consente di vedere a
monitor il nome precedentemente memorizzato e associato al
preset visualizzato
Consente di tornare alla schermata precedente
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5.6.5.2

Sottomenu VECTORSCAN relativo al menu FUNCTION PROGRAM

La funzione VectorScan consente di programmare dei cicli di video sorveglianza (VectorScan), composti da vari Preset,
Pattern o anche altri VectorScan precedentemente creati con velocità di spostamento tra posizioni e tempo di sosta
singolarmente programmabili.

VECTORSCAN

1
2
3
4
5

Opzione

NUMBER

Number
1
Program a VectorScan
Run a VectorScan
Delete a VectorScan
Return

Valore

Spiegazione

1/7

Questa opzione permette di selezionare il VectorScan su cui si
desidera intervenire. Questa operazione è consentita per massimo
7 VectorScan.
Mediante il joystick impostare il numero del VectorScan che si
vuole memorizzare.

PROGRAM VECTORSCAN

Questa opzione consente di definire le operazioni che devono
essere eseguite dal VectrorScan selezionato (max 16). E’possibile
stabilire per ogni operazione il tipo di azione, il numero a cui è
abbinata, la velocità di spostamento e il tempo di sosta. (vedi
oltre)

RUN A VECTORSCAN

Questa opzione consente di far partire il VectorScan selezionato

DELETE A VECTORSCAN

Questa opzione consente di cancellare il VectorScan selezionato
premendo due volte il tasto OPEN o IRIS+.

RETURN

Consente di tornare alla schermata precedente

Viene qui di seguito riportata la tabella proposta nel menù per la programmazione dei VectorScan.
Vengono richiesti il tipo (nome) dell’azione da inserire nel VectorScan quale Preset o Pattern, il numero ad esso
corrispondente, la velocità di spostamento fra l’uno e l’altro ed il tempo di sosta nella posizione raggiunta prima di
spostarsi.

NO
1
2
3
4
5
--16
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NAME
Pr
Pr
Pr
Pt
Vs

PROGRAM VECTORSCAN
NUMBER
2
3
5
3
1

SPEED
7
5
2
-----

DWELL
10
11
4
3
---

Pt

1

---

8
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5.6.5.3

Sottomenu PATTERN relativo al menu FUNCTION PROGRAM

Un Pattern è una sequenza di movimenti e funzioni che possono essere memorizzati e ripetuti su comando
dell’operatore o automaticamente.

PATTERN SETUP

1
2
3
4
5
6
7

Opzione

NUMBER

Number
1
Name
-----Program
Run
Delete
Name Display
OFF
Return

Valore

Spiegazione

1/6

Questa opzione permette di selezionare il Pattern di cui si
desidera inserire un testo descrittivo. Questa operazione è
consentita per massimo 6 Pattern.
Mediante il joystick impostare il numero del Pattern che si vuole
memorizzare.

NAME

Questa opzione consente di identificare i pattern memorizzati.
Premendo OPEN o IRIS+ si accede al relativo sottomenu.

PROGRAM

Questa opzione consente di memorizzare i pattern. Premendo
OPEN o IRIS+ e posizionandosi per mezzo del joystick sulla
inquadratura di partenza da memorizzare, proseguendo poi nello
spostamento con il joystick fino a raggiungere l’inquadratura finale
e premendo nuovamente OPEN o IRIS+ viene memorizzato il
percorso.

RUN

Questa opzione consente di far partire il pattern selezionato

DELETE

Questa opzione consente di cancellare il pattern selezionato
premendo due volte il tasto OPEN o IRIS+.

NAME DISPLAY
RETURN

DS1092-226

ON/OFF

Se attivata (ON), questa funzione permette di vedere a monitor il
nome corrispondente al preset che si stà vedendo.
Consente di tornare alla schermata precedente
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5.6.5.4

Sottomenu SECTOR SETUP relativo al menu FUNCTION PROGRAM

SECTOR SETUP

1
2
3
4
5
6
7
8

Opzione

NUMBER

Number
1
Name
----Pan Start POS
0
Pan End POS
0
Tilt Start POS
0
Tilt End POS
0
Name Display
OFF
Return

Valore

Spiegazione

1/8

Questa opzione permette di selezionare il settore di cui si desidera
inserire un testo descrittivo. Questa operazione è consentita per
massimo 8 settori.
Mediante il joystick impostare il numero del settore che si vuole
memorizzare.

NAME

Questa opzione consente di identificare i settori memorizzati.
Premendo OPEN o IRIS+ si accede al relativo sottomenu

PAN START POS

Questa opzione consente di definire il punto di partenza del PAN.
Mediante il joystick posizionarsi sul punto di partenza del settore e
confermare con CLOSE o IRIS-. Le coordinate verranno
memorizzate automaticamente dalla minidome.

PAN END POS

Questa opzione consente si definire il punto di arrivo del PAN.
Mediante il joystick posizionarsi sul punto di arrivo del settore e
confermare con CLOSE o IRIS-. Le coordinate verranno
memorizzate automaticamente dalla minidome.

TILT START POS

Questa opzione consente si definire il punto di partenza del TILT.
Mediante il joystick posizionarsi sul punto di partenza del settore e
confermare con CLOSE o IRIS-. Le coordinate verranno
memorizzate automaticamente dalla minidome.

TILT END POS

Questa opzione consente si definire il punto di arrivo del TILT.
Mediante il joystick posizionarsi sul punto di arrivo del settore e
confermare con CLOSE o IRIS-. Le coordinate verranno
memorizzate automaticamente dalla minidome.

NAME DISPLAY
RETURN
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ON/OFF

Se attivata (ON), questa funzione permette di vedere a monitor il
nome corrispondente al settore che si stà visualizzando.
Consente di tornare alla schermata precedente
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5.6.5.5

Sottomenu MASK ZONE relativo al menu FUNCTION PROGRAM

Funzione NON DISPONIBILE
5.6.5.6

Sottomenu MOTION relativo al menu FUNCTION PROGRAM

MOTION

1
2
3
4

Opzione

Valore

Park Action
Power On Action
Limit Operation
Return

Spiegazione

PARK ACTION

Questa opzione permette di stabilire l’azione che deve essere
eseguita a seguito dell’arresto/interruzione di una funzione
automatica. (Vedi oltre e vedi esempio)

POWER ON ACTION

Questa funzione consente di definire quale specifico comando
debba essere eseguito al termine della procedura di accensione
dalla minidome (Vedi oltre).

LIMIT OPERATION

Questa funzione consente di restringere il campo di azione della
minidome in funzione dell’azione precedentemente indicata da
eseguire automaticamente. (Vedi oltre)

RETURN

Consente di tornare alla schermata precedente

5.6.5.7

Sottomenu PARK ACTION relativo al sottomenu MOTION

PARK ACTION

1
2
3
4
6

Action
Number
Delay
Operattion
Return

Preset
1
5
OFF

Opzione

Valore

ACTION

Questa funzione consente di selezionare l’azione che si vuole
attivare dopo che è stata interrotta una funzione automatica.
PRESET/VECTORSCAN/
PATTERN/PANSCAN/AUTOSCAN/ NOTA BENE: l’azione selezionata verrà eseguita soltanto se la
PARK ACTION (vedi programmazione precedente) è diversa da
REPEATLAST
REPEAT LAST. Se la PARK ACTION è uguale a REPEAT LAST,
all’accensione sarà eseguita l’azione relativa a REPEAT LAST.

NUMBER

PRESET:
VECTORSCAN:
PATTERN:
PANSCAN:
AUTOSCAN:

DELAY

5/255

Questo valore permette di stabilire dopo quanti secondi
avviene l’azione definita con l’opzione ACTION

OPERATION

ON/OFF

Abilita/disabilita la PARK ACTION

RETURN

DS1092-226

Spiegazione

1/64
1/7
1/6
1
1

Questa opzione consente di definire specificatamente quale
singola azione si vuole attivare dopo che è stata interrotta una
funzione automatica

Consente di tornare alla schermata precedente
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5.6.5.8

Sottomenu POWER ON ACTION relativo al sottomenu MOTION

POWER ON ACTION

1 Action
2 Number
3 Return

None
1

Opzione

Valore

Spiegazione

ACTION

NONE/PRESET/VECTORSCAN/
PATTERN/PANSCAN/AUTOSCAN

Questa funzione consente di selezionare l’azione che si
vuole attivare all’accensione del dispositivo.

NUMBER

PRESET:
1/64
VECTORSCAN: 1/7
PATTERN:
1/6
PANSCAN:
1
AUTOSCAN:
1

Questa opzione consente di definire specificatamente
quale singola azione si vuole attivare all’accensione del
dispositivo

Consente di tornare alla schermata precedente

RETURN

5.6.5.9

Sottomenu LIMIT OPERATION relativo al sottomenu MOTION

Questa opzione consente di selezionare i limiti di utilizzo della minidome. E’ possibile indicare tramite coordinate ilo
spazio entro il quale la minidome ha abilitazione al movimento; così facendo è possibile discriminare dalla visione aree di
minor interesse o vietate alla ripresa di immagini.

LIMIT OPERATION

1
2
3
4
5

Opzione

Valore

Pan Start Pos
Pan End Pos
Direction
Operation
Return

0.0
0.0
Right
OFF

Spiegazione

0,0 ÷ 359,9

Questa opzione consente di memorizzare le coordinate di
inizio del settore relative al PAN e TILT. Premendo OPEN o
IRIS+ e posizionandosi per mezzo dei tasti freccia sulla
÷ 0,0 ÷ 90,0 inquadratura fine settore da memorizzare, è possibile vedere a
monitor anche le coordinate relative alla inquadratura
visualizzata. Premere CLOSE o IRIS- per confermare la
memorizzazione del punto di inizio del settore.

PAN END POSITION

0,0 ÷ 359,9

Questa opzione consente di memorizzare le coordinate finali
del settore relative al PAN e TILT. Premendo OPEN o IRIS+ e
posizionandosi per mezzo dei tasti freccia sulla inquadratura
÷ 0,0 ÷ 90,0 fine settore da memorizzare, è possibile vedere a monitor
anche le coordinate relative alla inquadratura visualizzata.
Premere nuovamente CLOSE o IRIS- per confermare la
memorizzazione del punto di fine del settore.

DIRECTION

LEFT/RIGHT

Questa opzione consente di selezionare la direzione di
movimento della minidome. (sinistra Left, destra Right).

OPERATION

ON/OFF

Questa opzione se settata su ON consente di rendere attiva la
funzione.

PAN START POSITION

RETURN
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Consente di tornare alla schermata precedente
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5.6.5.10

Sottomenu AUTO SCAN SETUP relativo al sottomenu FUNCTION PROGRAM

Questa opzione consente di eseguire una rotazione continua della minidome.
AUTO SCAN SETUP

1
2
3
4
5

Opzione

Valore

Auto Scan Pos Set
Speed Scan
3
Direction
Left
Run
Return

Spiegazione

AUTO SCAN POS SET

Questa opzione consente di memorizzare le coordinate di
inizio del settore relative al PAN e TILT. Premendo CLOSE o
IRIS- per memorizzare il punto di partenza.

SCAN SPEED

1/7

Questa opzione consente di definire la velocità di spostamento
della minidome nel corso dell’Auto Scan. La posizione 1
corrisponde a velocità bassa, la posizione 7 corrisponde a
velocità alta

DIRECTION

LEFT/RIGHT

Questa opzione consente di selezionare la direzione di
movimento della minidome. (sinistra Left, destra Right).

RUN

Questa opzione consente di rendere attiva la funzione, tramite
il movimento del joystick

RETURN

Consente di tornare alla schermata precedente

5.6.5.11

Sottomenu PAN SCAN SETUP relativo al sottomenu FUNCTION PROGRAM

Questa opzione consente di selezionare un movimento continuo tra due punti definiti dall’utente.

PAN SCAN SETUP

1
2
3
4
5
6

Opzione

Valore

Start Pointer
End Pointer
Scan Speed
5
Direction
L-CIRCLE
Run
Return

Spiegazione

START POINTER

Questa opzione consente di memorizzare le coordinate di
partenza della funzione. Premendo CLOSE o IRIS- per
memorizzare il punto di partenza.

END POINTER

Questa opzione consente di memorizzare le coordinate di
arrivo della funzione. Premendo CLOSE o IRIS- per
memorizzare il punto di arrivo.

SCAN SPEED

1/7

Questa opzione consente di definire la velocità di spostamento
della minidome nel corso dell’Auto Scan. La posizione 1
corrisponde a velocità bassa, la posizione 7 corrisponde a
velocità alta

DIRECTION

L-CIRCLE/S-CIRCLE

Questa opzione consente di selezionare la direzione di
movimento della minidome. (L-CIRCLE cerchio maggiore, SCIRCLE cerchio minore).

RUN

Questa opzione consente di rendere attiva la funzione, tramite
il movimento del joystick o a sinistra o a destra si interrompe

RETURN

Consente di tornare alla schermata precedente
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5.6.5.12

Sottomenu ALARM PROGRAMMING relativo al menu FUNCTION PROGRAM

Il menu consente di selezionare gli allarmi attivabili con la scheda d’allarme aggiuntiva remota.
Selezionando le opzioni disponibili si entra nel menu successivo della dome.

ALARM PROGRAMMING

1
2
3
4
5
6
7
8

Number
1
Name
----Name Display
OFF
Channel Enable
ON
Action
Number
1
Time
10
Return

Opzione

Valore

Spiegazione

NUMBER

1/8

Questa opzione consente di selezionare il contatto di allarme
che si vuole attivare. La disponibilità di 8 contatti di allarme è
possibile solo con l’uso di due schede di allarme.
Questa operazione consente di nominare i contatti di allarme
memorizzati. Premendo due volte OPEN o IRIS+ è possibile
accedere alla schermata che consente di nominare i contatti
prescelti.

NAME

NAME DISPLAY

ON/OFF

Questa opzione se settata in ON, consente di visualizzare sul
monitor il nome precedentemente memorizzato del contatto di
allarme attivatosi a seguito di un evento.

CHANNEL ENABLE

ON/OFF

Questa opzione, se settata in ON, abilita le funzioni
precedentemente descritte.

ACTION

PATTERN/PANSCAN/AUTOSCAN Questa funzione consente di selezionare l’azione che si vuole
/PRESET/VECTORSCAN
abbinare ad uno dei contatti di allarme disponibili.

NUMBER

PRESET:
VECTORSCAN:
PATTERN:
PANSCAN:
AUTOSCAN:

TIME

5/255

RETURN
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1/64
1/7
1/6
1
1

Questa opzione consente di definire specificatamente quale
singola azione si vuole attivare

Questa opzione consente di definire il tempo (in secondi) di
attivazione dell’uscita di allarme.
Consente di tornare alla schermata precedente
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5.6.6

Menu programmazione SYSTEM SETUP – Impostazioni dei permessi e abilitazioni / disabilitazioni
nell’uso della minidome.

L’utilizzo di questo menu richiede l’inserimento di una password,
La password è una combinazione numerica (max 6 cifre).
Le cifre della password vengono selezionate con il joystick mediante un movimento orizzontale. Il simbolo “I” indica la
cifra che verrà immessa.
Per inserire la cifra selezionata premere il tasto OPEN (1092/621) oppure IRIS+ (1092/693) o spostare il
joystick verso destra per entrare nel menu di secondo livello selezionato.
Le cifre introdotte verranno visualizzate a monitor con il carattere “.” per non essere visibili.
Quando tutte le cifre sono state digitate correttamente sarà possibile accedere al menu
Per uscire usare il comando CLOSE (1092/621) oppure IRIS-(1092/693) (indicato anche come IRIS CLOSE
nei menu)..
NOTA BENE
LA PASSWORD DI DEFAULT È “000000”.
Si consiglia di modificare la password di default per evitare intrusioni nel dispositivo.
La password impostata non deve essere persa o dimenticata per nessuna ragione!
Si consiglia di annotare la password scelta e conservarla in luogo sicuro.
Questa opzione di menu consente di attivare due passwords (Master e Operator) per mezzo delle quali si accede al
relativo menu.
GESTIONE PASSWORD
La password MASTER (Primo livello) consente di accedere al menu USER ADMIN e permette al gestore della password
stessa (Administrator) di bloccare o sbloccare determinate azioni all’ Operatore.
Il gestore della password di Primo livello (MASTER) può bloccare le operazioni abilitate all’Operatore entrando nei
relativi menu OPERATORE.
La password OPERATOR (Secondo livello) consente di sbloccare le operazioni precedentemente bloccate
dall’Amministratore accedendo al menu USER ADMIN - AUTHORIZATION.
BLOCCO TOTALE DELLA DOME
E’possibile inibire totalmente la minidome rendendola assente ai comandi dati attraverso l’uso della tastiera. Per fare ciò
è necessario entrare nei menu USER ADMIN – MASTER SETUP e OPERATOR SETUP, selezionare su entrambi
l’opzione OPERATION LOCK e settarla su entrambi ON.
Da questo momento in poi quando si tenterà di movimentare la minidome dopo un periodo di inattività (stabilito dalle
opzioni WAIT dei menu precedenti) apparirà a monitor la scritta:
LOCK OPERATION ON
CALL 92 FOR ADMIN LOGON
CALL 93 FOR GUEST LOGON
che suggerisce di sbloccare la dome con i comandi 92 + SHOT (1092/621) oppure SHOT + 92 + ENTER (1092/693) per
Amministratore o Master, o 93 + SHOT (1092/621) oppure SHOT + 93 + ENTER (1092/693) per l’Operatore e
l’inserimento delle relative Password.
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SYSTEM SETUP

1 Master Setup
2 Operator Setup
3 Authorization
4 Login Password
OFF
5 Clear Memory
6 Restore Def
7 Resolution
720P 25
8 Dome Reset
9 Soft Baud
OFF
10 Return

Opzione

Valore

Spiegazione

MASTER SETUP

Questa opzione consente di editare una password di primo
livello (massimo livello di autorizzazione). (Vedi sotto).

OPERATOR SETUP

Questa opzione consente di editare una password di secondo
livello. (Vedi sotto).

AUTHORIZATION

Questa opzione consente di definire quali operazioni possano
essere eseguite dall’operatore e quali gli siano negate. (Vedi
sotto).

LOGIN PASSWORD

ON/OFF

Questa opzione se attivata (ON), abilita le password al
momento di accensione della minidome.

CLEAR MEMORY

Questa opzione se attivata consente di cancellare la memoria
della minidome relativa alle immagini fisse (Preset) e
sequenze di immagini (VectorScan e Pattern) inserite
dall’utente.

RESTORE DEFAULT

Questa opzione se attivata consente di rendere nuovamente
attive tutte le opzioni impostate di fabbrica della minidome.

RESOLUTION

720P 25 / 720P 30 /
1080P 25 / 1080P 30

Questa opzione se selezionata consente di spegnere e subito
dopo far ripartire la minidome.

DOME RESTART

SOFT BAUD

Questa opzione consente di selezionare risoluzione e frame
rate dell’uscota video

OFF / 2400bps / 4800bps / Questa opzione consente di selezionare la Baud Rate nel caso
9600bps / 19200bps
dell’indirizzamento LOGICO

Consente di tornare alla schermata precedente

RETURN

Sottomenu MASTER SETUP relativo al menu SYSTEM SETUP

MASTER SETUP

1 Password Edit
2 Operation Lock
3 Wait

Opzione

Valore

OFF
15

Spiegazione
Questa opzione consente di editare una password di primo
livello che abilita o disabilita specifiche opzioni e funzioni
disponibili sulla minidome.

PASSWORD EDIT

OPERATION LOCK

ON/OFF

Questa opzione se attivata (ON), rende attiva la password.

WAIT

1/255

Questa opzione consente di stabilire il tempo di attesa prima
della richiesta di password per accedere alle operazioni.
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Sottomenu OPERATOR SETUP relativo al menu SYSTEM SETUP

GUEST SETUP

1
2
3
4

Opzione

Valore

Password Edit
Operation Lock
Wait
Return

OFF
15

Spiegazione
Questa opzione consente di editare una password di secondo
livello che abilita o disabilita specifiche opzioni e funzioni
disponibili sulla minidome.

PASSWORD EDIT

OPERATION LOCK

ON/OFF

Questa opzione se attivata (ON), rende attiva la password.

WAIT

1/255

Questa opzione consente di stabilire il tempo di attesa prima
della richiesta di password per accedere alle operazioni.

Sottomenu AUTHORIZATION relativo al menu SYSTEM SETUP
Dal menu di primo livello scegliendo <AUTHORIZATION> si accede al menu di secondo livello della speed dome.

AUTORIZATION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Program Preset
Call Preset
Camera Setup
Ser Pattern
Run Pattern
Set V-Scan
Run V-Scan
Dome Menu
Return

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON

Opzione

Valore

Spiegazione

PROGRAM PRESET

ON/OFF

Questa opzione se abilitata (ON), consente all’utente la
programmazione dei preset.

CALL PRESET

ON/OFF

Questa opzione se abilitata (ON), consente all’utente l’utilizzo
dei preset.

CAMERA SETUP

ON/OFF

Questa opzione se abilitata (ON), consente all’utente di variare
i parametri di funzionamento della minidome.

SET PATTERN

ON/OFF

Questa opzione se abilitata (ON), consente all’utente la
programmazione dei pattern.

RUN PATTERN

ON/OFF

Questa opzione se abilitata (ON), consente all’utente l’utilizzo
dei pattern.

SET V-SCAN

ON/OFF

Questa opzione se abilitata (ON), consente all’utente la
programmazione dei vectorscan.

RUN V-SCAN

ON/OFF

Questa opzione se abilitata (ON), consente all’utente l’utilizzo
dei vectorscan.

DOME MENU

ON/OFF

Questa opzione se abilitata (ON), consente all’utente l’utilizzo
dei menu della minidome.

RETURN
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Consente di tornare alla schermata precedente
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6

IMPOSTAZIONE DELLA SPEED DOME

Seguendo le indicazioni riportate nella tabella sottostante, è possibile impostare i parametri relativi al Protocollo, al Baud
Rate e all’indirizzo della Dome.

Indirizzo

Protocollo – Baud Rate

ON

1

Dip Switch

1st Dip

2nd Dip

Auto

OFF

OFF

DYNACOLOR

ON

OFF

Protocol

DS1092-226

2 3

4

Dip Switch
Baud rate

34

3rd Dip

4th Dip

2400

OFF

OFF

4800

ON

OFF

9600

OFF

ON

19200

ON

ON

ON
Assegnazione dell’indirizzo della speed dome
1

2 3

4

5

6

7 8

A ciascuna speed dome si può assegnare uno fra 255 indirizzi possibili agendo sugli 8 interruttori del dip-switch della
Serie 2. L’indirizzo assegnato può essere determinato dalla tabella seguente.

INDIRIZZO

DIP-SWITCH SERIE 2
2

3

4

5

6

7

8

0 (NON USARE)

OFF

1

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

1

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

2

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

3

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

4

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

5

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

6

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

7

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

8

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

9

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

10

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

11

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

12

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

13

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

14

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

15

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

16

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

17

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

18

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

19

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

20

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

21

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

22

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

23

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

24

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

25

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

26

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

27

ON

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

28

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

246

OFF

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

247

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

248

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

249

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

250

OFF

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

251

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

252

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

ON

253

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

ON

254

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

255

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

NOTA BENE
Impostare sempre il protocollo “AUTO”.
Nel caso di utilizzo i prodotti compatibili del catalogo Urmet Domus si consiglia la selezione del protocollo
PELCO D alla baud-rate di 2400 bps su di essi, per garantire il corretto funzionamento della Easy Dome 20X
con IR LED. In questo caso il protoccollo PELCO D sarà automaticamente riconosciuto
Con il protocollo “PELCO D” non utilizzare l’indirizzo “0”.
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6.1

COMANDI SPECIALI DA TASTIERE SCH. 1092/621, 1092/693

La telecamera Easy Dome 20X con IR LED può essere impostata e fatta funzionare mediante diversi comandi
richiamabili in maniera rapida da tastiera.
Per la loro esecuzione premere nella sequenza indicata i tasti riportati nella tabella seguente (tastiera 1092/621 / tastiera
1982/693).
Comando da tastiera

Funzione

XXX+PRESET/PRESET+XXX+ENTER

Memorizza la posizione preimpostata (Preset) xxx

XXX+SHOT/SHOT+XXX+ENTER

Richiama la posizione preimpostata (Preset) xxx

66+SHOT/SHOT+66+ENTER

Abilita la funzione “Controluce BLC”

66+PRESET/PRESET+66+ENTER

Disabilita la funzione “Controluce BLC”

67+PRESET/PRESET+67+ENTER

Abilita la funzione Color

68+SHOT/SHOT+68+ENTER

Abilita la funzione Day/Night

69+SHOT/SHOT+69+ENTER

OSD ON/OFF (va direttamente nel menu Camera Options)

71+SHOT/SHOT+71+ENTER

Abilita la messa a fuoco automatica

71+PRESET/PRESET+71+ENTER

Abilita la messa a fuoco manuale (Solo se nel Menu Control Options – Auto Focus
impostato OFF)

72+SHOT/SHOT+72+ENTER

Abilita la regolazione dell’IRIS automatica

72+PRESET/PRESET+72+ENTER

Abilita la regolazione dell’IRIS automatico

73+SHOT/SHOT+73+ENTER

Abilita il bilanciamento del bianco automatico WB MODE

73+PRESET/PRESET+73+ENTER

Abilita il bilanciamento del bianco manuale WB MODE

74+SHOT/SHOT+74+ENTER

Abilita il bilanciamento del bianco in modalità Interno WB MODE

74+PRESET/PRESET+74+ENTER

Abilita il bilanciamento del bianco in modalità Esterno WB MODE

75+PRESET/PRESET+75+ENTER

Abilita la funzione One Push del bilanciamento del bianco WB MODE

76+SHOT/SHOT+76+ENTER
94+SHOT/SHOT+94+ENTER

Avvia il Tour di Default dei PRESET (Composto dai primi 16 memorizzati)

79+SHOT/SHOT+79+ENTER

1080P/30fps

79+PRESET/PRESET+79+ENTER

720P/30fps

80+SHOT/SHOT+80+ENTER

1080P/25fps

80+PRESET/PRESET+80+ENTER

720P/25fps

84+SHOT/SHOT+84+ENTER

Avvia il PanScan memorizzato

87+PRESET/PRESET+87+ENTER

Memorizza la posizione di partenza del PanScan (Nota Bene: l’avvenuta
memorizzazione non viene segnalata a display)

88+PRESET/PRESET+88+ENTER

Memorizza la posizione di arrivo del PanScan(Nota Bene: l’avvenuta memorizzazione
non viene segnalata a display)

92+SHOT/SHOT+92+ENTER

Accesso “admin” – password “000000”

93+SHOT/SHOT+93+ENTER

Accesso “utente” – password “111111”

93+PRESET/PRESET+93+ENTER

Esegue il riavvio della dome (premere “93 Preset o Preset 93 enter” per tre volte
consecutive)

95+SHOT/SHOT+95+ENTER

Accesso al menu principale

CLOSE/IRIS-

Uscita dal menu principale

97+SHOT/SHOT+97+ENTER

Avvia il primo Pattern

98+SHOT/SHOT+98+ENTER

Avvia il secondo Pattern

100+SHOT/SHOT+100+ENTER

Avvia il primo VectorScan

100+PRESET/PRESET+100+ENTER

Avvia il secondo VectorScan

101+SHOT/SHOT+101+ENTER

Avvia il terzo VectorScan

101+PRESET/PRESET+101+ENTER

Avvia il quarto VectorScan

102+SHOT/SHOT+102+ENTER

Avvia il quinto VectorScan

102+PRESET/PRESET+102+ENTER

Avvia il sesto VectorScan

103+SHOT/SHOT+103+ENTER

IR LAMP AUTO
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103+PRESET/PRESET+103+ENTER

IR LAMP ON (Con zoom min accensione dei 2 IR posti sopra obbiettivo, con zoom
max accensione dei 6 led IR posti ai fianchi dell’obbiettivo)

104+SHOT/SHOT+104+ENTER

IR LAMP OFF

171+SHOT/SHOT+171+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°1

172+SHOT/SHOT+172+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°2

173+SHOT/SHOT+173+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°3

174+SHOT/SHOT+174+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°4

175+SHOT/SHOT+175+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°5

176+SHOT/SHOT+176+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°6

177+SHOT/SHOT+177+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°7

178+SHOT/SHOT+178+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°8

179+SHOT/SHOT+179+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°9

180+SHOT/SHOT+180+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°10

181+SHOT/SHOT+181+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°11

182+SHOT/SHOT+182+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°12

183+SHOT/SHOT+183+ENTER
184+SHOT/SHOT+184+ENTER
185+SHOT/SHOT+185+ENTER
186+SHOT/SHOT+186+ENTER

Simula attivazione ingresso di allarme n°13
Simula attivazione ingresso di allarme n°14
Simula attivazione ingresso di allarme n°15
Simula attivazione ingresso di allarme n°16

Nota Bene
Nella memorizzazione dei preset occorre tenere in considerazione che alcuni sono riservati e che non possono essere
nè memorizzati nè utilizzati per posizionare la telecamera.
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7

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sono qui riassunte le principali caratteristiche tecniche della telecamera Sch.1092/679.
Valore

Telecamera
Sensore telecamera

Sony CMOS IMX238 1/2.8”

Uscita video

AHD 75 Ohm

Risoluzione orizzontale

720p / 1080p

Sensibilità (lux)

0.2 Lux colori / 0.02Lux B/W, F1.6

Filtro IR Cut meccanico

SI
Valore

Ottica

20X, f=4.7mm – 84.6mm

Zoom ottico
Zoom digitale

NO
Valore

Caratteristiche generali
Illuminazione IR

LED Array

Controllo illuminazione IR

Manuale / Automatico

Massima portata illuminazione IR
Temperatura
di
funzionamento
riscaldatore e ventilatore)

100 metri
(con

-30 ÷ 55ºC

Temperatura di funzionamento (interna alla
custodia)

0 ÷ 50ºC
24Vac / 3A, 50/60Hz

Alimentazione
Consumo

15W

Alimentatore standard a corredo

SI
Valore

Funzioni
On screen menù

SI

Numero di Preset programmabili

128

Funzione Vector Scan (Sequenze di funzioni
e Preset attivabili)

7 Vector Scan

Funzione Pattern (percorsi memorizzabili)

6

Funzione Auto
orizzontale 360°)

Si

Scan

(movimentazione

Protocollo supportato

RS-485 ; PELCO D

Allarmi gestibili da menu

8

In-Out Allarmi remoti

8In/1Out

Azioni di allarme

Vector Scan-Pattern-Auto Scan -Preset

Compatibilità
con
scheda
allarmi
supplementare (Sch 1092/685 o 1092/709)
Funzioni ottenibili
supplementare
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scheda

SI

allarme

8 Preset di allarme
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Valore

Prestazioni meccaniche
Installazione

A muro, con staffa inclusa

Escursione / velocità su asse orizzontale

360° (continui) / 180°/s

Escursione / velocità su asse verticale

0° - 90° (Flip) / 100°/s

Velocità di spostamento orizzontale /°sec.

200°/s

Auto flip

Si

Grado di protezione

IP66
Valore

Controllo remoto
Interfaccia

RS485

Protocollo

Pelco-D

Data rate

2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (selezionabili tramite dip-switch)

NOTA BENE
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.
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DS1092-226
Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
http://www.urmet.com
e-mail: info@urmet.com

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef.
+39 011.24.00.000 (RIC.AUT.)
Fax
+39 011.24.00.300 - 323
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