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Nota:

Nota: Prima di alimentare la telecamera leggere con attenzione questo manuale Non smontare per nessun motivo la telecamera. Se la telecamera 
non funziona correttamente contattare il servizio tecnico.

N.B. La foto è solo rappresentativa

Dimensioni

 
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche:
■ Sensore CMOS 1/3"  F37P +  FH8536H        
■ Risoluzione immagine AHD: 1920x1080p
■ Illuminazione min: 0,01 Lux
■ Grado di protezione IP20
■ Uscita Video AHD/TVI/CVI/CVBS/
■ Staffa snodabile
■ Temperatura di esercizio -20~+60°C
■ Alimentazione 12V - 70mA

75.AP02032TPN  2,0Mpx (1080p) PINHOLE

                  Manuale Utente 

1. Nessun segnale video 
Potrebbe essere un problema di segnale video quindi si consiglia di verifi- 
care il corretto valore di alimentazione e la polarità.Verificare nel contempo  
che tutti i cavi di connessione video siano connessi correttamente. 
2. La qualità dell’immagine è scadente e presenta interferenze. 
Potrebbe essere causato da rumori e disturbi provenienti dall’alimentazio- 
ne AC.Sarà necessario quindi  inserire un filtro AC per risolvere il proble- 
ma.Verificare a sua volta il monitor e la strumentazione utilizzata. 
3. Il colore di sfondo dell’immagine cambia continuamente. 
Le lampade a fluorescenza causano campi elettromagnetici e quindi va- 
riazioni di colore.  
Questo è un normale fenomeno della telecamera. Ridurre il numero delle  
lampade fluorescenti o incrementando la distanza tra la telecamera e le  
lampade potrebbe risolvere il problema. Utiilzzando un alimentatore ester- 
no sinc. potrebbe ugualmente risolvere il problema. 
4. L’immagine non è regolare 
La tensione di alimentazione è instabile.Il cavo di connessione è connesso  
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PROBLEMI E SOLUZIONI 
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Per evitare incendi o shock elettrici non esporre l'unità 

Il simbolo a lato allerta l'utente  della presenza di importanti

Il simbolo indica la presenza di parti elettroniche ad alto 

all'umidità per un lungo periodo di tempo.

operazioni o servizi di manutenzione indicati nel 
presente manuale.

voltaggio che potrebbero causare shock elettrici se 

accidentalmente toccate.
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ATTENZIONE NON APRIRE 

ATTENZIONE:  
PER PREVENIRE RISCHI DI SCARICHE ELETTRICHE E PERICOLI 
D’INCENDIO, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOG-
GIA, ALL’ACQUA IN GENERE, ALL’UMIDITÁ E NON RIMUOVERE IL 
COPERCHIO. QUESTA PARTE NON 
CONTIENE COMPONENTI DI MANUTENZIONE. 
RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE TECNICO  
QUALIFICATO.
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 Importato da: LIFE ELECTRONICS S.p.A.
Via Raffaele Leone, 3 - Riposto (CT)

www.life-electronics.com
Made in China

Note�

● Assicurarsi che la temperatura operativa e l’ambiente di utilizzo della  
telecamera siano idonei.Evitare di utilizzare la telecamera a tempe- 
rature troppo alte o troppo basse.La temperatura operativa dovrebbe  
essere compresa in un range di -10°C-50°C.   
(Il range di temperatura raccomandato dovrebbe essere di -5°C-40°C)  
● Non esporre la telecamera alla luce diretta dei raggi solari o ad altri  
oggetti luminosi, poichè potrebbe danneggiarsi il sensore. 
● Non montare la telecamera vicino a fonti di calore o radiatori. 
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INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI 
APPARECCHIATURE DOMESTICHE  

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" 

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per 
permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente 
l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici 
ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità: 

-per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore        
a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di 
vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni 
inferiori, tale modalità è facoltativa. 
-per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita 
in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un 
nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.  

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura. 

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui 
alla corrente normativa di legge. 
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