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Leggere attentamente queste istruzioni prima di mettere in funzione il
sistema.
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Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato questo accessorio per il vostro sistema
di sorveglianza.

1 Monitor del sistema
2 Videoregistratore (VCR)
3 Monitor asservito
4 Scatole degli accessori (da 0 a 2 per cavo)
5 Scatola interfaccia
6 Telecamere del sistema
7 Telecamere fuori dal sistema (CVBS)
8 Adattatore di rete

In questo kit sono compresi i seguenti elementi:
1 Scatola interfaccia
1 Cavo del sistema (5m)
1 Manuale dell'utente

Colour Observation Monitor

CL 66610005_005a.AI

4

6 6 7

2

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system Colour Observation Monitor

4 4

4

4

4

4

5

8

31

RA

EN><RAFRA

EN><RAF

i
76



La scatola interfaccia può essere usata per aggiungere (o estrarre) segnali
normali standard audio e/o video, che vanno (o che provengono) al
sistema di sorveglianza a colori.
Significa che la scatola interfaccia può essere usata per collegare la
telecamera di una terza parte al sistema di sorveglianza a colori. Inoltre,
può essere usata per collegare ad esempio, un interfaccia del registratore
di cassa al sistema di sorveglianza a colori, oppure per collegare una
telecamera del sistema al sistema di una terza parte.
Altre configurazioni possibili vengono descritte nel capitolo
'Configurazioni possibili'.
La selezione fra l'ingresso del cavo del sistema con cordone elettrico
bipolare e l'ingresso CVBS/Audio avviene con l'ausilio di un
commutatore esterno.

Installazione

Osservazione: Quando la configurazione del sistema viene alterata, il monitor del

sistema deve controllare e memorizzare la configurazione delle telecamere e degli
accessori collegati agli ingressi. Ciò avviene automaticamente quando l'alimentazione

è accesa. Per spegnerla, usate l'interruttore di accensione; il solo uso del tasto di Power

Save non è sufficiente. Se è impossibile spegnere l'alimentazione, usate l'opzione di

autoinstallazione del menu di installazione del monitor del sistema.
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Montaggio della scatola

1 Allentate la vite che fissa il coperchio e togliete quest'ultimo.

2 Togliete la scheda del circuito1.

3 Fissate la piastra inferiore della scatola con due viti.

4 Posizionate la scheda del circuito.
5 IMPORTANTE: Regolate i parametri dei commutatori della scheda del

circuito per configurare la scatola secondo il vostro sistema. Si veda la
sezione 'Parametri'.

6 Fissate il coperchio con la vite apposita.
7 Effettuate adesso i collegamenti. Si veda la sezione 'Configurazioni

possibili' per i collegamenti corretti e l'impostazione del 'commutatore
di selezione dell ingresso' ed 'commutatori a scorrimento' interni.

CL 76610003_001.AI
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Cavo del sistema

Per i collegamenti fra il monitor, gli accessori e la telecamera viene fornito
un cavo del sistema. Per una qualità ottimale di immagine ed audio,
durante l'ampliamento del sistema (un massimo di 300 metri) si deve
sempre fare uso di un cavo a 4 fili con doppi cordoni elettrici. Il cavo e le
spine sono disponibili in negozi per hobby e articoli professionali. Si
faccia attenzione che i connettori siano fissati al cavo corrispondente alla
figura riportata qui di seguito.

Attenzione: Le spine usate per il sistema di sorveglianza hanno le stesse dimensioni

delle spine telefoniche standard. Non collegate mai il telefono al sistema di sorveglianza.

Alimentazione esterna

Se la lunghezza del cavo fra il monitor e la telecamera del sistema supera i
200m (600 ft) dopo l'aggiunta di un accessorio nella linea, si deve usare
un adattatore della potenza di rete (accessorio) per alimentare la
telecamera del sistema (si veda 'Accessori'). In questo modo la lunghezza
massima permessa del cavo arriva fino a 300m (900ft).
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L'adattatore della potenza di rete può essere collegato al sistema in due
modi;

• Alla presa di alimentazione esterna, sul retro della telecamera del sistema,
oppure

• alla presa di alimentazione esterna (4), all'interno della scatola interfaccia.

Osservazione: Ciò non vale per il VSS2903/19T.

Ubicazione dei commutatori e dei connettori

1 Uscita audio ausiliaria (Cinch)
2 Uscita video ausiliaria (BNC)
3 Uscita del cavo del sistema (uscita per collegare il monitor del sistema)
4 Presa d'alimentazione per l'adattatore della potenza di rete
5 Selettore di compensazione della lunghezza del cavo
6 Commutatori a scorrimento (ultimo in linea/alimentatore interno o

esterno)
7 Preselezione del volume
8 Ingresso audio ausiliario (Cinch)
9 Ingresso video ausiliario (BNC)
10 Commutatore di selezione dell'ingresso (telecamera ausiliaria/del

sistema)
11 Ingresso della telecamera del sistema (ingresso per la telecamera del

sistema)

1 4 6 7

2

3

11

9

8

10

CABLE LENGTH
COMPENSATION

24V     INT
LAST YES

EXT.
NO

INPUTOUTPUT

5

CL 76610003_002.AI

i
80



Parametri

Commutatore di selezione dell'ingresso (10)

Con questo interruttore si può selezionare quale ingresso audio/video
debba venire visualizzato sullo schermo del monitor del sistema.

Ci sono due possibilità:

• CAMERA
Viene selezionato l'ingresso della telecamera del sistema.
Quando una telecamera del sistema viene collegata, il monitor riproduce
l'immagine e l'audio della telecamera.

• AUX.
Viene selezionato l'ingresso ausiliare.
Quando la telecamera della terza parte viene collegata, il monitor del
sistema riproduce l'immagine e l'audio della telecamera della terza parte.
Osservazione: Non è possibile collegare un dispositivo sia all'ingresso ausiliare che a

quello della telecamera, quando il commutatore del selettore si trova nella posizione per

la telecamera.

Commutatori interni

Osservazione: Quest'opzione non è valida per il VSS2903/19T.

Per configurare il circuito in base al sistema vengono usati due commu-
tatori che si trovano sulla scheda del circuito, all'interno della scatola. I
due piccoli commutatori a scorrimento hanno le seguenti funzioni:

Commutatore Descrizione

24V INT EXT Alimentatore (24V) interno/esterno

LAST YES NO Ultimo in linea
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Alimentatore interno/esterno (6)

Mettete questo commutatore su;

• INT
Quando non si fa uso di un alimentatore esterno.

• EXT
Quando si fa uso di un alimentatore esterno.

Commutatore ultimo in linea (6)

Mettete questo commutatore su;

• YES
Quando la scatola interfaccia è l'ultima scatola di un accessorio nel cavo
del sistema.

• NO
Quando un'altra scatola di un accessorio è collegata all'ingresso per la
telecamera del sistema della scatola interfaccia.

Preselezione del volume (7)

Con la preselezione del volume, si può regolare il volume audio del
dispositivo (ad es., la telecamera di una terza parte) che è collegato
all'ingresso 'audio in'.

Selettore di compensazione della lunghezza del cavo (5)

Questo selettore adatta la scatola interfaccia alla lunghezza del cavo del
sistema che collega il monitor e la scatola interfaccia. In questo modo si
ottimizza la qualità dell'immagine. Impostate il selettore di
compensazione della lunghezza del cavo alla lunghezza corretta.
Tale lunghezza deve corrispondere alla lunghezza del cavo del sistema che
collega il monitor e la scatola interfaccia (0-300m/900ft max.).

Osservazione: Serve solo a compensare per l'ingresso aux.
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Configurazioni possibili

In questa sezione vengono descritte le configurazioni del sistema possibili
con la scatola interfaccia. La figura riportata qui di seguito contiene uno
schema a blocchi con i percorsi del segnale audio/video.

Sono possibili le seguenti configurazioni:

Osservazione: In alcune configurazioni, la telecamera non può essere sincronizzata

al monitor del sistema (non agganciata). Quando si usa un monitor 'quad' nel modo

'quad', il risultato sarà formato da immagini inutilizzabili.

1 Telecamera della terza parte, segnali video e audio (non
agganciato)
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2 Telecamera del sistema con audio esterno (agganciato)

Osservazione: L'audio proveniente dall'ingresso ausiliario viene sempre

aggiunto all'audio della telecamera.

3 Ingresso ed uscita VCR di una telecamera separata (agganciata)

Microphone
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4 Monitor della terza parte (scatola del giunto di ripartizione)

• con monitor di sorveglianza a colori collegato (agganciato)
• senza monitor di sorveglianza a colori collegato (non agganciato)

5 Interfaccia del registratore di cassa (agganciato; con circuito
elettrico audio ad anello esterno)
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6 Telecamera del sistema a lunga distanza (agganciata; lunghezza
massima del cavo 200m/600ft)

Osservazione: Quest'opzione non è valida per il VSS2903/19T.

Power supply
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Technical specifications

TV standard both PAL and NTSC
Power supply through the system cable (24 VDC)
Power consumption 70 mA
System connectors RJ11E modular ("telephone" connectors)
System cable 4-wire dual twisted-pair telephone cable
Inputs
Camera input RJ11E system input
Auxiliary inputs

• audio input Cinch (0.5 Vpp, 10 kOhm)
• video input BNC (1 Vpp, 75 Ohm)
• power input External supply socket, 24 VDC, 0.3 A

(optional)
Outputs
System monitor output RJ11E system output
Auxiliary outputs

• audio output Cinch (0.5 Vpp, 1 kOhm) from system
camera input

• video output BNC (1 Vpp, 75 Ohm) from system
camera input

Weight 170 gr.
Dimensions (hxwxd) 119 x 77 x 42 mm
Ambient conditions ammonia resistant
Ambient temperature

• operating -20...+55 °C
• storage -25...+70 °C

Ambient humidity 20...98 %RH

Specifications may change without notice.
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