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Istruzioni d’uso e d’installazione

102297

S i m p l i c i t y  &  C o m f o r t *  

Videocamera da esterno a colori
monofamiliare per monitor Avidsen

della Serie Nordström

IT
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1 - INTRODUZIONE

Questa videocamera è facile da installare e da usare. E’ compatibile con tutti i monitor 
Avidsen della serie Nordström.
Presenta le seguenti caratteristiche:
• Trasmissione automatica al monitor dell’immagine:
La videocamera trasmette l’immagine che ha davanti al monitor nel momento in cui si 
preme il campanello.
• Installazione semplice e facile: grazie al montaggio passo a passo che è descritto nel 
manuale, il fissaggio ed il collegamento dell’apparecchio possono essere realizzati sia 
da uno specialista che da un privato.
• Facilità d’uso: a qualsiasi età gli utenti saranno soddisfatti della sua semplicità d’uso.
• Immagine ad alta risoluzione: Il sistema utilizza le tecnologie più avanzate per dare 
un’immagine di ottima qualità.
• Regolazione automatica dell’esposizione: La videocamera si adatta automatica-
mente alle condizioni d’illuminazione.
• Visione ad infrarossi integrata : La videocamera esterna permette di identificare i visitatori 
anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie ai LED infrarossi integrati.
• Apertura di una porta in prossimità di una videocamera: Se la porta è munita di un 
dispositivo di apertura elettrico (non fornito) ed i collegamenti sono stati eseguiti cor-
rettamente, è possibile aprirla da un monitor interno. Per i collegamenti della videoca-
mera riferirsi al paragrafo 3.2. 

IMPORTANTE : si deve leggere attentamente il manuale d’uso prima dell’installazione. 
In caso di problema, i tecnici della Assistenza Avidsen sono a Vostra disposizione per 
tutte le informazioni.

ATTENZIONE : Un errore nel collegamento dei fili può danneggiare gravemente il 
videocitofono e annullare la garanzia. 

ATTENZIONE : Mai tagliare il cavo del trasformatore in dotazione: annulla di fatto la 
garanzia.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle 

Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolo-
se nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il pro-
dotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata 
raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al tratta-
mento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni ammini-
strative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n.  22/1997).
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2 - COMPOSIZIONE DEL KIT

 
 
 

 
 

A : VIDEOCAMERA

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Videocamera CMOS a colori - 1/4’’
• Obbiettivo a fuoco fisso/angolo di vista 70°
• Alimentazione DC 10-12V fornita dal modulo interno
• Consumo max. 300 ± 50mA
• Luminosità: min 0 lux
• Visione notturna: da 0,5 a 1mt
• Dimensioni: 134 x 98 x 42 mm

DESCRIZIONE
①	Supporto per la videocamera con visiera protettiva contro le intemperie
② Microfono
③ LED a infrarossi per la visione in condizioni di scarsa luminosità
④ Altoparlante
⑤ Tasto di chiamata con porta-nome luminoso
⑥ Sensore crepuscolare: accende il tasto porta-nome quando è buio
⑦ Obbiettivo
⑧ Commutatori per l’assegnazione del codice di indirizzo

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO E COLLEGAMENTO RAPIDO

B : 3 VITI 

C : 3 FISHER

D:  GANCIO PER FISSARE IL SUPPORTO ALLA VIDEOCAMERA

E: VITE DI FISSAGGIO DELLA PIASTRA ESTERNA CON IL GANCIO «D»
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PRECAUZIONI D’USO
Prima d’installare la videocamera, è importante verificare i seguenti punti:
• Il modulo esterno non deve essere direttamente esposto alla luce del sole, alla pioggia, o a una 
forte umidità. Sono consigliati un androne chiuso o un luogo coperto.
• Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, dell’ammoniaca, o d’una fonte d’emissione di 
gas tossici.
• L’altezza d’installazione raccomandata è di circa 160 cm dal suolo.

3 - COLLEGAMENTO ELETTRICO

 3.1 SENZA SERRATURA ELETTRICA - SENZA AUTOMATISMO PER CANCELLI

Questa videocamera è compatibile con tutti i monitor Avidsen della serie Nordström. Non è possibile 
abbinare unità con serie di riferimento differente o videocitofoni di altre marche.

 3.2 CON SERRATURA ELETTRICA
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3.3 CON AUTOMATISMO PER CANCELLI
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IMPORTANTE: Nel caso i contatti dell’automatismo non supportano una tensione di 12V sarà necessario 
utilizzare un relé a 12V (non fornito) tra i contatti + e - della videocamera e i contatti dell’automatismo.

12

cavo 4 fili

GIALLO

NERO

ROSSO

BIANCO BIANCO

GIALLO

NERO

ROSSO

BIANCO

GIALLO

NERO

ROSSO

VIDEOCAMERA 1

VIDEOCAMERA 2

GIALLO

NERO

ROSSO

BIANCO

VIDEOCAMERA 3

GIALLO

NERO

ROSSO

BIANCO

VIDEOCAMERA 4

+
-

+
-

+
-

+
-

 3.4 CON PIU’ VIDEOCAMERE

Si possono utilizzare fino a 4 videocamere sullo stesso impianto (esclusivamente i cod. Avidsen 
102297, 112297 e 112298 serie Nordström). Ogni videocamera deve essere configurata per poter fun-
zionare insieme alle altre. Per maggiori dettagli sulle modalità di configurazione delle videocamere 
riferirsi al relativo manuale.
IMPORTANTE: Impostare i commutatori delle videocamere come descritto nel paragrafo 5.2, pag. 7
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4 - INSTALLAZIONE

L’altezza d’installazione raccomandata è di circa 160cm dal suolo per il modulo esterno e di 
160cm per il modulo interno.

70°

50

160 160

INSTALLAZIONE DELLA VIDEOCAMERA

- Fissare il supporto Ⓐ della videocamera servendosi delle 3 viti Ⓑ (in dotazione).
- Collegare i 4 fili alle morsettiere (si veda il capitolo Collegamento elettrico oppure il retro della 
videocamera).
- Fissare il gancio Ⓓ al supporto e fissarlo alla videocamera con la vite Ⓔ (in dotazione).
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 IMPORTANTE: 

• I collegamenti fino a 25mt devono essere effettuati tramite un cavo tipo telefonico 6/10.
• I collegamenti fino a 50mt devono essere effettuati tramite un cavo da 0,75mm2.
• I collegamenti oltre i 50mt e/o in caso di disturbi devono essere effettuati tramite cavo coassiale.
Si possono riscontrare alcuni inconvenienti una volta eseguiti i collegamenti:

- Disturbi al canale audio
- Necessità di coprire una tratta superiore ai 50mt (max. 100mt) 
- Monitor che suona e si accende da solo. 

In caso di disturbi è necessario sostituire i collegamenti  e  con un unico cavo coassiale di diame-
tro min. 3,6mm, dove  va collegato all’anima (o cavo centrale) e   alla calza esterna del coas-
siale. Per questa operazione vi consigliamo di utilizzare i cavi Avidsen cod. 102238 e 102239.
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5 - UTILIZZO

Si possono distinguere due casi per l’utilizzo di questa videocamera:
1) -  Uso di una singola videocamera 
2) - Uso di più videocamere (max. 4)

5.1 USO DI UNA SINGOLA VIDEOCAMERA 

Dopo l’installazione ed una volta eseguiti i collegamenti, poichè la videocamera diventi operativa 
occorre iniziallizzarla come segue: si preme una volta il tasto di chiamata ⑤. Da questo momento in poi 
il monitor è in grado di riconoscere la videocamera. 

5.1.1 - Identificare il visitatore e parlargli

Il visitatore preme il tasto ⑤ di chiamata del modulo esterno: si attiva l’altoparlante del monitor 
e la videocamera del modulo esterno. Se il visitatore si trova nel campo della videocamera, la 
sua immagine appare sullo schermo. Per comunicare con il visitatore dal monitor occorre seguire la 
procedura descritta nel manuale del monitor. L’attivazione del tasto ⑤ del modulo esterno attiva 
la videocamera per solo 60 secondi circa, passati i quali si disattiva automaticamente.

5.2 USO DI PIU’ VIDEOCAMERE

Nel caso in cui si voglia collegare più videocamere ai monitor (max. 4) è necessario:
A) Configurare le videocamere
B) Installarle nei posti desiderati
C) Inizializzarle.

A) La configurazione delle videocamere (max 4) si effettua tramite i commutatori posti sul retro di 
ogni videocamera (vedi n° ⑧, pag. 3).
 

Le combinazioni possibili sono al massimo 4 e sono indicati come: 
P1, P2, P3 e P4 (vedi fig.1). 
Se si vogliono utilizzare più videocamere sullo stesso impianto que-
ste devono avere codici di indirizzo (P1, P2, P3 e P4) diversi. 
Per capire meglio come configurare i commutatori riferirsi allo 
schema del paragrafo 3.4 dove per ogni videocamera è stata 
impostata una combinazione possibile. La configurazione si può 
cambiare portando in su o in giù i commutatori usando un sottile 
cacciavite a taglio di precisione.

Esempio
Si supponga di usare 2 videocamere: Cam1 e Cam2 ed un monitor.
Cam1 deve avere il codice indirizzo P1 (vedi fig.2).
Cam2 deve avere il codice indirizzo P2 (vedi fig.2).
Per i collegamenti riferirsi al paragrafo 3.4, pag. 5.
 

B) L’installazione delle videocamere è descritta nel paragrafo 4. 
C) L’inizializzazione delle videocamere va eseguita quando i primi due punti elencati sono comple-
tati. Essa consiste nel premere il campanello di ogni videocamera una sola volta per far sì che il 
monitor memorizzi la loro presenza. Da questo momento in poi l’unità interna è  in grado di riconoscere 
le videocamere. 

 

fi g. 1

fi g. 2
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PRECAUZIONI IMPORTANTI
Non esporre i moduli agli urti. Non pulire i moduli con sostanze abrasive o corrosive. Usare uno straccio leg-
germente inumidito con acqua saponata. Scollegare il modulo se non viene usato per un lungo periodo. Non 
collegare l’apparecchio alle installazioni statali di telecomunicazioni.

6 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

MANUTENZIONE E PULIZIA
Basta un semplice straccio morbido inumidito con acqua saponata. Non vaporizzare con uno spray: 
potrebbe danneggiare l’interno dei moduli. Non usare liquidi abrasivi che potrebbero graffiare la cover 
dei moduli. Il filtro dell’obiettivo della videocamera devono essere protetti dalla polvere e dal grasso.

GARANZIA E SERVIZI

La videocamera Avidsen è garantita 2 anni, pezzi e mano d’opera, a decorrere della data d’acquisto. 
(scontrino obbligatorio)
La garanzia non copre i danni causati dalla negligenza, volontà deliberata, incidenti, voltaggio eccessivo. 
Il sistema deve essere installato seguendo le istruzioni date dal presente manuale d’uso.
Qualsiasi intervento sull’apparecchio, fuori dai limiti della garanzia, annulla la garanzia.
Mai tagliare il cavo del trasformatore in dotazione: annulla di fatto la garanzia.

Per qualsiasi informazione, consultate la Hot Line allo 02 94 94 36 91 
Prima di chiamare : 
1/ Verificare di aver rispettato le istruzioni fornite
2/ In caso di guasto, contattate immediatamente la nostra Hot Line
3/ MuniteVi del codice prodotto e del numero di serie

Tenete l’imballo originale in buono stato, in caso di eventuale reso. L’apparecchio non deve essere 
assolutamente aperto o riparato da persone estranee alla società Avidsen od ai centri assistenza 
convenzionati.

5.2.1 - Identificare i visitatori e parlargli

Supponiamo di avere due videocamere collegate allo stesso monitor: Cam1 e Cam2.

Se un visitatore preme il tasto ⑤ di chiamata della Cam1 e contemporaneamente un secondo visi-
tatore preme il tasto ⑤ della Cam2, il monitor attiverà la Cam2 mostrando l’immagine del secondo 
visitatore.
Per tornare sull’immagine del primo visitatore premere l’apposito pulsante del monitor (vedasi 
manuale monitor). Anche in questo caso l’attivazione del tasto ⑤ del modulo esterno attiva la 
videocamera per solo 60 secondi circa, passati i quali si disattiva automaticamente. Dopo aver 
terminato la comunicazione il monitor si spegne da solo se non lo si utilizza più. Questo è l’unico modo 
di chiudere la comunicazione quando ad un monitor sono collegate più videocamere.
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