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1 Configurazione
La telecamera effettua normalmente riprese ottimali senza 
bisogno di ulteriori regolazioni. Nel sistema di menu, sono 
disponibili impostazioni avanzate di configurazione che 
consentono di ottenere prestazioni ottimali in condizioni 
particolari. 
Le modifiche vengono implementate immediatamente in modo 
da consentire il confronto tra le diverse impostazioni.

1.1 Menu

1.1.1 Menu di livello superiore
Sono disponibili due menu di livello superiore: il menu 
principale ed il menu di installazione. Tali menu presentano 
funzioni selezionabili direttamente o sottomenu per le 
impostazioni avanzate.
– Per accedere al menu principale, premere il tasto menu/

select (Menu/Selezione) (centrale) per meno di 1 secondo. 
Il menu principale viene visualizzato sul monitor. Tale 
menu consente di selezionare ed impostare le funzioni di 
ottimizzazione dell'immagine. Se non si è soddisfatti delle 
modifiche apportate, è sempre possibile ripristinare i 
valori predefiniti.

– Nel menu di installazione, è possibile specificare le 
impostazioni per l'installazione. Per accedere al menu di 
installazione, premere il tasto menu/select (Menu/
Selezione) (centrale) per più di 2 secondi.
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1.1.2 Navigazione nei menu
Cinque tasti consentono di spostarsi all'interno del sistema dei 
menu.

– Utilizzare i tasti up (su) o down (giù) per scorrere il menu 
verso l'alto o verso il basso.

– Premere i tasti left (sinistra) o right (destra) per spostarsi 
tra le opzioni o impostare i parametri.

– All'interno di un menu, premere due volte in rapida 
successione il tasto menu/select (Menu/Selezione) per 
ripristinare i valori predefiniti della voce selezionata.

– Per chiudere tutti i menu contemporaneamente, tenere 
premuto il tasto menu/select (Menu/Selezione) finché la 
schermata dei menu non viene chiusa o selezionare 
ripetutamente la voce Exit (Esci).

Alcuni menu si chiudono automaticamente dopo circa due 
minuti; altri devono essere chiusi manualmente.

Pulsante Up (Su)
Pulsante Menu/Select (Menu/Selezione) 
(centrale)

Pulsante Right (Destra)

Pulsante Down (Giù)
Pulsante Left (Sinistra)
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1.2 Modalità predefinite
Per rendere più semplice la configurazione, sono disponibili sei 
modalità predefinite con relative impostazioni. È possibile 
selezionare una di queste modalità predefinite nel sottomenu 
Install/Mode (Installa/Modalità). La definizione delle modalità è 
riportata di seguito:
1. 24-hour (24 ore)

Modalità di installazione predefinita che offre immagini 
stabili per un periodo di 24 ore. Queste impostazioni sono 
ottimizzate per un'installazione immediata.

2. Traffic (Traffico)
Consente di catturare oggetti veloci in movimento 
utilizzando l'otturatore predefinito in condizioni di 
illuminazione variabili.

3. Low light (Illuminazione bassa)
Fornisce un incremento ulteriore, ad esempio del controllo 
guadagno automatico e di SensUp, per ottenere immagini 
utilizzabili in condizioni di scarsa illuminazione.

4. Smart BLC
Impostazioni ottimizzate per la cattura dei dettagli in 
condizioni estreme di contrasto e luminosità.

5. Low noise (Disturbo basso)
Consente di impostare miglioramenti per ridurre i disturbi 
nelle immagini. Si tratta di una modalità utile per 
l'aggiornamento dei sistemi di memorizzazione IP e DVR, 
poiché la riduzione dei disturbi consente di limitare lo 
spazio di memorizzazione richiesto.

6. Vibrant (Vibrazione)
Questa modalità fornisce contrasto, nitidezza e 
saturazione avanzati.
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1.3 Day/Night switching (Commutazione Day/
Night)
La telecamera è dotata di un filtro IR motorizzato. In caso di 
illuminazione insufficiente o ad infrarossi, è possibile rimuovere 
il filtro IR meccanico tramite le impostazioni di configurazione 
del software.
Se si seleziona la modalità di commutazione Auto (Automatica), 
la telecamera attiva/disattiva il filtro automaticamente in base 
al livello di illuminazione rilevato. Il livello di commutazione è 
programmabile. In modalità di commutazione Auto 
(Automatica) la telecamera dà la priorità al movimento 
(produce immagini nitide senza sfocature dovute al movimento 
finché il livello di illuminazione lo consente) o al colore 
(produce immagini a colori finché il livello di illuminazione lo 
consente). La telecamera è in grado di riconoscere le scene con 
illuminazione ad infrarossi ed evitare il passaggio accidentale 
alla modalità colore. 
Sono disponibili quattro metodi differenti di controllo del filtro 
IR:
– tramite comunicazione Bilinx 
– automaticamente, in base al livello di illuminazione 

rilevato, oppure
– come parte di un profilo programmabile.

1.4 Comunicazione per il controllo della 
telecamera (Bilinx)
La telecamera è dotata di un ricetrasmettitore per 
comunicazioni coassiali (denominato anche Bilinx). In 
combinazione con il software VP-CFGSFT, è possibile 
modificare l'impostazione della telecamera da qualsiasi punto 
del cavo coassiale. È possibile accedere a tutti i menu in remoto 
ed avere il controllo totale della telecamera. Con questo tipo di 
comunicazioni è inoltre possibile disattivare i pulsanti sulla 
telecamera. Per evitare di perdere la comunicazione con una 
telecamera installata, la selezione Communication On/Off 
(Comunicazione attivata/disattivata) non è disponibile quando 
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si usa il telecomando. È possibile accedere a questa funzione 
solo tramite i tasti sulla telecamera. Tali tasti possono essere 
utilizzati anche per disattivare le comunicazioni Bilinx.

Tasti della telecamera disattivati
Quando il collegamento di comunicazione Bilinx è attivo, i tasti 
sulla telecamera sono disattivati. 
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1.5 Struttura del menu principale

1.5.1 Sottomenu Mode (Modalità)

Elemento Selezione Descrizione

Mode 
(Modalità)

Sottomenu Consente di configurare le modalità 
operative da 1 a 6

Exposure 
(Esposizione)

Sottomenu Exposure control (Controllo 
esposizione) 

Day/Night Sottomenu Commutazione Day/Night per il 
funzionamento a colori/
monocromatico

Enhance 
(Ottimizzazion
e)

Sottomenu Consente di migliorare immagini e 
prestazioni

Color (Colore) Sottomenu Consente di regolare il bilanciamento 
del bianco e la resa dei colori

VMD Sottomenu Rilevazione del movimento video

Image 
Adjustment 
(Regolazione 
dell'immagine)

Sottomenu Consente di impostare lo zoom o la 
stabilizzazione dell'immagine digitale

Elemento Selezione Descrizione

Mode 
(Modalità)

Da 1 a 6 Consente di selezionare la modalità 
operativa.

Mode ID (ID 
Modalità)

Alfanumerico Nome della modalità (massimo 11 
caratteri)
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1.5.2 Sottomenu Exposure (Esposizione)

Copy active 
mode (Copia 
mod. attiva)

Numeri di 
modalità 
disponibili

Consente di copiare le impostazioni 
della modalità corrente nel numero di 
modalità selezionato.

Mode 
Defaults

Sottomenu Consente di ripristinare le impostazioni 
predefinite sulla telecamera.

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu 
principale.

Elemento Selezione Descrizione

Elemento Selezione Descrizione

ALC level 
(Livello ALC)

Da -15 a +15 Consente di selezionare l'intervallo 
del livello del video. Si consiglia di 
impostare un valore positivo in 
condizioni di scarsa illuminazione ed 
un valore negativo in caso di 
luminosità elevata.
Alcune regolazioni ALC consentono 
di migliorare i contenuti delle scene 
quando è attiva l'opzione Smart BLC.

ALC speed 
(Velocità ALC)

Slow (Lenta), 
medium 
(media), fast 
(veloce)

Consente di regolare la velocità del 
circuito di controllo del livello del 
video. Per la maggior parte delle 
scene è necessario mantenere il 
valore predefinito.
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Shutter 
(Otturatore)

AES, FL, Fixed 
(Fisso)

AES (auto-shutter) (AES (otturatore 
automatico)): la regolazione della 
velocità ottimale dell'otturatore 
viene eseguita automaticamente.
FL: questa modalità consente di 
evitare interferenze causate da fonti 
luminose (solo per obiettivi DC iris).
FIXED (FISSO) - consente di 
utilizzare una velocità dello shutter 
definita dall'utente.

Default (AES) 
shutter 
(Shutter 
predefinito 
(AES)) 
o
Fixed shutter 
(Otturatore 
fisso)

1/50 (PAL) 
1/60 (NTSC),
1/100 (PAL) 
1/120 (NTSC),
1/250, 
1/500, 
1/1000, 
1/2000, 
1/4000, 
1/10K,
1/100K 

In modalità DEFAULTS (AES) 
(PREDEFINITA (AES)), la velocità 
impostata per l'otturatore viene 
mantenuta finché il livello modello di 
illuminazione della scena è 
sufficientemente alto.
In modalità Fixed (Fisso) è possibile 
selezionare la velocità 
dell'otturatore.

Actual shutter 
(Otturatore 
effettivo)

Consente di visualizzare il valore 
dell'otturatore utilizzato dalla 
telecamera per confrontare i livelli di 
illuminazione e la velocità ottimale 
dell'otturatore durante la 
configurazione.

Elemento Selezione Descrizione
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Gain control 
(Controllo 
guadagno)

On, Fixed 
(Fisso)

On: la telecamera imposta 
automaticamente il valore del 
guadagno minimo necessario per 
mantenere una buona qualità 
dell'immagine.
Fixed (Fisso): consente di impostare 
un valore del controllo guadagno 
automatico fisso.

Maximum AGC 
(AGC 
massimo)
o
Fixed AGC 
(AGC fisso)

Da 0 a 40 dB Consente di selezionare il valore 
massimo del guadagno durante l'uso 
della funzione AGC.
Consente di selezionare 
l'impostazione del guadagno per 
utilizzare un guadagno fisso (il valore 
0 indica assenza di guadagno).

Actual AGC 
(AGC 
effettivo)

Consente di visualizzare il valore 
Actual AGC (AGC effettivo) della 
telecamera per confrontare il livello 
di guadagno con i livelli di 
illuminazione e le prestazioni di 
ripresa.

Sens Up 
Dynamic 
(SensUp 
dinamico)

Off, 2x, 
3x, …, 10x

Consente di selezionare il fattore in 
base al quale verrà incrementata la 
sensibilità della telecamera.
Se la funzione è attiva, è possibile 
che compaiano disturbi o macchie 
sull'immagine. Si tratta del normale 
funzionamento della telecamera. 
Inoltre, gli oggetti in movimento 
potrebbero risultare sfocati.

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu 
principale.

Elemento Selezione Descrizione
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1.5.3 Sottomenu Day/Night

Elemento Selezione Descrizione

Day/Night Auto 
(Automatico), 
Color 
(Colore), 
Monochrome 
(Monocromat
ico)

Auto (Automatico): la telecamera attiva 
e disattiva il filtro blocca infrarossi in 
base al livello di illuminazione della 
scena.
Color (Colore): la telecamera produce 
sempre un segnale a colori 
indipendentemente dai livelli di 
illuminazione. 
Monochrome (Monocromatico): il filtro 
blocca infrarossi viene rimosso, 
fornendo una sensibilità IR completa. 

Switch level 
(Livello di 
commutazion
e)

Da -15 a +15 Consente di impostare il livello video in 
modalità automatica, in cui la 
telecamera passa al funzionamento in 
monocromia. 
Un valore basso (negativo) significa 
che la telecamera passa in 
monocromatico con un livello di 
illuminazione più basso. Un valore alto 
(positivo) significa che la telecamera 
passa in monocromatico con un livello 
di illuminazione più alto.

Switch delay 
(Ritardo di 
commutazion
e)

1, 2, 3, 5, 10, 
20, 30, 60, 
120, 240 s

Consente Impostare il periodo di 
valutazione in modalità Auto 
(Automatico) per transizioni giorno/
notte.
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Priority 
(Priorità)

Motion 
(Movimento), 
Color 
(Colore)

In modalità AUTO (Automatica):
Color (Colore): la telecamera produce 
immagini a colori finché il livello di 
illuminazione lo consente.
Motion (Movimento): la telecamera 
produce immagini nitide senza 
sfocature dovute al movimento finché il 
livello di illuminazione lo consente 
(passa al funzionamento in 
monocromia prima rispetto alla priorità 
Color (Colore)).

IR contrast 
(Contrasto 
IR)
(mono)

Enhanced 
(Extra), 
Normal 
(Normale)

Enhanced (Extra): la telecamera 
ottimizza il contrasto nelle applicazioni 
con elevati livelli di illuminazione IR. 
Selezionare questa modalità per 
sorgenti di luce ad infrarossi (da 730 a 
940 nm) e per scene con erba e foglie 
verdi.
Normal (Normale): la telecamera 
ottimizza il contrasto nelle applicazioni 
monocromatiche con illuminazione 
visibile.

IR 
illumination 
(Illuminazion
e IR)
(mono)

Da 0 a +15 Inserire la forza dell'illuminazione IR 
esterna per determinare il momento 
della transizione giorno/notte. 0 indica 
l'assenza di un illuminatore IR; +15 
indica un'illuminazione molto forte.

Elemento Selezione Descrizione
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Color burst 
(Burst 
colore) 
(mono)

On, Off Off: la visualizzazione a colori del 
segnale video è disattivata se la 
telecamera è in modalità 
monocromatica.
On: la visualizzazione a colori del 
segnale video rimane attiva anche in 
modalità monocromatica (opzione 
necessaria in alcuni codificatori IP e 
DVR).

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu 
principale.

Elemento Selezione Descrizione
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1.5.4 Sottomenu Enhance / Dynamic Engine (Ottimizza/
Motore dinamico)

Elemento Selezione Descrizione

Dynamic 
Engine 
(Motore 
dinamico)

OFF,
XF DYNAMIC,
HDR, 
Smart BLC

Off: consente di disattivare 
l'ottimizzazione automatica delle 
immagini (consigliata solo in fase di 
test).
XF DYNAMIC: viene attivata un'ulteriore 
elaborazione interna per migliorare la 
visibilità.
HDR: consente di aggiungere la doppia 
esposizione alle funzioni XF DYNAMIC. 
In condizioni di illuminazione estreme, 
i pixel di ogni esposizione vengono 
combinati per offrire un'immagine più 
dettagliata.
Smart BLC: la finestra BLC ed il fattore 
di ponderazione vengono definiti 
automaticamente. La telecamera 
regola in modo dinamico questi dati 
per modificare le condizioni di 
illuminazione.

Contrast 
Enhancement 
(Ottimizzazion
e del 
contrasto)

Low (Bassa), 
Medium 
(Media), 
High (Alta)

Consente di aumentare il contrasto in 
livelli di luminosità medi. 
Selezionare Low (Bassa) per scene con 
contrasto elevato. Selezionare High 
(Alta) per scene a basso contrasto (ad 
es. nebbia).
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Sharpness 
(Nitidezza)

Da -15 a +15 Consente di regolare la nitidezza 
dell'immagine. L'impostazione 
predefinita è 0.
Un valore basso (negativo) rende 
l'immagine meno definita. Aumentando 
la definizione è possibile visualizzare 
maggiori dettagli. 
Una maggiore nitidezza può migliorare 
la visualizzazione dei dettagli delle 
targhe, della fisionomia dei volti e dei 
bordi di alcune superfici.

3D-NR OFF, 
Low (Bassa),
Medium 
(Media),
High (Alta)

Consente di ridurre automaticamente i 
disturbi dell'immagine. 
Ciò potrebbe causare alcune sfocature 
provocate da oggetti che si muovono 
molto rapidamente di fronte alla 
telecamera. È possibile correggere tale 
difetto ampliando il campo visivo o 
riducendo il valore di selezione.

2D-NR OFF, 
Low (Bassa),
Medium 
(Media),
High (Alta)

Consente di ridurre automaticamente i 
disturbi dell'immagine. 
Una selezione alta può provocare 
sfocature. 
Una selezione più bassa migliora la 
nitidezza a costo di un maggiore 
disturbo

Elemento Selezione Descrizione
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Peak White 
Invert (Picco 
bianco invert.)

On, Off Utilizzare questa funzione per ridurre il 
bagliore nel monitor CRT/LCD. 
Ideale per applicazioni ANPR/LPR dove 
è necessario ridurre il bagliore dei fari. 
Effettuare test sul posto per accertarsi 
che l'applicazione ne tragga vantaggio 
e che non sia fonte di distrazione per 
gli operatori del sistema di sicurezza.

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu 
principale.

Elemento Selezione Descrizione
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1.5.5 Sottomenu Color (Colore)

Elemento Selezione Descrizione

White balance 
(Bilanciament
o del bianco)

ATW indoor 
(ATW per 
interno),
ATW Outdoor 
(ATW per 
esterno), 
ATW hold 
(Pausa ATW),
Manual 
(Manuale)

ATW: bilanciamento automatico del 
bianco che consente alla telecamera 
di eseguire regolazioni costanti del 
colore per una riproduzione ottimale. 
ATW hold (Pausa ATW): consente di 
sospendere la funzione ATW e di 
salvare le impostazioni dei colori. 
Manual (Manuale): consente di 
impostare manualmente il guadagno 
del rosso e del blu secondo le 
specifiche esigenze.

Velocità Delle funzioni 
di ricerca 
delle immagini 
rapide 
Medium 
(Media), 
Slow (Bassa)

Consente di regolare la velocità del 
circuito di controllo del 
bilanciamento del bianco. 

Red gain 
(Guadagno 
rosso)

Da -50 a +50 Manual and ATW hold (Manuale e 
Pausa ATW): consente di regolare il 
guadagno del rosso.

Blue gain 
(Guadagno 
blu) 

Da -50 a +50 Manual and ATW hold (Manuale e 
Pausa ATW): consente di regolare il 
guadagno del blu.
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1.5.6 Sottomenu VMD

Saturation 
(Saturazione)

Da -15 a +15 Consente di regolare la saturazione 
del colore Con il valore -15 si ottiene 
un'immagine monocromatica; con 0 
la saturazione predefinita; con +15 la 
massima saturazione.

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu 
principale.

Elemento Selezione Descrizione

Elemento Selezione Descrizione

VMD area 
(Area VMD)

Sottomenu Selezionare una delle 4 aree per 
accedere al menu di impostazione 
dell'area per definire l'area di 
rilevazione.

VMD mode 
(Modalità 
VMD)

Off, Silent 
(Silenzioso), 
OSD

Off: la funzione di rilevazione del 
movimento VMD (Video Motion 
Detection) è disattivata.
Silent (Silenzioso): il movimento video 
genera un allarme silenzioso.
OSD: il movimento video genera un 
allarme con messaggio di testo sullo 
schermo.

VMD 
sensitivity 
(Sensibilità 
VMD)

Da 0 a 127 Consente di impostare il livello 
desiderato di sensibilità per il 
movimento. Più è lunga la barra bianca, 
maggiore è il movimento richiesto per 
attivare l'allarme VMD. Se il livello di 
movimento supera la soglia impostata, 
si attiva l'allarme.



FLEXIDOME corner 9000 IR Configurazione | it 21

Bosch Security Systems Manuale d’uso rapido AM18-Q0616 | v1.0 | 2013.06

Selezione di un'area per il filtro VMD 
Per impostare un'area per il filtro VMD, accedere al menu Area 
selezionando l'opzione VMD Area (Area VMD) dal menu VMD. 
Quando si accede al menu Area, l'area corrente viene 
visualizzata con l'angolo superiore sinistro lampeggiante. È 
possibile spostare l'angolo lampeggiante con i tasti freccia Up 
(Su), Down (Giù), Left (Sinistra), Right (Destra). Premendo il 
tasto Select (Seleziona), il cursore lampeggiante si sposta 
sull'angolo opposto che può quindi essere modificato. Se si 
preme di nuovo Select (Seleziona), l'area viene bloccata ed il 
relativo menu viene chiuso.

OSD alarm 
text (Testo 
allarme OSD)

Alfanumerico Testo dell'allarme visualizzato sullo 
schermo (massimo 16 caratteri).

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu 
principale.

Elemento Selezione Descrizione
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1.5.7 Sottomenu Image Adjustment (Regolazione 
dell'immagine)

Elemento Selezione Descrizione

Digital Zoom 
(Zoom 
Digitale)

x1, x2, x4, x8, 
x16

Selezionare il fattore di zoom

DIS Off, On Selezionare On per stabilizzare 
l'immagine.

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu 
principale.
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1.6 Struttura del menu Install (Installa)

Elemento Selezione Descrizione

Language 
(Lingua)

Sottomenu Selezionare la lingua dell'OSD (On-
screen Display)

Lens Wizard 
(Configurazion
e guidata 
obiettivo)

Sottomenu Selezionarlo per ottimizzare il punto di 
messa a fuoco.

Synchroniza-
tion 
(Sincronizzazi
one)

Sottomenu Consente di impostare i parametri di 
sincronizzazione

Connections 
(Collegamenti)

Sottomenu Parametri di connessione

Test signals 
(Test segnali)

Sottomenu Modelli di test e testi

Camera ID (ID 
telecamera)

Sottomenu Selezionare per accedere al sottomenu 
ID

Privacy 
masking 
(Oscuramento 
zone)

Sottomenu Consente di impostare un'area di 
filtraggio

Flip 
(Rotazione)

Sottomenu Consente di selezionare il sottomenu 
Flip (Rotazione)

Default ALL 
(TUTTI 
predefiniti)

Sottomenu Consente di ripristinare le impostazioni 
predefinite per tutte le modalità
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1.6.1 Sottomenu Language (Lingua)

1.6.2 Sottomenu Lens Wizard (Configurazione guidata 
obiettivo)

Elemento Selezione Descrizione

Language 
(Lingua)

Inglese
Spagnolo
Francese
Tedesco
Portoghese
Russo
Cinese 
semplificato

Consente di visualizzare i menu 
sull'OSD nella lingua scelta.

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu Install 
(Installa).

Elemento Selezione Descrizione

Set focus now  Selezionare per aprire completamente 
l'iris. Seguire le istruzioni per la 
regolazione della messa a fuoco per gli 
obiettivi.
Dopo aver effettuato la messa a fuoco, 
l'oggetto rimane a fuoco in condizioni 
di illuminazione intensa o scarsa.

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu Install 
(Installa).
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1.6.3 Sottomenu Synchronization (Sincronizzazione)

1.6.4 Sottomenu Connections (Collegamenti)

Elemento Selezione Descrizione

Synchroniza-
tion 
(Sincronizzazi
one)

Internal 
(Interno)
Line lock 
(Blocco 
linea)

Internal (Interno): per un 
funzionamento della telecamera non 
sincronizzato. 
Line lock (Blocco linea): per bloccare 
l'alimentazione AC

Vertical phase 
(Fase 
verticale)

0, 1, … 359 Consente di regolare l'offset della fase 
verticale (in modalità LINE LOCK 
(BLOCCO LINEA) e con una frequenza 
di alimentazione valida rilevata).

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu Install 
(Installa).

Elemento Selezione Descrizione

Riscaldatore Off, Auto 
(Automatico
)

Selezionare Auto (Automatico) per 
attivare la funzione del riscaldatore con 
controllo termostatico. Il riscaldatore 
si attiva a circa 0 °C (+32 °F).

Bilinx Comms. 
(Comunic. 
Bilinx)

On, Off Se l'impostazione è Off, le 
comunicazioni Bilinx sono disattivate.

Cable 
compensation 
(Compensazio
ne cavo)

Off, Default 
(Predefinita
), RG59, 
RG6

La compensazione del cavo consente 
di evitare l'uso di amplificatori nelle 
connessioni coassiali a lunga distanza 
fino a 1000 m (3000 piedi). Per 
risultati ottimali, selezionare il tipo di 
cavo coassiale utilizzato oppure, se 
sconosciuto, lasciare l'impostazione 
predefinita.
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1.6.5 Sottomenu Test signal (Test segnali)

Compensation 
level (Liv. 
compens.)

0, 1, 2,. . 
.+15

Consente di impostare il livello di 
compensazione del cavo

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu Install 
(Installa).

Elemento Selezione Descrizione

Elemento Selezione Descrizione

Show camera 
ID (Mostra ID 
telecamera)

Off, On Selezionare On per attivare la 
sovrimpressione dell'ID della 
telecamera sul segnale del test video.

Test pattern 
(Modello Test)

Color bars 
(Barre di 
colore), 
Raster,
Impulse 
(Impulso),
Cross 
Impulse 
(Impulso 
trasversale),
Crosshatch 
(Tratteggio)

Selezionare il modello di test 
desiderato per facilitare l'installazione 
e la ricerca di guasti.

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu Install 
(Installa).
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1.6.6 Sottomenu Camera ID (ID telecamera)

Elemento Selezione Descrizione

Camera ID (ID 
telecamera)

Inserire un nome della telecamera 
composto da 17 caratteri. Utilizzare i 
tasti freccia Left/Right (Sinistra/
Destra) per spostarsi nella stringa ed i 
tasti up/down (Su/Giù) per selezionare 
il carattere. Utilizzare Select 
(Seleziona) per uscire.

Display ID pos. 
(Visual. pos. 
ID)

Off, Top left 
(In alto a 
sinistra), 
Top right (In 
alto a 
destra), 
Bottom left 
(In basso a 
sinistra), 
Bottom right 
(In basso a 
destra)

Selezionare la posizione dello schermo 
dell'ID della telecamera.

Camera ID 
border (Bordo 
ID telecamera)

On, Off Consente di visualizzare un bordo 
grigio dietro l'ID della telecamera per 
facilitare la lettura.

MAC address 
(Indirizzo 
MAC)

Consente di visualizzare l'indirizzo 
MAC (impostazione di fabbrica, non 
può essere modificata).

Ticker bars 
(Barre 
scorrev.)

On, Off La barra scorrevole si sposta 
continuamente per indicare che 
l'immagine è live e non bloccata o 
riprodotta.
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Mode ID pos. 
(Pos. ID 
modalità)

Off, Top left 
(In alto a 
sinistra), 
Top right (In 
alto a 
destra), 
Bottom left 
(In basso a 
sinistra), 
Bottom right 
(In basso a 
destra)

La modalità della telecamera viene 
visualizzata sullo schermo nella 
posizione selezionata.

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu Install 
(Installa).

Elemento Selezione Descrizione
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1.6.7 Sottomenu Privacy masking (Oscuramento zone)

Selezione di un'area per l'oscuramento zone 
Per impostare un'area per l'oscuramento zone, accedere al 
menu Area selezionando la relativa opzione dal menu Privacy 
masking (Oscuramento zone). Quando si accede al menu Area, 
l'area corrente viene visualizzata con l'angolo superiore sinistro 
lampeggiante. È possibile spostare l'angolo lampeggiante con i 
tasti freccia Up (Su), Down (Giù), Left (Sinistra), Right 
(Destra). Premendo il tasto Select (Seleziona), il cursore 
lampeggiante si sposta sull'angolo opposto che può quindi 
essere modificato. Se si preme di nuovo Select (Seleziona), 
l'area viene bloccata ed il relativo menu viene chiuso.

Elemento Selezione Descrizione

Mask (Filtro) Da 1 a 15 Consente di applicare il filtro a 15 aree 
differenti.

Pattern 
(Modello)

Black 
(Nero), Grey 
(Grigio), 
White 
(Bianco), 
Noise 
(Disturbo)

Consente di selezionare il modello per 
tutti i filtri.

Active (Attivo) On, Off Consente di attivare o disattivare 
ognuno dei filtri.

Mosaic 
(Mosaico)

On, Off Consente di attivare o disattivare il 
mosaico

Window 
(Finestra)

Sottomenu Selezionare per aprire una finestra in 
cui definire l'area di mascheramento.
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1.6.8 Sottomenu Flip (Rotazione)

1.6.9 Sottomenu Impostazioni predefinite

Elemento Selezione Descrizione

Flip 
(Rotazione)

Off
horizontal 
(orizzontale)
Vertical 
(Verticale)
Both 
(Entrambi)

Consente di selezionare la modalità di 
rotazione.

EXIT (ESCI) Consente di tornare al menu Install 
(Installa).

Elemento Selezione Descrizione

Restore All 
(Ripristina 
tutto)

No, Yes (Sì) Ripristina i valori predefiniti (di 
fabbrica) per tutte le impostazioni 
delle sei modalità. Selezionare YES 
(SÌ), quindi premere il pulsante Menu/
Select (Menu/Seleziona) per 
ripristinare tutti i valori. 
Al termine dell'operazione, viene 
visualizzato il messaggio RESTORED 
(RIPRISTINATI).
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