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Sicurezza
Avvertenza: guardare verso il sole attraverso l'ottica 
potrebbe causare gravi danni alla vista.
Attenzione: puntare l'ottica direttamente verso il sole 
potrebbe causare incendi.

Ottica Varifocal DC iris
L'ottica è dotata di diaframma con controllo DC, di 
regolazione manuale della lunghezza focale e dalla messa 
a fuoco, e di una funzione di chiusura automatica del 
diaframma per proteggere i sensori dell'immagine da 
fonti luminose troppo forti quando il dispositivo è spento. 

Collegamento:
Il connettore a 4 piedini è precablato come segue:

Piedino 1:  Bobina di resistenza -
Piedino 2:  Bobina di resistenza +
Piedino 3:  Bobina di pilotaggio +
Piedino 4:  Bobina di pilotaggio -

Nota: Alcuni tipi di ottiche con numero F molto piccolo, 
ad esempio F1.0, vengono fornite con una serie di filtri di 
compensazione. Utilizzare i filtri in combinazione con le 
telecamere B/W. Montare il filtro di vetro sul retro 
dell'ottica e inserire il distanziatore tra la telecamera e 
l'ottica. 

Installazione
• Avvitare l'ottica alla telecamera fino in fondo; il telaio 

dell'ottica scorre nelle staffe di montaggio prima di 
bloccarsi.

• Una volta avvitata completamente l'ottica, ruotare il 
telaio in senso antiorario per adattarlo alla posizione di 
installazione migliore. Durante la rotazione il telaio 
dell'ottica scorre nella staffe di montaggio.

• Collegare il cavo dell'ottica alla relativa presa posta 
sulla telecamera.

• Se necessario, regolare i comandi dell'ottica sulla 
telecamera in base alle istruzioni fornite.

• Allentare le viti di blocco della messa a fuoco e dello 
zoom. 

• Per prima cosa, impostare l'anello dello zoom su 
grandangolare e ruotare l'anello della messa a fuoco 
fino a che l'immagine non risulti nitida. Se necessario, 
regolare nuovamente il back focus.

• Per ingrandire l'immagine, ruotare l'anello dello zoom 
su teleobiettivo e mettere nuovamente a fuoco 
l'immagine. 

• Una volta trovate le posizioni corrette per lo zoom e la 
messa a fuoco, stringere nuovamente le viti di blocco.

Pulizia dell'ottica
• Rimuovere la polvere dall'ottica soffiando sulla 

superficie o utilizzando una spazzola morbida. Non 
toccare la superficie dell'ottica.

• Per rimuovere impronte digitali o macchie d'olio dalla 
superficie dell'ottica, utilizzare salviette per la pulizia 
apposite o un panno di cotone pulito con un po' di 
liquido detergente. Quindi strofinare leggermente le 
macchie partendo dal centro della superficie dell'ottica. 
Pulire il corpo dell'ottica con un panno al silicone. Non 
utilizzare solventi organici come diluenti o benzene.
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