
46Italiano45 Italiano

Contenuti Cosa c’è nella Scatola
IT

Cosa c’è nella Scatola

Presentazione della Telecamera

Diagramma di Collegamento 

Configurare la Telecamera

Montare la Telecamera

Risoluzione dei Problemi

Specifiche

Notifica di Conformità

46

47

49

50

51

55

56

57

Telecamera Cavo di 
Ethernet da 1 m

Coperchio 
Impermeabile

Guida Rapida Cartello di Avviso
di Sorveglianza

Dima per Fori
di Montaggio

Confezione di Viti

AVVISO: La telecamera e gli accessori si variano a seconda del modello 
di prodotto ordinato.



AVVISO: 
• Ci sono vari tipi di telecamera bullet e se ne presenta soltanto due. Il 
modello del prodotto acquistato potrebbe essere diverso dalle due 
telecamere presentate sopra.      
• L'aspetto reale e i componenti possono variare a seconda dei diversi 
modelli di prodotti.

Presentazione della Telecamera
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Luci a Infrarossi

Obiettivo

Sensore Luce Diurna

Microfono Incorporato

Coperchio Impermeabile

Cavo di Ethernet

Pulsante di Ripristino
*Premere per circa 10 secondi per ripristinare
alle impostazioni di fabbrica.

Porta di Alimentazione(Opzionale)

Obiettivo

Alloggiamento Metallico

Sensore Luce Diurna

Luci a Infrarossi

Base di Montaggio
Base di Montaggio

Microfono Incorporato



Diagramma di Collegamento
Collegare la telecamera secondo l’istruzione seguente per finire 
configurazione iniziale prima di utilizzare la telecamera.   
1. Collegare la telecamera a un iniettore PoE con un cavo di Ethernet. 
2. Collegare l’iniettore PoE al tuo router e accendere l'iniettore.

Cavo di Ethernet

Cavo di Ethernet

Telecamera IP PoE

Adattatore 
d’Alimentazione

Router Iniettore PoE*

*Si può anche collegare la telecamera a uno switch PoE o all'NVR PoE 
Reolink.
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Scaricare ed avviare l’app Reolink o software Client, e seguire l’istruzione 
per finire la configurazione iniziale.

Configurare la Telecamera

AVVISO: La telecamera va alimentata con un adattatore d’alimentazione 
DC 12V o un dispositivo energico PoE come l’iniettore PoE, switch PoE o 
NVR Reolink (not incluso nella confezione).

• Sur PC

Available on the

AVVISO: Se collegare la telecamera all'NVR PoE Reolink, configurarla 
tramite l'interfaccia NVR.

• Sullo Smartphone

Scansionare per scaricare 
l’app Reolink.



Suggerimenti per l'Installazione

• Non puntare la telecamera verso qualsiasi fonte di luce.
• Non puntare la telecamera verso una finestra di vetro, altrimenti 
causare un'immagine scadente a causa dell'abbagliamento dalle luci a 
infrarossi, luci dell'ambiente e dalle luci di stato. 
• Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata e puntarla in
un'area ben illuminata, altrimenti ciò comporterebbe una visualizzazione
scarsa. La telecamera deve essere posizionata nella stessa condizione di 
illuminazione dove si cattura gli oggetti per ottenere i migliori risultati.
• Con lo scopo di migliorare la qualità immagine, si consiglia di pulire 
l'obiettivodi tanto in tanto con tessuto morbido. 
• Assicurarsi che le porte di alimentazione non siano direttamente esposti
all'acqua o all'umidità e non siano schermati dallo sporco o dagli altri
elementi. 
• Dotata del grado di impermeabilità, la telecamera può funzionare a 
condizioni meteoro-logiche come pioggia e neve, ma non possono 
essere immerse sott'acqua.
• Non esporre la telecamera dove pioggia e neve colpiscono 
direttamente l'obiettivo.
• La fotocamera è in grado di funzionare in condizioni estreme fino a 
-25°C, visto che la telecamera produce calore quando viene avviata. Si 
consiglia di accenderla qualche minuto prima di posizionarla all'esterno.

Montare la Telecamera

Perforare a seconda della dima per 
fori di montaggio.

AVVISO: Ci sono due tipi diversi di staffa montaggio per le telecamere 
bullet. Controlla il tipo della staffa nella confezione e seguire 
l'istruzione corrispondente per montare la telecamera in modo corretto.

AVVISO: Utilizzare cartongesso 
anchor nella confezione quando 
c'è bisogno.

AVVISO: Infilare il cavo nella tacca 
di cavo sulla base di montaggio.

Installare la staffa con le viti nella 
confezione.

Base di Montaggio con Manopola di Regolazione

1

2
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Serrare poi la manopola per 
allacciare la telecamera.

AVVISO: Allentare la vite di regolazione con la chiave nella confezione e 
puntare la telecamera in una direzione adatta per ottenere una 
migliore campo di visione.Allentare la manopola della 

regolazione sulla staffa per 
puntare la telecamera ad 
ottenere un migliore campo 
di visione.

3

4

90°
360°
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La Telecamera Non Si Accende

Se la tua telecamera non riesce ad accendersi, provare le soluzioni 
seguenti:

• Assicurarsi che la telecamera è alimentata in modo corretto. La
telecamera PoE deve essere alimentata all’iniettore o switch PoE, 
all’NVR Reolink o all’adattatore d’alimentazione da 12V.
• Se la telecamera viene collegata a un dispositivo PoE come indicato
sopra, collegarla a un’altra porta PoE e controllare se la telecamera si
accenderà.
• Riprovare con un altro cavo di Ethernet.

Risoluzione dei Problemi

LED a Infrarossi Smette di Funzionare

Qualora che LED della tua telecamera smetti di lavorare, provare le 
soluzioni seguenti:

• Attivare LED a infrarossi sulla pagina delle impostazioni del dipositivo
tramite App/Client Reolink.
• Controllare se la modalità Giorno/Notte è attivata e configurare luci a
infrarossi automatici durante la notte sulla pagina della visualizzazione

Specifiche

Visione Notturna: 30 Metri/100ft 
Modalità Giorno/Notte: Switchover Auto

Caratteristiche Hardware

Aggiornamento del Firmware Fallito

Se non si riesce ad aggiornare il firmware della telecamera, provare le 
soluzioni seguenti:

• Controllare la versione attuale del firmware della telecamera se è
quella più recente.
• Assicurarsi che il firmware scaricato dal Centro Download è corretto.
• Assicurarsi che il PC funziona sotto una rete stabile.

in diretta tramite App/Client Reolink.
• Aggiornare il firmware della tua telecamera alla versione più recente.
• Ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e controllare
un’altra volta le impostazioni di LED a infrarossi.
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Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, la 
quale si applica solo ai prodotti acquisiti sul negozio ufficiale Reolink       
o i rivenditori autorizzati dalla parte Reolink.

Garanzia Limitata

Notifica di Conformità

Dichiarazione di conformità FCC

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. L’operazione è 
soggetta alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può 
causare interferenze nocive, e (2) questo dispositivo deve accettare 
qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che ossono causare 
operazioni indesiderate.

Reolink dichiara che questo dispositivo è in conformità con i requisiti 
essenziali e altre rilevanti disposizioni della Direttiva 2014/53/EU.

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere rottamato 
insieme ad altri rifiuti domestici attraverso l’UE. Per prevenire possibili 
danni all’ambiente o alla salute umana da un incontrollato scarico di 
rifiuti, riciclalo responsabilmente per promuovere il riuso sostenibile delle 
materie prime. Per restituire il dispositivo usato, per favore usa il sistema 
di resi e raccolta o contatta il punto vendita dove il prodotto è stato 
acquistato. Possono rilevare questo prodotto per un riciclo sicuro per 
l’ambiente.

Dichiarazione Semplificata di Conformità UE

Corretta Rottamazione di Questo Prodotto

Temperatura di Esercizio: -10°C to 55°C (14°F to 131° F)
Umidità di Esercizio: 10%-90% 
Grado di Protezione: IP66

Generale

AVVISO: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme 
ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle 
norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione 
ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

AVVISO: Speriamo che sia una buona esperienza aver acquistato il 
nostro prodotto. Nel caso non fossi soddisfatto del prodotto acquistato e 
avessi intenzione di restituirlo, ti suggeriamo gentilmente di ripristinare la 
telecamera alle impostazioni di fabbrica predefinite ed estrarre la scheda 
SD inserita prima della restituzione.
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