
Telecamera a cupola ACUIX™ ES PTZ – Guida rapida all’installazione

SW2: Velocità baud e parità

SW4: Indirizzo cupola

OFF (predefinito) Non terminato

ON Terminato in 120 Ohm

Terminazione RS485 interruttore SW5

SW5: Terminazione RS485

Impostazioni tipiche interruttori SW2 e SW3 (protocollo, baud e parità)

Primo piano DIP switch

Interruttori scheda principale scanner SW2 - SW5

SW5 si trova sul lato 
opposto dei DIP switch.

SW2 - Baud/parità

SW3 - Protocollo
SW4 - Indirizzo

SW5 
sull’altro 
lato

Istruzioni preliminari per l’installazione e avvertenze
Tutti i tipi di installazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato, in conformità alle normative meccaniche ed elettriche locali e nazionali.

Verificare che la superficie di montaggio e i componenti di installazione siano in grado di sostenere il peso combinato della telecamera, della custodia, della calotta 
inferiore e della struttura di montaggio (staffe). Per qualunque montaggio del prodotto a parete o soffitto è necessario attenersi alle istruzioni del produttore 
per la struttura di montaggio da impiegare e adottare la migliore procedura di installazione per la struttura e il materiale cui la struttura di montaggio è collegata.

Per prevenire eventuali danni alla scheda principale, seguire le precauzioni standard per la protezione dei dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche.

La preparazione dei cavi deve essere completata prima di procedere all’installazione. Ciascuna dome PTZ richiede 24V CA a 1A o 12V CC a 1,5A. L’alimentatore 
deve essere installato il più possibile vicino alla dome PTZ per obiettivi di manutenzione e isolamento elettrico. 

Come usare questa guida
1. Seguire le istruzioni riportate a pagina 2 o 3 per il tipo di installazione specifico (pendente interno, montaggio non incassato o incassato).
2. Consultare le pagine 1 e 4 per informazioni su interruttori, alimentazione e cablaggio, uguali per tutte le installazioni.
3. I passaggi numerati presentano riferimenti incrociati alle appendici A - F.

Queste istruzioni rappresentano solo una guida di base. Consultare la ACUIX ES Installation and Configuration Guide (Guida per l’installazione e 
configurazione di ACUIX ES) per informazioni di sicurezza e installazione dettagliate non riportate in questa guida e per la configurazione delle 
cupole. Non tutti i modelli/opzioni sono illustrati e l’ordine dei passaggi può variare.
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* Impostazioni predefinite NTSC: Protocollo modalità MAXPRO, 9600 baud, parità pari.
** Impostazioni predefinite PAL: Protocollo VCL 485, 9600 baud, nessuna parità.

1

ON 
SW5 Terminazione RS485

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON

OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON

OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF ON

OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON

OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON

Pelco P 4800 baud, nessuna parità 
(predefinito per controllo tipo P)

ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF ON

Pelco D 2400 baud, nessuna parità 
(predefinito per controllo tipo D)

38.400 baud, nessuna parità

9600 baud, parità pari*

9600 baud, nessuna parità**

9600 baud, nessuna parità

IntelliBus™

MAXPRO-mode*

VCL - RS485**

VCL UTC

9600 baud, parità pariDiamond

OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF ON

Protocollo
Descrizione 
baud e parità

SW2 - Impostazioni di baud e parità                     SW3 - Impostazione protocollo

Per la maggior parte 
delle installazioni, 
lasciare SW3-8 su ON; 
gli utenti potranno 
altrimenti apportare 
modifiche dal menu 
OSD.

Le impostazioni NTSC o 
PAL si basano sul modello 
di telecamera.

Valore binario/
Indirizzo cupola SW4/1 SW4/2 SW4/3 SW4/4 SW4/5 SW4/6 SW4/7 SW4/8

1 (predefinito)
ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

2
OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

3
ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

4
OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

5
ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

Per una tabella più dettagliata, consultare la ACUIX ES Installation and Configuration Guide 
(Guida di installazione e configurazione ACUIX ES).

SW2/1 SW2/2 SW2/3 SW2/4

600 OFF OFF OFF OFF

1200 ON OFF OFF OFF

2400 OFF ON OFF OFF

4800 ON ON OFF OFF

9600
(predefinito)

Velocità 
baud

OFF OFF ON OFF

19.200 ON OFF ON OFF

38.400 ON ON OFF

57.600 ON ON ON OFF

OFF

115.200        OFF OFF OFF ON

Parità  SW2/5 SW2/6

Nessuna (PAL predefinito)
OFF OFF

Pari (NTSC predefinito) ON OFF

Dispari OFF ON



Consultare l’appendice

Tutti i prodotti ACUIX ES per montaggio pendente/non incassato vengono forniti con 
cilindro e calotta superiore. Utilizzare il componente corretto per il tipo di installazione.

Installazione della cupola pendente interna o non incassata

Cilindro

Foro di accesso 
cablaggio

Montaggio non incassatoB

Struttura di 
montaggio a 
soffitto (HDCM1)

Adattatore angolare 
(HDXCMA1)

Adattatore per 
montaggio a palo 
(HDXPMA1)

Calotta inferiore

Coperchio

Calotta 
superiore

Struttura di 
montaggio a parete 
(HDVWM1)

Strutture di montaggio e adattatori per pendenti

Pendente interno

C

Calotta superiore

Cilindro

Scanner*

Coperchio

Calotta inferiore

* Mostrato montaggio non 
incassato con cilindro

Componenti 
per montaggio 
pendente e 
non incassato

2

Interruttore video, connettori 
e connettore BNC

Pendente installato 
con una struttura di 
montaggio a parete

B

C

A

F

B

C

F

4

3

5

6

Pendente interno (con calotta superiore)
Praticare i fori per la struttura di montaggio nel soffitto o nella parete. Prima di 
fissare la struttura di montaggio sulla superficie, far passare il cablaggio di 
campo attraverso la struttura stessa. Assicurarsi che i cavi si estendano per 
almeno 305 mm (12 pollici) oltre la fine del tubo filettato della struttura di 
montaggio a soffitto o a parete.

Far passare il cablaggio dalla struttura di montaggio attraverso la calotta 
superiore. Tagliare la lunghezza del cavo a 152 mm (6 pollici). Avvitare la 
calotta superiore nel tubo filettato della parete o del soffitto. Per il montaggio 
a parete, utilizzare il tubo fornito in dotazione.

Montaggio non incassato (con cilindro)
Far passare i fili attraverso il foro di accesso del cablaggio del cilindro, quindi 
montare il cilindro sul soffitto. 

Tirare il cablaggio di campo attraverso il cilindro. Tagliare la lunghezza del 
cavo a 152 mm (6 pollici).

Entrambe le installazioni (pendente e non incassata)

Impostare gli interruttori sulla scheda principale dello scanner (SW2, SW3, 
SW4 e SW5) e sulla parte esterna dello scanner (SW1). Collegare il cordone 
dalla calotta superiore o dal cilindro fino allo scanner.

Rimuovere i connettori dallo scanner, avvitare il cablaggio (alimentazione, dati 
RS485, contatti) nei fori, quindi riapplicare i connettori. Se necessario, collegare il 
BNC (per coassiale).

Fissare lo scanner alla calotta superiore o al cilindro utilizzando viti a ferro con 
intaglio a croce 8-32 0,375.

Allineare i 3 ganci presenti sul coperchio ai 3 fori presenti sulla parte interna 
della calotta superiore o del cilindro. Ruotare il coperchio fino a fissarlo 
all’interno della calotta superiore o del cilindro. 

Allineare i 2 fori della calotta inferiore ai 2 fori per vite sui lati dello scanner. 
Fissare la calotta inferiore allo scanner.
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2

1
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7C



Montaggio incassato della cupola in un soffitto o controsoffitto

Consultare l’appendice

Calotta inferiore

Anello

Scanner e alloggiamento

Calotta inferiore

Contenitore cavi

Montaggio 
incassato

Viti e alette

Anello

D
Foro di accesso 
cablaggio e morsetto

Contenitore cavi

Componenti

Interruttore video, connettori 
e connettore BNC

Staffa del cavo 
di sicurezza

Aletta

Staffa del cavo di 
sicurezza e alette

Vite

Sfalsare le alette

E

3

Soffitto
Utilizzando la mascherina di montaggio, praticare un foro di diametro 194 mm 
(7 5/8”) nel soffitto. 

Se il soffitto è in muro a secco o intonaco, sigillare il perimetro del foro con 
nastro o una canalina in plastica per impedire la contaminazione dello scanner 
con detriti.

Controsoffitto
Rimuovere il pannello del soffitto e posizionare la piastrella sulla piastra del 
controsoffitto (numero parte 517082-7130). Ritagliare la piastrella del soffitto e 
premerla nella piastra.

Utilizzando la mascherina di montaggio, praticare un foro di diametro 194 mm 
(7 5/8”) nel soffitto allineato al foro al centro della piastra.

Entrambe le installazioni (soffitto o controsoffitto)

Se necessario, collegare un cavo di sicurezza da una struttura portante 
dell’edificio alla staffa del cavo di sicurezza. Utilizzare un cavo aereo rivestito 
in plastica da 2,4 mm (3/32”) con manicotto di collegamento.

Sganciare/rimuovere il contenitore dei cavi, quindi impostare gli interruttori 
sulla scheda principale dello scanner (SW2, SW3, SW4 e SW5) e sulla parte 
esterna della custodia dello scanner (SW1).

Rimuovere i connettori dall’alloggiamento dello scanner, avvitare il cablaggio 
(alimentazione, dati RS485, contatti) nei fori, quindi riapplicare i connettori. 
Se necessario, collegare il BNC (per coassiale).

Far passare tutto il cablaggio dai connettori attraverso il foro del contenitore 
dei cavi. Assicurarsi che il cablaggio si estenda per almeno 0,3 m (1 piede) 
oltre la fine del foro, quindi tagliare il cavo a 152 mm (6 pollici). Serrare il 
morsetto per tenere i fili in posizione. 

Collegare il contenitore dei cavi sulla parte superiore della custodia. Inserire il 
contenitore dei cavi e l’alloggiamento attraverso il foro nel soffitto. 

Posizionare le alette. Verificare che lo spazio tra le alette e la flangia della 
custodia sia superiore allo spessore del soffitto e che le alette siano sfalsate a 
varie altezze. Posizionare in piano, quindi girare in senso orario per ruotare le 
alette all’esterno e serrarle contro il soffitto. 

Inserire l’anello nell’alloggiamento e ruotarlo per fissarlo. Fissare la calotta 
inferiore all’alloggiamento con le viti.
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Cablaggio video, dati, alimentazione, contatti e UTP
Tipo          Cavo consigliato         Distanza massima

Video
Cavo coassiale - RG59/U

Connettore - BNC aggraffato per RG59/U
305 m (1000 piedi)

Dati
Cavo RS485 schermato a doppino intrecciato, 

può anche essere Cat 5 o superiore

Cavo a doppino intrecciato 
non schermato da 20

1219 m (4000 piedi)

3048 m (10.000 piedi)

Consultare la tabella dei 
diametri per ciascuna unitàAlimentazione         Doppio conduttore 18 AWG

Contatto

Cavo video a doppino 
intrecciato non 

schermato (UTP)

CAT5 o superiore; 1 doppino intrecciato 
per i dati, 1 doppino intrecciato per video 230 m (750 piedi)

PIN Descrizione

1 Ingresso 24V CA A oppure 12V CC (+) o (-)

2 Messa a terra ESD (scariche elettrostatiche)

3 Ingresso 24V CA B oppure 12V CC (+) o (-)

4 Segnale di comunicazione dati RS485 (-)

5 Segnale di comunicazione dati RS485 (+)

PIN Descrizione

1 Ingresso contatto 1

2 Ingresso contatto comune

3 Ingresso contatto 2

Diametro cavi per la distanza massima dalla cupola

Alimentazione P1, dati e RS485 
(connettore a 5 pin)

Contatto P2 
(connettore a 3 pin)

Contatto P3 
(connettore a 9 pin)

Informazioni su cablaggio 
e alimentazione

Alimentatori

SW1 Video

Interruttore video SW1, connettori e connettore BNC

F

Ciascuna dome PTZ richiede una 
sorgente di alimentazione a 24V CA
a 1A o 12V CC a 1,5A ± 15% (valori 
misurati sulla cupola).

Per mantenere questi valori su ciascuna 
dome PTZ, è necessario determinare le 
corrette dimensioni dei cavi in base alla 
distanza e al numero di cupole.

ON

OFF

P3

P2

Connettori di 
cablaggio 
contatti

Connettore di cablaggio 
alimentazione e dati

SW1 Video

Connettori
P1

Connettore BNC

È necessario effettuare un buon collegamento 
di terra sul connettore a 5 pin, P1, pin 2. 
La protezione per sovracorrente, scariche 
elettrostatiche ed EMC verrà compromessa se 
l’unità non è correttamente collegata a terra.

PIN Descrizione

1 UTP segnale +

2 UTP segnale -

3 Ingresso contatto 3

4 Ingresso contatto 4

5 Ingresso contatto 5

6 Ingresso contatto 6

7 Ingresso contatto 7

8 Ingresso contatto 8

9 Ingresso contatto comune

OFF (predefinito)  Video COAX abilitato

ON Video UTP abilitato

Selezione video interruttore SW1

L’illustrazione mostra il montaggio pendente/non incassato. Il montaggio incassato è simile.

Alimentatore
Diametro cavi 

(AWG) mm2          Piedi         Metri

24 0,5 35 10

  Doppio 24 0,5 x 2 70 20

18 1 145 45

16 1,5 230 70

14 2,5 360 110

24 0,5 15 5

  Doppio 24 0,5 x 2 35 10

18 1 70 20

16 1,5 115 35

14 2,5 180 55

24V CA

12V CC

Applicazione                Specifica

Interno - 1 per ACUIX ES
24V CA 1 amp x 1 oppure
12V CC 1,5 amp x 1


