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1 Istruzioni importanti per la sicurezza
Leggere, seguire e conservare tutte le seguenti istruzioni per la 
sicurezza. Osservare tutte le avvertenze riportate sull'unità e 
nelle istruzioni operative prima dell'uso.
1. Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti 

liquidi o spray.
2. Non installare l'unità in prossimità di fonti di calore come 

radiatori, termoconvettori, fornelli o altri apparecchi 
(inclusi amplificatori) che producono calore.

3. Non ostruire le aperture di ventilazione.
4. Non utilizzare l'unità in prossimità di acqua né esporla a 

pioggia o umidità. Non versare mai liquidi di qualunque 
tipo sull'unità.

5. Scollegare l'unità durante temporali o quando rimane 
inutilizzata per lunghi periodi.

6. Regolare solo i comandi specificati nelle istruzioni 
operative.

7. Evitare il sovraccarico delle prese e delle prolunghe, onde 
evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.

8. Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che possa 
essere calpestato o schiacciato prestando particolare 
attenzione alla spina e al punto in cui fuoriesce 
dall'apparecchio.

9. Alimentare l'unità solo con l'alimentazione indicata nei dati 
di etichetta.

10. Non tentare di riparare l'unità danneggiata, a meno che 
non si disponga di qualifiche particolari. Richiedere 
sempre l'intervento di personale tecnico qualificato per 
eventuali riparazioni.

11. Utilizzare i componenti di ricambio specificati dal 
produttore.

12. Installare l'unità in conformità con le istruzioni del 
produttore e con le normative locali vigenti. Utilizzare 
esclusivamente componenti ausiliari/accessori specificati 
dal produttore. Eventuali modifiche dell'apparecchiatura 
potrebbero invalidare l'accordo sulla garanzia o 
sull'autorizzazione dell'utente.
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È possibile visualizzare e stampare la versione completa del 
presente Manuale di installazione mediante Adobe Acrobat 
Reader, entrambi disponibili nel CD-ROM allegato. Questa 
guida dell'utente è proprietà intellettuale di Bosch Security 
Systems ed è protetta da copyright. Contattare: 
www.BoschSecurity.com

PERICOLO! 
Alto rischio: questo simbolo indica una situazione di pericolo 
imminente, ad esempio "Tensione pericolosa" all'interno del 
prodotto.
La mancata osservanza di quanto indicato in questo simbolo 
può causare scosse elettriche, gravi lesioni fisiche o danni 
letali.

AVVERTIMENTO! 
Rischio medio: indica una situazione potenzialmente 
pericolosa.
La mancata osservanza di quanto indicato in questo simbolo 
potrebbe causare lesioni di lieve o media entità.

ATTENZIONE! 
Rischio basso: indica una situazione potenzialmente pericolosa.
La mancata osservanza di quanto indicato in questo simbolo 
potrebbe causare danni a cose o danneggiare l'unità.
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2 Disimballaggio
Disimballare e maneggiare l'apparecchiatura con cautela. Se un 
articolo ha subito danni durante il trasporto, segnalare 
immediatamente il problema al corriere.
Verificare che siano presenti tutti i componenti indicati 
nell'elenco fornito. Se uno dei componenti risultasse mancante, 
contattare il rappresentante di vendita o l'assistenza clienti di 
Bosch Security Systems. 
La scatola d'imballaggio originale è il contenitore più sicuro per 
il trasporto dell'unità e deve essere riutilizzata in caso di 
restituzione della stessa all'assistenza. Conservarla per 
eventuali usi successivi.

L'installazione deve essere eseguita da personale tecnico 
qualificato e in conformità con le norme elettriche americane 
(National Electrical Code) o con le normative locali vigenti.
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2.1 Elenco dei componenti
La seguente tabella riporta l'elenco dei componenti in 
dotazione

Quantità Componente
1 Staffa a parete: VEZ-A2-WW o VEZ-A2-WC (bianco o antracite)

1 Cappuccio per montaggio dome
1 Staffa a braccio
3 Viti M4
1 Viti n. 10
1 Manuale di installazione

Quantità Componente
1 Staffa per tubo: VEZ-A2-PW o VEZ-A2-PC (bianco o antracite)

1 Cappuccio per montaggio dome
2 Pali di estensione staffa per tubo da 20 cm (7,9") e 30 

cm (11,8")
3 Viti M4
1 Accoppiatore per estensione tubo
1 Flangia per soffitto
1 Viti n. 10
1 Manuale di installazione

Quantità Componente
1 Staffa per soffitto: VEZ-A2-IC 

1 Anello di chiusura bianco con 2 (due) viti anticaduta M3
1 Anello di chiusura nero con 2 (due) viti anticaduta M3
1 Gruppo per montaggio a incasso
1 Manuale di installazione
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3 Descrizione
AutoDome Easy II è parte integrante di qualsiasi sistema di 
sorveglianza/sicurezza in edifici di grandi dimensioni. 
Utilizzando più controller per tastiera e più telecamere dome, è 
possibile monitorare luoghi di qualsiasi estensione. Funzioni di 
controllo remoto di impianti con architettura estensibile e 
flessibile per una varietà di dispositivi di commutazione esterni, 
come ad esempio multiplexer e DVR.
L'installazione deve essere eseguita da personale tecnico 
qualificato e in conformità con le norme elettriche americane 
(National Electrical Code) o con le normative locali vigenti. 

NOTA! 
Per la conformità con i requisiti della normativa EMC, è 
richiesto un condotto con messa a terra.
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4 Installazione con montaggio su 
superficie

4.1 Descrizione
In questo capitolo sono descritte le procedure di installazione 
del sistema AutoDome su una superficie solida. È possibile 
installare AutoDome Easy II anche su parete 
(Sezione 5 Installazione con staffa a parete, Pagina 21), a incasso 
(Sezione 6 Installazione con montaggio a incasso, Pagina 32) e su 
un tubo (Sezione 7 Installazione con montaggio su tubo, 
Pagina 41). Per le istruzioni specifiche sul montaggio dell'unità, 
vedere il manuale in dotazione con l'apposito accessorio di 
montaggio.
Per un'installazione esterna è necessario disporre della scatola 
di giunzione per montaggio su superficie (VEZ-A2-JC o VEZ-A2-
JW), delle guarnizioni e guarnizioni O-ring fornite con la 
telecamera per esterni AutoDome Easy II per garantire una 
tenuta stagna all'interno dell'unità e per mantenere il grado di 
protezione ambientale IP. Per iniziare un'installazione esterna, 
fare riferimento alla Sezione 4.1.3 Preparazione del montaggio su 
superficie per un'installazione interna, Pagina 13.
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4.1.1 Strumenti aggiuntivi richiesti
– Cacciaviti a taglio appropriati
– Cacciavite a croce Phillips n. 2
– Strumento specifico per praticare fori nel muro a secco o 

nel pannello del soffitto (se applicabile)
– 4 x 4 pollici Scatola di giunzione con fori di montaggio da 

90 mm (installazione interna)
– Quattro (4) viti a testa orientabile M4 o n. 10 di una 

lunghezza appropriata per avvitare a una profondità 
sufficiente nella superficie (installazione esterna)

– Una (1) messa a terra
– Chiave Torx T-10
– Per un'installazione esterna, è necessaria la scatola di 

giunzione per montaggio su superficie VEZ-A2-JW o VEZ-
A2-JC

– Per un'installazione esterna, è necessaria la telecamera per 
esterno AutoDome Easy II

NOTA! 
I sensori immagine delle telecamere di moderna concezione 
sono estremamente sensibili e richiedono attenzioni particolari 
per mantenerne inalterate le prestazioni e la durata nel tempo. 
Per ottenere risultati ottimali con la telecamera, seguire le 
indicazioni.
– Non esporre alla luce diretta del sole o a fasci luminosi di 

forte intensità in condizioni operative e di riposo. 
– Evitare di inquadrare luci intense nel campo visivo della 

telecamera. Le sorgenti luminose di forte intensità causano 
l'effetto "alone", visibile in forma di linee bianche sopra e 
sotto le zone di massima luce. L'esposizione prolungata a 
luci intense può causare il deterioramento dei filtri colore 
del sensore. Questo problema si manifesta sotto forma di 
macchie colorate nell'immagine e costituisce un danno 
irreversibile.
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4.1.2 Preparazione del montaggio su superficie per 
un'installazione interna
Le seguenti istruzioni spiegano nei dettagli le procedure 
necessarie per preparare la superficie e per il montaggio su 
superficie.
1. Stabilire una postazione sicura per la dome da montare su 

superficie.

Immagine 4.1 Dimensioni del montaggio su superficie per interno

2. Installare una scatola di giunzione quadrata in metallo o 
una scatola ad incasso da 10 cm (4") (non in dotazione). 
Accertarsi che la scatola di giunzione e le viti di montaggio 
possano sopportare un carico massimo di 11,33 Kg (25 
libbre).

Immagine 4.2 Installazione della scatola di giunzione non fornita

 ø 153.0
  (6.02)

134.7
(5.3)

R50.6
(1.99)

90 mm
(3.54 in.)
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3. Fissare la piastra di montaggio alla scatola di giunzione con 
l'attrezzatura fornita dall'utente (vedere Figura 4.3).

Immagine 4.3 Installazione della piastra di montaggio

4. Passare alla Sezione 4.1.4 Installazione della telecamera 
sulla piastra di montaggio, Pagina 18, per continuare 
l'installazione.

4.1.3 Preparazione del montaggio su superficie per 
un'installazione interna
Le seguenti istruzioni spiegano nei dettagli le procedure 
necessarie per preparare la superficie e per installare la scatola 
di giunzione per montaggio su superficie in un'applicazione 
esterna.
1. Stabilire una postazione sicura per il montaggio su 

superficie e per la dome. Nell'illustrazione riportata di 
seguito viene visualizzata la posizione del montaggio su 
superficie (elemento 1, di seguito) e della dome (elemento 
2).

1 Fori della scatola di giunzione 
2 Foro del cavo (massimo 40 mm); forma semicircolare
3 Piastra di montaggio
4 Scatola di giunzione

0

40 .0 mm1.57 in.

9 .0 mm

3.54 in.
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Immagine 4.4 Montaggio su superficie per esterno con AutoDome 
Easy II

2. Utilizzare la scatola di giunzione per montaggio su 
superficie VEZ-A2-JC o VEZ-A2-JW come modello per 
contrassegnare la posizione delle quattro (4) viti a testa 
orientabile M4 o n. 10 (elemento 1, di seguito).

Immagine 4.5 Posizione delle viti a testa orientabile M4 o n. 10

3. Praticare i quattro (4) fori nella posizione di installazione. 
Utilizzare una lunghezza di avvitamento minima di 10 mm.

4. Preparare la superficie in modo che sia in grado di 
sopportare un carico massimo di 11,33 kg (25 libbre).

 ø 153.0
  (6.02)

175.0
(6.89)

R50.6
(1.99)
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5. Applicare le quattro (4) guarnizioni O-ring ad anello I.D. da 
3,97 mm per Ø1,78 mm (elemento 3, Figura 4.6) alle 
quattro (4) viti a testa orientabile M4 o n. 10 fornite 
dall'utente. Le guarnizioni O-ring vengono fornite con la 
telecamera per esterni AutoDome Easy II.

6. Verificare che la guarnizione sia collegata all'anello di 
tenuta. Se la guarnizione e l'anello di tenuta sono separati:
a. Individuare il lato piatto della guarnizione e il lato 

rientrato dell'anello di tenuta.
b. Avvitare il lato piatto della guarnizione (elemento 1, di 

seguito) nel lato rientrato dell'anello di tenuta 
(elemento 2). Nell'illustrazione riportata di seguito 
viene visualizzata la sezione trasversale della 
guarnizione nell'anello di tenuta.

7. Fissare l'anello di tenuta con la guarnizione (elemento 2, di 
seguito) alla scatola di giunzione per montaggio su 
superficie. Questi componenti vengono forniti con la 
telecamera per esterni AutoDome Easy II. Verificare che il 
lato dell'anello di tenuta con i fori per le viti a testa svasata 
sia in posizione frontale.

ATTENZIONE! 
Verificare che la guarnizione sia collegata all'anello di tenuta, 
come mostrato sopra, per garantire la tenuta stagna.
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Immagine 4.6 Posizionamento della guarnizione O-ring e 
dell'anello di tenuta per l'installazione esterna

8. Stabilire il lato della scatola di giunzione per montaggio su 
superficie in cui sistemare i cavi esterni e rimuovere la 
spina dall'estrattore.

9. Applicare un raccordo NPS da 15 mm (1,2") all'estrattore 
selezionato. Fissare un raccordo a tenuta stagna per 
mantenere il grado di protezione ambientale IP per l'unità.

10. Fissare la scatola di giunzione per montaggio su superficie 
tramite (4) viti a testa orientabile M4 o n. 10 fornite 
dall'utente (viti non in dotazione). Utilizzare una lunghezza 
di avvitamento minima di 10 mm. 
Nota: per un'installazione esterna, verificare che le quattro 
(4) guarnizioni O-ring ad anello I.D. da 3,97 mm  per Ø1,78 
mm siano applicate alle (4) viti a testa orientabile M4 o n. 
10 fornite dall'utente. Vedere il passaggio 5.

1Viti Phillips senza dado a testa piatta M3 – .5 x 6
(in dotazione con la telecamera per esterno AutoDome Easy II)

2Anello di tenuta con guarnizione 
(in dotazione con la telecamera per esterno AutoDome Easy II)

3Guarnizione O-ring ad anello I.D. da 3,97 mm per Ø1,78 mm
(in dotazione con la telecamera per esterno AutoDome Easy II)

4Viti a testa orientabile M4 o n. 10 fornite dall'utente
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Immagine 4.7 Fissaggio della staffa per montaggio su superficie al 
soffitto

11. Far passare i cavi esterni attraverso il condotto e nella 
scatola di giunzione per montaggio su superficie.

12. Fissare la piastra di montaggio alla scatola di giunzione per 
montaggio su superficie con le tre (3) viti Phillips senza 
dado a testa orientabile M4 – .7 x 8. 

Immagine 4.8 Installazione della piastra di montaggio

ATTENZIONE! 
È necessario far passare tutti i cavi per le applicazioni di 
installazione attraverso un condotto con messa a terra.

1 Fori della scatola di giunzione 
2 Foro del cavo (massimo 40 mm); forma semicircolare

40 .0 mm1.57 in.
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13. Passare alla Sezione 4.1.4 Installazione della telecamera 
sulla piastra di montaggio, Pagina 18, per continuare 
l'installazione.

4.1.4 Installazione della telecamera sulla piastra di 
montaggio
Per installare la telecamera sulla piastra di montaggio per una 
superficie o un controsoffitto, attenersi alla seguente procedura 
(alcuni passaggi contengono informazioni aggiuntive per le 
installazioni esterne):
1. Far passare i cavi sul lato della piastra di montaggio con il 

ritaglio semicircolare (Rif. n. 2 Figura 4.3). 
2. Collegare il cavo della messa a terra dall'unità alla scatola 

di giunzione. 
3. Collegare la messa a terra, fornita dall'utente, alla scatola 

di giunzione.
4. Collegare i connettori di accoppiamento con fili volanti al 

cablaggio fornito dall'utente.
5. Sbloccare la vite unica di bloccaggio sulla base dell'unità 

usando una chiave maschio esagonale fornita dall'utente. 

Immagine 4.9 Sblocco della vite di bloccaggio
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6. Inserire i connettori della telecamera corrispondenti nei 
connettori di accoppiamento sul soffitto.

Immagine 4.10 Collegamento dei cavi

7. Allineare i cavi sul lato della piastra di montaggio con il 
ritaglio semicircolare. 

8. Fissare la telecamera alla piastra di montaggio inserendo la 
linguetta verticale nella fessura incassata sulla dome della 
telecamera, a destra della vite di bloccaggio. 

Immagine 4.11 Fissaggio della vite di bloccaggio

9. Ruotare la telecamera di circa 15 gradi verso destra e 
bloccarla saldamente in posizione, come mostrato 
nell'illustrazione di seguito. Nota: non allentare i pulsanti di 
montaggio in ottone.

1 Vite di bloccaggio
2 Linguetta verticale
3 Piastra di montaggio
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Immagine 4.12 Fissaggio della dome alla piastra di montaggio

10. Installazione esterna: applicare la guarnizione O-ring ad 
anello I.D. da 2,89 mm per Ø1,78 mm (elemento 1, di 
seguito) alla vite di sicurezza.

11. Fissare la vite di bloccaggio mediante la chiave di 
bloccaggio Torx (T-10) fornita dall'utente.

1 Linguetta verticale

5
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5 Installazione con staffa a parete

5.1 Descrizione
In questo capitolo sono descritte le procedure di installazione 
del sistema AutoDome su una parete. È possibile installare 
AutoDome Easy II anche su una superficie 
(Sezione 4 Installazione con montaggio su superficie, Pagina 10), 
a incasso (Sezione 6 Installazione con montaggio a incasso, 
Pagina 32) e su un tubo (Sezione 7 Installazione con montaggio 
su tubo, Pagina 41). Per le istruzioni specifiche sul montaggio 
dell'unità, vedere il manuale in dotazione con l'apposito 
accessorio di montaggio.
Per un'installazione esterna è necessario disporre delle 
guarnizioni e delle guarnizioni O-ring fornite con una telecamera 
per esterno AutoDome Easy II, per garantire una tenuta stagna 
all'interno dell'unità e per mantenere il grado di protezione 
ambientale IP. Per iniziare un'installazione esterna, fare 
riferimento alla Sezione 5.1.3 Preparazione della staffa a parete 
per un'installazione esterna, Pagina 24.

NOTA! 
I sensori immagine delle telecamere di moderna concezione 
sono estremamente sensibili e richiedono attenzioni particolari 
per mantenerne inalterate le prestazioni e la durata nel tempo. 
Per ottenere risultati ottimali con la telecamera, seguire le 
indicazioni. 
– Non esporre alla luce diretta del sole o a fasci luminosi di 

forte intensità in condizioni operative e di riposo. 
– Evitare di inquadrare luci intense nel campo visivo della 

telecamera. Le sorgenti luminose di forte intensità causano 
l'effetto "alone", visibile in forma di linee bianche sopra e 
sotto le zone di massima luce. L'esposizione prolungata a 
luci intense può causare il deterioramento dei filtri colore 
del sensore. Questo problema si manifesta sotto forma di 
macchie colorate nell'immagine e costituisce un danno 
irreversibile.



22 it | Installazione con staffa a parete AutoDome Easy II

F.01U.164.478 | 2.0 | 2010.05 Manuale di installazione Bosch Security Systems, Inc.

5.1.1 Strumenti aggiuntivi richiesti 
– Cacciaviti a taglio appropriati 
– Cacciavite a croce Phillips n. 2
– Strumento specifico per praticare fori nel muro a secco o 

nel pannello del soffitto (se applicabile)
– Chiave Torx T-10
– Per un'installazione esterna, è necessaria la telecamera per 

esterno AutoDome Easy II

5.1.2 Preparazione della staffa a parete per 
un'installazione interna
Utilizzare le seguenti istruzioni per il montaggio su una parete 
interna. Per utilizzare la staffa a parete in un'applicazione 
esterna, fare riferimento alla Sezione 5.1.3 Preparazione della 
staffa a parete per un'installazione esterna, Pagina 24.
1. Stabilire una postazione sicura per la staffa a parete 

(fornita separatamente).

Immagine 5.1 Dimensioni installazione a parete

2. Fissare alla parete una singola scatola di giunzione ad 
incasso in metallo fornita dall'utente.

188.0
(7.4)

 301.0
(11.8)

 334.0
(13.1)

203.5
(8.01)

 280.0
(11.02)
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3. Fissare un condotto di metallo con messa a terra al 
morsetto della scatola di giunzione.

Immagine 5.2 Condotto in metallo

4. Far passare i cavi attraverso il condotto.
5. Far passare tutti i cavi dalla scatola di giunzione in metallo 

attraverso il braccio.
6. Fissare il cappuccio di montaggio al braccio.
7. Fissare il braccio alla scatola di giunzione ad incasso in 

metallo.

Immagine 5.3 Fissaggio alla scatola di giunzione ad incasso 
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8. Per il fissaggio, utilizzare le viti SEMS appropriate fornite 
dall'utente, dotate di rondelle di blocco integrate per 
passare attraverso la pittura e garantire la connessione 
elettrica a terra all'alloggiamento del braccio o al 
capocorda della messa a terra.

9. Passare alla Sezione 5.1.4 Installazione della telecamera 
sulla piastra di montaggio, Pagina 28, per continuare 
l'installazione.

5.1.3 Preparazione della staffa a parete per 
un'installazione esterna
Le seguenti istruzioni spiegano nei dettagli le procedure 
necessarie per preparare la superficie e per installare la staffa a 
parete in un'applicazione esterna.
1. Stabilire una postazione sicura per la staffa a parete 

(fornita separatamente).

NOTA! 
La scatola di giunzione in metallo e la superficie di montaggio 
devono poter sopportare un carico massimo di 11,33 Kg (25 
libbre).

NOTA! 
I dispositivi di fissaggio e la superficie di montaggio devono 
poter sopportare un carico massimo di 11,33 Kg (25 libbre).
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Immagine 5.4 Dimensioni installazione a parete

2. Utilizzare i quattro (4) fori sull'estremità della staffa a 
parete come modello per contrassegnare la posizione in 
cui praticare i fori per fissare la staffa.

3. Praticare i quattro (4) fori nella posizione di installazione, 
le viti non sono in dotazione. Utilizzare una lunghezza di 
avvitamento minima di 10 mm.

4. Trapanare un quinto foro (massimo 20 mm) al centro del 
modello di quattro fori usato per montare il braccio.

5. Verificare che la guarnizione sia collegata all'anello di 
tenuta. Se la guarnizione e l'anello di tenuta sono separati:
a. Individuare il lato piatto della guarnizione e il lato 

rientrato dell'anello di tenuta.
b. Avvitare il lato piatto della guarnizione (elemento 1, di 

seguito) nel lato rientrato dell'anello di tenuta 
(elemento 2). Nell'illustrazione riportata di seguito 

188.0
(7.4)

 301.0
(11.8)

 334.0
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203.5
(8.01)

 280.0
(11.02)
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viene visualizzata la sezione trasversale della 
guarnizione nell'anello di tenuta.

6. Fissare il cappuccio di montaggio al braccio. Utilizzando il 
kit di installazione per esterno AutoDome Easy II, applicare 
la guarnizione O-ring e l'anello di tenuta, illustrati nella 
figura seguente, nelle posizioni specificate di seguito:

Immagine 5.5 Posizionamento della guarnizione O-ring e 
dell'anello di tenuta per l'installazione esterna

ATTENZIONE! 
Verificare che la guarnizione sia collegata all'anello di tenuta, 
come mostrato sopra, per garantire la tenuta stagna.

1 Guarnizione O-ring ad anello I.D. da 21,82 mm per Ø3 mm
2 Anello di tenuta con guarnizione
3 Viti Phillips senza dado a testa piatta M3 – .5 x 6
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a. Applicare la guarnizione O-ring ad anello I.D. da 21,82 
mm per Ø3.00 mm (elemento 1, di seguito) alle 
filettature del braccio inferiore.

b. Fissare la guarnizione dell'anello di tenuta (elemento 
2, di seguito) al cappuccio della dome con le tre (3) 
viti Phillips senza dado a testa piatta M3 – .5 x 6. 
Verificare che il lato dell'anello di tenuta con i fori per 
le viti a testa svasata sia in posizione frontale.

c. Fissare il cappuccio della dome alla staffa a braccio.
7. Far passare i cavi attraverso il foro nella superficie, 

attraverso la guarnizione piatta della staffa a parete 
(elemento 1, Figura 5.6), quindi attraverso il braccio.

8. Posizionare la guarnizione piatta della staffa a parete 
(elemento 1, di seguito) tra la superficie e la staffa a 
parete; quindi fissare la staffa tramite quattro (4) 
dispositivi di fissaggio appropriati forniti dall'utente, come 
ad esempio bulloni Moly o con dado ad alette espandibili. 
La guarnizione piatta viene fornita con la telecamera per 
esterno AutoDome Easy II.

Immagine 5.6 Fissare il braccio alla parete con la guarnizione 
piatta

ATTENZIONE! 
È necessario far passare tutti i cavi per le applicazioni di 
installazione attraverso un condotto con messa a terra.
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9. Passare alla Sezione 5.1.4 Installazione della telecamera 
sulla piastra di montaggio, Pagina 28, per continuare 
l'installazione.

5.1.4 Installazione della telecamera sulla piastra di 
montaggio
Per installare la telecamera sulla piastra di montaggio, attenersi 
alla seguente procedura:
1. Fissare la piastra di montaggio (in dotazione con la dome) 

al cappuccio di montaggio della dome con le tre (3) viti in 
dotazione. 

Immagine 5.7 Fissaggio della piastra di montaggio al cappuccio 
della dome

2. Far passare i cavi sul lato della piastra di montaggio con il 
ritaglio semicircolare (Rif. n. 2 Figura 5.7). 

3. Collegare il cavo della messa a terra dall'unità al cappuccio 
di montaggio (vedere Figura 5.9). 

4. Collegare la messa a terra, fornita dall'utente, alla scatola 
di giunzione.

5. Collegare i connettori di accoppiamento con fili volanti al 
cablaggio fornito dall'utente .

1 Foro del cavo (massimo 40 mm); forma semicircolare
2 viti di montaggio per cappuccio della dome

40 .0 mm1.57 in.
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6. Sbloccare la vite unica di bloccaggio sulla base dell'unità 
usando una chiave maschio esagonale fornita dall'utente. 

Immagine 5.8 Sblocco della vite di bloccaggio

7. Inserire i connettori della telecamera corrispondenti nei 
connettori di accoppiamento sul soffitto.

Immagine 5.9 Collegamento dei cavi

8. Allineare i cavi sul lato della piastra di montaggio con il 
ritaglio semicircolare. 
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9. Fissare la telecamera alla piastra di montaggio inserendo la 
linguetta verticale nella fessura incassata sulla dome della 
telecamera, a destra della vite di bloccaggio. 

Immagine 5.10 Vite di bloccaggio

10. Ruotare la telecamera di circa 15 gradi verso destra e 
bloccarla saldamente in posizione, come mostrato 
nell'illustrazione di seguito. Nota: non allentare i pulsanti di 
montaggio in ottone.

Immagine 5.11 Fissaggio della dome alla piastra di montaggio
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11. Installazione esterna: applicare la guarnizione O-ring ad 
anello I.D. da 2,89 mm per Ø1,78 mm (elemento 1, di 
seguito) alla vite di sicurezza.

12. Fissare la vite di bloccaggio mediante la chiave di 
bloccaggio Torx (T-10) fornita dall'utente.

13. Reinserire il cavo in eccesso nel tubo di montaggio.
14. Accertarsi che sia stata effettuata la messa a terra per 

l'alloggiamento.
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6 Installazione con montaggio a 
incasso

6.1 Descrizione
In questo capitolo sono descritte le procedure di installazione 
del sistema AutoDome con montaggio a incasso. È possibile 
installare AutoDome Easy II anche su una superficie 
(Sezione 4 Installazione con montaggio su superficie, Pagina 10), 
una parete (Sezione 5 Installazione con staffa a parete, 
Pagina 21) e su un tubo (Sezione 7 Installazione con montaggio 
su tubo, Pagina 41). Per le istruzioni specifiche sul montaggio 
dell'unità, vedere il manuale in dotazione con l'apposito 
accessorio di montaggio.

NOTA! 
I sensori immagine delle telecamere di moderna concezione 
sono estremamente sensibili e richiedono attenzioni particolari 
per mantenerne inalterate le prestazioni e la durata nel tempo. 
Per ottenere risultati ottimali con la telecamera, seguire le 
indicazioni. 
– Non esporre alla luce diretta del sole o a fasci luminosi di 

forte intensità in condizioni operative e di riposo. 
– Evitare di inquadrare luci intense nel campo visivo della 

telecamera. Le sorgenti luminose di forte intensità causano 
l'effetto "alone", visibile in forma di linee bianche sopra e 
sotto le zone di massima luce. L'esposizione prolungata a 
luci intense può causare il deterioramento dei filtri colore 
del sensore. Questo problema si manifesta sotto forma di 
macchie colorate nell'immagine e costituisce un danno 
irreversibile.
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6.1.1 Strumenti aggiuntivi richiesti 
– Cacciaviti a taglio appropriati 
– Cacciavite a croce Phillips n. 2
– Strumento specifico per praticare fori nel muro a secco o 

nel pannello del soffitto (se applicabile)
– Scatola di giunzione da 4 x 4 pollici (opzionale)
– Chiave Torx T-10
– Kit di montaggio LTC 9349MK (opzionale)

6.1.2 Preparazione del soffitto per l'installazione
Per l'installazione con montaggio a incasso, attenersi alla 
seguente procedura:
1. Stabilire una postazione sicura per il gruppo montaggio a 

incasso (fornito separatamente).

Immagine 6.1 Dimensioni installazione a incasso

2. Tagliare o trapanare un foro di 177,8 mm (7") con una 
tolleranza di +/- 2,2 mm (1/8 di pollice).

3. Opzionale: se si installa AutoDome Easy II in un 
controsoffitto o su un'altra superficie che richiede un 
supporto aggiuntivo, si consiglia l'uso del kit di montaggio 
LTC 9349MK (fornito separatamente). Per le istruzioni 
relative all'installazione, vedere il libretto delle istruzioni 

 68.7
(2.7)

 194.0
(7.64)

 96.0
 (3.8)
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fornito con la staffa di montaggio.

4. Allineare i fori della piastra di montaggio (fornita con la 
dome) con la staffa di montaggio e fissare con le viti. 
Accertarsi che la forma semicircolare della piastra di 
montaggio e la forma semicircolare della staffa di 
montaggio siano allineate.

Immagine 6.2 Fissaggio della piastra di montaggio alla staffa di 
montaggio

5. Accertarsi che le piastre di fissaggio siano con gli angoli 
verso l'interno premendo verso l'alto e nelle due fessure. 
La staffa con la piastra deve essere nella posizione 
inferiore per i modelli AutoDome Easy II analogici. 

1 Staffa di montaggio
2 Piastra di montaggio
3 Piastra di fissaggio
4 Forma semicircolare
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Immagine 6.3 Regolazione dei morsetti di montaggio

6. Per i modelli AutoDome Easy II IP: regolare la piastra di 
fissaggio in modo che la staffa con la piastra si trovi nella 
posizione alta.  

a. Allentare le due viti (posizione 1) su ciascun lato della 
piastra di fissaggio. 

b. Spostare le viti nella posizione alta (posizione 2) e 
serrarle.

7. Inserire il gruppo per montaggio nel foro e nel soffitto. Far 
scorrere i morsetti verso l'esterno e verso il basso per 
serrare il muro a secco tra i morsetti e la flangia della staffa 
(41,7 mm (1,64") spessore massimo del soffitto e 12,7 mm 
(0,50") spessore minimo del soffitto).
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Immagine 6.4 Fissaggio del gruppo per montaggio a incasso al soffitto

8. Avvitare entrambi i morsetti al soffitto usando le viti in 
dotazione e un cacciavite a croce Phillips n. 2.

Immagine 6.5 Serraggio dei morsetti di montaggio

  

NOTA! 
Una torsione eccessiva sui morsetti può danneggiare gli stessi o 
il soffitto. Avvitare il morsetto solo fino a quando non viene a 
contatto con il soffitto e si avverte una certa resistenza. Se si 
utilizza un cacciavite elettrico, impostare il livello di potenza 
minimo.
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6.1.3 Installazione della telecamera sulla piastra di 
montaggio
Per installare la base su una superficie o un controsoffitto 
usando la piastra di montaggio in dotazione, attenersi alla 
seguente procedura:
1. Usare la chiave T-10 in dotazione per allentare (non 

rimuovere completamente) le tre (3) viti sulla cupola 
dome. Rimuovere l'anello di chiusura e metterlo da parte.

2. Riavvitare le viti. 
3. Far passare i cavi sul lato della piastra di montaggio con il 

ritaglio semicircolare (Rif. n. 4, Figura 1.2). 

4. Collegare il cavo della messa a terra dall'unità alla staffa di 
montaggio. 

5. Collegare la messa a terra, fornita dall'utente, alla scatola 
di giunzione.

6. Collegare i connettori di accoppiamento con fili volanti al 
cablaggio fornito dall'utente .

7. Rimuovere la vite unica di bloccaggio sulla base dell'unità 
usando una chiave maschio esagonale fornita dall'utente. 

Immagine 6.6 Sblocco della vite di bloccaggio

ATTENZIONE! 
È necessario far passare tutti i cavi per le applicazioni di 
installazione attraverso un condotto con messa a terra.
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8. Inserire i connettori della telecamera corrispondenti nei 
connettori di accoppiamento sul soffitto.

Immagine 6.7 Connettori corrispondenti

9. Allineare i cavi sul lato della piastra di montaggio con il 
ritaglio semicircolare. 

10. Fissare la telecamera alla piastra di montaggio inserendo la 
linguetta verticale nella fessura incassata sulla dome della 
telecamera, a destra della vite di bloccaggio. 

Immagine 6.8 Fissaggio della vite di bloccaggio

1 Vite di bloccaggio
2 Forma semicircolare
3 Piastra di montaggio
4 Linguetta verticale
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11. Ruotare la telecamera di circa 15 gradi verso destra e 
bloccarla saldamente in posizione, come mostrato 
nell'illustrazione di seguito. Nota: non allentare i pulsanti di 
montaggio in ottone.

Immagine 6.9 Fissaggio della dome alla piastra di montaggio

1 Staffa di montaggio a incasso
2 Piastra di montaggio
3 Punto di attacco della staffa di montaggio
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12.  Accertarsi che l'unità sia centrata. 

Immagine 6.10 Allineamento dell'anello di chiusura

13. Allineare l'anello di chiusura in modo che le viti siano 
allineate con i fori centrali dei distanziatori. 
Nota: i due (2) set di distanziatori sollevati su ogni lato 
dell'anello di chiusura si allineano con i morsetti di 
bloccaggio.

14. Usare la chiave T-10 in dotazione per fissare le due (2) viti 
di bloccaggio dell'anello di chiusura sulla staffa di 
montaggio. 

15. Far scattare l'anello di chiusura in posizione. Accertarsi che 
l'unità sia fissata in modo saldo provando a girarla 
delicatamente. Nota: l'unità non deve girare.

NOTA! 
La staffa di montaggio a incasso viene fornita con un punto di 
attacco aggiuntivo di sicurezza. Per evitare eventuali lesioni, 
collegare un cavo di protezione da un punto di ancoraggio 
sopra il soffitto a tale punto di attacco.

1 Morsetto
2 Distanziatori
3 Anello di chiusura
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7 Installazione con montaggio su tubo

7.1 Descrizione
In questo capitolo sono descritte le procedure di installazione 
del sistema AutoDome su tubo. È possibile installare AutoDome 
Easy II anche su una superficie (Sezione 4 Installazione con 
montaggio su superficie, Pagina 10), una parete 
(Sezione 5 Installazione con staffa a parete, Pagina 21) e a 
incasso (Sezione 6 Installazione con montaggio a incasso, 
Pagina 32). Per le istruzioni specifiche sul montaggio dell'unità, 
vedere il manuale in dotazione con l'apposito accessorio di 
montaggio.
Per un'installazione esterna è necessario disporre delle 
guarnizioni e delle guarnizioni O-ring fornite con una telecamera 
per esterno AutoDome Easy II, per garantire una tenuta stagna 
all'interno dell'unità e per mantenere il grado di protezione 
ambientale IP.

NOTA! 
I sensori immagine delle telecamere di moderna concezione 
sono estremamente sensibili e richiedono attenzioni particolari 
per mantenerne inalterate le prestazioni e la durata nel tempo. 
Per ottenere risultati ottimali con la telecamera, seguire le 
indicazioni. 
– Non esporre alla luce diretta del sole o a fasci luminosi di 

forte intensità in condizioni operative e di riposo. 
– Evitare di inquadrare luci intense nel campo visivo della 

telecamera. Le sorgenti luminose di forte intensità causano 
l'effetto "alone", visibile in forma di linee bianche sopra e 
sotto le zone di massima luce. L'esposizione prolungata a 
luci intense può causare il deterioramento dei filtri colore 
del sensore. Questo problema si manifesta sotto forma di 
macchie colorate nell'immagine e costituisce un danno 
irreversibile.
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7.1.1 Strumenti/materiali richiesti
– Cacciaviti a taglio appropriati 
– Cacciavite a croce Phillips n. 2
– Strumento specifico per praticare fori nel muro a secco o 

nel pannello del soffitto (se applicabile)
– Capocorda della messa a terra (solo per ambienti esterni)
– Chiave Torx T-10
– Per un'installazione esterna, è necessaria la telecamera 

AutoDome Easy II

7.1.2 Preparazione del soffitto per l'installazione
Le seguenti istruzioni spiegano nei dettagli le procedure 
necessarie per preparare la superficie e per l'installazione su 
tubo. Alcuni passaggi contengono informazioni aggiuntive per 
installazioni esterne.
1. Stabilire una postazione solida sicura per la staffa per tubo 

da soffitto (fornita separatamente).

Immagine 7.1 Dimensioni installazione su tubo
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2. Utilizzare i quattro (4) fori sulla flangia come modello per 
contrassegnare la posizione in cui praticare i fori per 
fissare la staffa.

Immagine 7.2 Fori sulla flangia per il contrassegno

3. Trapanare i quattro (4) fori nella posizione di installazione, 
le viti non sono in dotazione, utilizzare una lunghezza di 
avvitamento minima di 10 mm.

4. Trapanare un quinto foro (massimo 20 mm) al centro del 
modello di quattro fori usato per montare la flangia. Usare 
il quinto foro per inserire i cavi attraverso la staffa.

5. Fissare la flangia (in dotazione) al tubo.
Nota: scegliere la lunghezza del tubo di 200 mm, 300 mm o 
combinare i due (2) tubi con l'accoppiatore integrale per 
505 mm.

ATTENZIONE! 
È necessario far passare tutti i cavi per le applicazioni di 
installazione attraverso un condotto con messa a terra.
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Installazione esterna: applicare la guarnizione O-ring 
illustrata nella figura seguente (fornita con la telecamera 
per esterno AutoDome Easy II) nella posizione specificata 
di seguito:

Immagine 7.3 Posizione delle guarnizioni O-ring per 
un'installazione esterna

a. Applicare una guarnizione O-ring ad anello I.D. da 
21,82 mm per Ø3 mm (elemento 1, sopra) tra le 
filettature della flangia e quelle dell'accoppiatore 
superiore.

b. Applicare una guarnizione O-ring ad anello I.D. da 
29,74 mm per Ø3 mm (elemento 2, sopra) tra 
qualsiasi interfaccia tra un tubo ed un accoppiatore.

1 Guarnizione O-ring ad anello I.D. da 21,82 mm per Ø3 mm
2 Guarnizione O-ring ad anello I.D. da 29,74 mm per Ø3 mm
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6. Installazione esterna: verificare che la guarnizione sia 
collegata all'anello di tenuta. Se la guarnizione e l'anello di 
tenuta sono separati:
a. Individuare il lato piatto della guarnizione e il lato 

rientrato dell'anello di tenuta.
b. Avvitare il lato piatto della guarnizione (elemento 1, di 

seguito) nel lato rientrato dell'anello di tenuta 
(elemento 2). Nell'illustrazione riportata di seguito 
viene visualizzata la sezione trasversale della 
guarnizione nell'anello di tenuta.

7. Fissare il cappuccio della dome alla parte inferiore del 
tubo.
Installazione esterna: applicare la guarnizione O-ring e 
l'anello di tenuta, illustrati nella figura seguente (forniti con 
la telecamera per esterno AutoDome Easy II) nelle 
posizioni specificate di seguito:

ATTENZIONE! 
Verificare che la guarnizione sia collegata all'anello di tenuta, 
come mostrato sopra, per garantire la tenuta stagna.
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Immagine 7.4 Posizionamento della guarnizione O-ring e 
dell'anello di tenuta per l'installazione esterna

a. Applicare la guarnizione O-ring ad anello I.D. da 21,82 
mm per Ø3 mm (elemento 1, di seguito) alle 
filettature del tubo inferiore.

b. Fissare la guarnizione dell'anello di tenuta (elemento 
2, di seguito) al cappuccio della dome con le tre (3) 
viti Phillips senza dado a testa piatta M3 – .5 x 6. 
Verificare che il lato dell'anello di tenuta con i fori per 
le viti a testa svasata sia in posizione frontale.

8. Fissare la flangia usando quattro (4) dispositivi di fissaggio 
appropriati forniti dall'utente, ad esempio bulloni Moly o 
con dado ad alette espandibili.

1 Guarnizione O-ring ad anello I.D. da 21,82 mm per Ø3 mm
2 Cappuccio della dome
3 Anello di tenuta con guarnizione
4 Viti Phillips senza dado a testa piatta M3 – .5 x 6
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Installazione esterna: posizionare la guarnizione piatta 
(elemento 1, di seguito) tra la flangia e la superficie prima 
di fissarla.

9. Far passare i cavi dal tubo, partendo dall'estremità della 
flangia.

Immagine 7.5 Fissaggio della staffa per installazione su tubo 
pendente al soffitto

NOTA! 
I dispositivi di fissaggio e la superficie di montaggio devono 
poter sopportare un carico massimo di 11,33 Kg (25 libbre).

ATTENZIONE! 
Preferire una struttura di montaggio rigida per evitare eccessive 
vibrazioni della telecamera AutoDome Easy II. 



48 it | Installazione con montaggio su tubo AutoDome Easy II

F.01U.164.478 | 2.0 | 2010.05 Manuale di installazione Bosch Security Systems, Inc.

10. Collegare il capocorda della messa a terra, fornito 
dall'utente. 

11. Allineare i fori della piastra di montaggio (fornita con la 
dome) con il cappuccio di montaggio della dome e fissare 
con le tre (3) viti in dotazione (Figura 1.7). 

Immagine 7.6 Fissaggio della piastra di montaggio al cappuccio 
della dome

1 Forma semicircolare
2 Capocorda della messa a terra
3 Cappuccio della dome
4 Piastra di montaggio
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7.1.3 Installazione della telecamera sulla piastra di 
montaggio
Per installare la telecamera sulla staffa per soffitto usando la 
piastra di montaggio in dotazione, attenersi alla seguente 
procedura:
1. Far passare i cavi sul lato della piastra di montaggio con il 

ritaglio semicircolare (Rif. n. 1, Figura 1.7). 
2. Collegare il cavo della messa a terra dall'unità al cappuccio 

di montaggio.
3. Collegare la messa a terra, fornita dall'utente, alla scatola 

di giunzione.
4. Collegare i connettori di accoppiamento con fili volanti al 

cablaggio fornito dall'utente.
5. Sbloccare la vite unica di bloccaggio sulla base dell'unità 

usando una chiave maschio esagonale fornita dall'utente. 

Immagine 7.7 Sblocco della vite di bloccaggio

6. Inserire i connettori della telecamera corrispondenti nei 
connettori di accoppiamento sul soffitto.

7. Allineare i cavi sul lato della piastra di montaggio con il 
ritaglio semicircolare. 
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8. Fissare la telecamera alla piastra di montaggio inserendo la 
linguetta verticale nella fessura incassata sulla dome della 
telecamera, a destra della vite di bloccaggio. 

Immagine 7.8 Posizione della vite di bloccaggio

9. Ruotare la telecamera di circa 15 gradi verso destra e 
bloccarla saldamente in posizione, come mostrato 
nell'illustrazione di seguito. Nota: non allentare i pulsanti di 
montaggio in ottone.

Immagine 7.9 Fissaggio della dome alla piastra di montaggio
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10. Installazione esterna: applicare la guarnizione O-ring ad 
anello I.D. da 2,89 mm per Ø1,78 mm (elemento 1, di 
seguito) alla vite di sicurezza.

11. Fissare la vite di bloccaggio mediante la chiave di 
bloccaggio Torx (T-10) fornita dall'utente.

12. Reinserire il cavo in eccesso nel tubo di montaggio.
13. Accertarsi che sia stata effettuata la messa a terra per 

l'alloggiamento.
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