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Le istruzioni contenute nella presente “Guida all'installazione 

rapida” sono riferite al modulo decoder VIP X1600 XFMD.

Materiale in dotazione:

– Modulo decoder VIP X1600 XFMD

– Connettori plug-in

– 4 viti per l'installazione nella base VIP X1600 XF

– Guida all'installazione rapida

!

ATTENZIONE!

Leggere sempre attentamente le misure di sicurezza contenute 

nel relativo capitolo dei manuali utente per il modulo decoder 

VIP X1600 XFMD e per la base VIP X1600 XF (vedere il CD del 

prodotto fornito con la base VIP X1600 XF). I manuali utente 

forniscono informazioni dettagliate sull'installazione 

ed il funzionamento dell'unità.

Le istruzioni contenute nella presente “Guida all'installazione 

rapida” descrivono unicamente l'installazione base di un 

modulo decoder VIP X1600 XFMD e non sono in sostituzione 

del manuale utente completo.
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1 Disimballaggio del prodotto

– Controllare che sia presente tutto il materiale e che risulti 

intatto.

– In caso di danneggiamenti, fare controllare l'unità a Bosch 

Security Systems.
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2 Montaggio dei moduli

– Inserire il modulo nei binari del primo slot e farlo scorrere 

con cautela fino all'arresto. Se il primo slot è già occupato, 

è possibile inserire il modulo in uno degli slot non utilizzati.

– Per prima cosa, estrarre la piastra di protezione 

corrispondente rimuovendo le viti e piegando la piastra 

verso l'alto.

– Inserire le quattro viti fornite in dotazione ed avvitarle.

– Dopo aver rimosso un modulo, è necessario coprire lo slot 

non utilizzato con una piastra di protezione in modo da 

assicurare la ventilazione appropriata.
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3 Collegamento dei monitor

– Collegare i monitor alle prese da Video Out 1 

a Video Out 4.
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4 Collegamenti relé e di allarme

– Collegare i commutatori di allarme ai terminali lN e GND 

del connettore terminale a 8 pin.

– Collegare i relè ad entrambi i terminali REL del connettore 

a 8 pin.

– Collegare saldamente il connettore alla morsettiera.

!
ATTENZIONE!

Ai contatti dei relè è possibile applicare un carico massimo 

di 30 V e 2 A.
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5 Interfaccia seriale

– Collegare i conduttori di una connessione seriale 

ai rispettivi terminali del connettore a 8 pin.
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6 Collegamenti audio

– Per i collegamenti di linea, utilizzare la presa jack 

Audio In / Out.

Line In: Impedenza 9 kOhm tip., tensione 

di alimentazione max 5,5 Vp-p

Line Out: Impedenza 16 Ohm min., tensione 

di uscita max 3 Vp-p
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7 Configurazione dell'indirizzo IP

– Se non è già stato installato, procedere con l'installazione 

del programma Configuration Manager contenuto nel CD 

in dotazione con il prodotto. Il CD del prodotto viene 

fornito con la base VIP X1600 XF.

– Avviare Configuration Manager al termine 

dell'installazione. Vengono ricercati automaticamente 

i dispositivi compatibili presenti sulla rete.

– Quando viene visualizzato il modulo, fare clic sulla voce, 

quindi sulla scheda Rete nella finestra a destra.

– Inserire l'indirizzo IP desiderato (ad es. 192.168.0.116) 

nel campo Indirizzo IP unità e fare clic su Imposta 

in basso a destra. L'indirizzo IP diventa effettivo dopo 

il riavvio dell'unità.
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8 Verifica della configurazione

– Avviare il browser Web ed inserire l'indirizzo IP del modulo 

(ad es. http://192.168.0.116) per verificare che sia 

collegato correttamente alla rete.

– Per navigare utilizzare i collegamenti in alto nelle 

pagine Web.

i
Nota!

Impostare la scheda grafica del computer ad una profondità 

di colore a 16 o 32 bit. In caso contrario il computer non 

riuscirà a visualizzare le immagini video.
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