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Manuale di installazione della telecamera bullet 
HD-TVI TruVision 

Panoramica del prodotto 
Questa è la guida all'installazione per i modelli di telecamera 
bullet HD-TVI TruVision: 

Telecamera bullet con obiettivo fisso HD-TVI: 

 TVB-6102 (telecamera bullet da 2 MPx, obiettivo 3,6 mm) 

 TVB-6104 (bullet da 5 MPx, obiettivo da 3,6 mm) 

Telecamera bullet VF HD-TVI con obiettivo motorizzato: 

 TVB-6101 (bullet da 720P, obiettivo da 2,7 a 13,5 mm) 

 TVB-6103 (bullet da 2 MPx, obiettivo da 2,7 a 13,5 mm) 

 TVB-6105 (bullet da 5 MPx, obiettivo da 2,7 a 13,5 mm) 

 TVB-6106 (bullet da 8 MPx, obiettivo da 2,7 a 13,5 mm) 

Telecamera bullet HD-TVI con obiettivo fisso per 
condizioni di scarsa illuminazione: 

 TVB-6107 (telecamera bullet da 2 MPx, obiettivo 3,6 mm) 

Per maggiori informazioni su dove scaricare il manuale di 
configurazione per queste telecamere, consultare la sezione 
"Informazioni di contatto e manuali" a pagina 5. 

Contenuto della confezione 
Controllare l'imballaggio e il contenuto per verificare la 
presenza di eventuali danni visibili. In caso di componenti 
mancanti o danneggiati, non provare a far funzionare l'unità ma 
contattare direttamente il fornitore. In caso di restituzione 
dell'unità, è necessario spedirla nella relativa confezione 
originale. 

Telecamera bullet HD-TVI con obiettivo fisso (TVB-6102, 
TVB-6104) 
  Telecamera con 

alimentazione e 
cablaggio di uscita video 
(cavi non mostrati) 

 

 3 viti e 3 tasselli 

 

 Modello per il montaggio 

 

 Guida all'installazione 

 
 Connettore da 12 VCC: 

due connettori terminali 
con indicatori positivo e 
negativo 

 

 Chiave Torx 

 

 Istruzioni per lo 
smaltimento delle 
apparecchiature 

 

 

Telecamera bullet VF HD-TVI con obiettivo motorizzato 
(TVB-6101, TVB-6103, TVB-6105, TVB-6106) 
  Telecamera con 

alimentazione e 
cablaggio di uscita video 
(cavi non mostrati) 

 

 4 viti e 4 tasselli per la 
telecamera 

 

 3 viti e 3 tasselli. 
Utilizzate per 
l'alloggiamento 
posteriore 

 

 4 viti per il 
collegamento della 
telecamera 
all'alloggiamento 
posteriore 

 

 Chiave Torx 

 

 Alloggiamento 
posteriore (incluso con 
la telecamera) 
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 4 viti. Utilizzate per 
l'alloggiamento 
posteriore 

 

 Modello per il 
montaggio 

 

 Guida all'installazione 

 

 Istruzioni per lo 
smaltimento delle 
apparecchiature 

 

Telecamera bullet HD-TVI con obiettivo fisso per 
condizioni di scarsa illuminazione (TVB-6107) 
 
  Telecamera con 

alimentazione e 
cablaggio di uscita video 
(cavi non mostrati) 

 

 3 viti e 3 tasselli 

 

 Modello per il montaggio 

 

 Guida all'installazione 

 
 Connettore da 12 VCC: 

due connettori terminali 
con indicatori positivo e 
negativo 

 

 Chiave Torx 

 

 Istruzioni per lo 
smaltimento delle 
apparecchiature 

 

  

Descrizione della telecamera 
Figura 1: Telecamera bullet HD-TVI con obiettivo fisso (TVB-6102, 
TVB-6104) 










 

 

1.  Pulsante interruttore 
analogico TVI/960H 

2. Alimentazione 12 VCC 

3.  Uscita TVI 

4. Base di montaggio 

5. Corpo della telecamera 

6. Obiettivo 

Figura 2: Telecamera bullet VF HD-TVI con obiettivo motorizzato 
(TVB-6101) 













 

1.  Uscita TVI 

2. Alimentazione 12 VCC/ 
24 VCA 

3.  Analogico TVI/960H 
(collegare i cavi per 
commutare ad analogico 
960H) 

4. Base di montaggio  

5. Parasole 

6. Obiettivo 

7. Corpo della telecamera 

Telecamera bullet VF HD-TVI con obiettivo motorizzato (TVB-6103, 
TVB-6105, TVB-6106) 











  

1.  Uscita TVI 

2. Alimentazione 12 VCC/24 
VCA 

3. Pulsante interruttore 
analogico TVI/960H 

4. Base di montaggio  

5. Parasole 

6. Obiettivo 

7. Corpo della telecamera 
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Figura 7: Telecamera bullet HD-TVI con obiettivo fisso per 
condizioni di scarsa illuminazione (TVB-6107) 












 

1. Obiettivo 

2. Corpo della telecamera 

3. Base di montaggio 

4. Uscita TVI 

5. Alimentazione 12 VCC 

6. Pulsante interruttore 
analogico TVI/960H 

Installazione 
In questa sezione vengono fornite informazioni 
sull'installazione delle telecamere. 

Ambiente di installazione 
Durante l'installazione del prodotto, tenere in considerazione i 
seguenti fattori: 

• Caratteristiche elettriche: predisporre il cablaggio 
elettrico con cautela. Questa operazione deve essere 
effettuata da personale di assistenza qualificato. Utilizzare 
sempre un alimentatore certificato CE di Classe 2 
omologato UL da 12 VCC o un adeguato alimentatore 
24 VCA, a seconda della telecamera. Non sovraccaricare 
il cavo di alimentazione o l'adattatore. 

• Ventilazione: assicurarsi che il luogo previsto per 
l'installazione della telecamera sia ben aerato. 

• Temperatura: non mettere in funzione la telecamera oltre 
i valori nominali di temperatura, umidità o alimentazione 
specificati. La temperatura di funzionamento della 
telecamera è compresa tra -40 e +60 °C. Il tasso di 
umidità è inferiore al 90%. 

• Umidità: non esporre la telecamera alla pioggia o 
all'umidità, né metterla in funzione in ambienti umidi. Se la 
telecamera è bagnata, spegnere immediatamente il 
dispositivo e contattare un tecnico specializzato per 
ricevere assistenza. L'umidità può danneggiare la 
telecamera, oltre a fare insorgere il rischio di scariche 
elettriche. 

• Manutenzione e riparazione: non tentare di riparare 
autonomamente la telecamera. Ogni tentativo di 
disassemblaggio del prodotto invaliderà la garanzia e 
potrebbe essere causa di un danno grave. Per tutti gli 
interventi di manutenzione, rivolgersi a personale 
qualificato. 

• Pulizia: non toccare i moduli del sensore con le dita. Se è 
necessario effettuare la pulizia, utilizzare un panno 
morbido con un po' di etanolo e pulire la telecamera 
delicatamente. Se non si utilizza la telecamera per un 
certo periodo di tempo, coprire l'obiettivo con il coperchio 
per proteggere i sensori dallo sporco. 

Montaggio della telecamera bullet HD-TVI 
con obiettivo fisso (TVB-6102, TVB-6104) 

Montaggio su superficie  

1. Posizionare il livello del modello fornito contro la superficie 
di montaggio e contrassegnare la posizione dei fori di 
montaggio. 

tem plate

 

2. Praticare e preparare i fori di montaggio e per l'accesso 
dei cavi (se necessari) rispettando tutte le disposizioni 
locali relative alla sicurezza.  

3. Far passare i cavi attraverso il foro di accesso per i cavi. 

4. Fissare la telecamera alla superficie mediante il materiale 
per il montaggio fornito. 

 

5. Collegare i cavi corrispondenti. Alimentare la telecamera 
per verificare se il monitor visualizza l'immagine 
desiderata. 

6. Regolare la telecamera per ottenere un angolo di 
visualizzazione ottimale. Vedere la figura seguente. 







R: 360°

P: 360°

T: 180°

 

a) Allentare il disco P (1) per regolare la direzione della 
panoramica [0-360°]. Una volta completata la 
regolazione, serrarlo. 

b) Allentare la vite T (2) per regolare la direzione di 
inclinazione [0-180°]. Una volta completata la 
regolazione, serrare la vite. 

c) Allentare la vite R (3), quindi ruotare la telecamera [0-
360°] per regolare l'obiettivo per l'angolo di sorveglianza 
desiderato. Una volta completata la regolazione, serrare 
la vite. 

7. Serrare le viti di blocco e l'anello di rivestimento per 
posizionare la telecamera in posizione. 
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Montaggio della telecamera bullet VF HD-
TVI con obiettivo motorizzato (TVB-6101, 
TVB-6103, TVB-6105, TVB-6106) 

Montaggio su superficie 

1. Posizionare il livello del modello fornito contro la superficie 
di montaggio e contrassegnare la posizione dei fori di 
montaggio. 

 

2. Praticare e preparare i fori di montaggio e per l'accesso 
dei cavi (se necessari) rispettando tutte le disposizioni 
locali relative alla sicurezza. 

3. Far passare i cavi attraverso il foro di accesso per i cavi. 

4. Fissare la telecamera alla superficie di montaggio con i 
componenti forniti. 

 

5. Collegare i cavi corrispondenti. Alimentare la telecamera 
per verificare se il monitor visualizza l'immagine 
desiderata. 

6. Regolare la telecamera per ottenere un angolo di 
visualizzazione ottimale. Vedere la figura seguente. 

 

a) Allentare la vite P (1) per regolare la direzione della 
panoramica [0-360°]. Una volta completata la 
regolazione, serrare la vite. 

b) Allentare la vite T (2) per regolare la direzione di 
inclinazione [0-180°]. Una volta completata la 
regolazione, serrare la vite. 

c) Allentare la vite R (3), quindi ruotare la telecamera [0-
360°] per regolare l'obiettivo per l'angolo di sorveglianza 
desiderato. Una volta completata la regolazione, serrare 
la vite. 

Montaggio su superficie quando si utilizza l'alloggiamento 
posteriore 

1. Rimuovere il coperchio dall'alloggiamento posteriore e 
allineare i fori per le viti della telecamera bullet con i fori 
del coperchio dell'alloggiamento posteriore. 

2. Far passare i cavi attraverso il foro di accesso per i cavi 
dell'alloggiamento posteriore. Installare la telecamera al 

coperchio dell'alloggiamento posteriore utilizzando le viti 
fornite. Vedere la figura sottostante. 

 

3. Posizionare il livello del modello fornito contro la superficie 
di montaggio e contrassegnare la posizione dei fori di 
montaggio. 

 

4. Praticare e preparare i fori di montaggio rispettando tutte 
le disposizioni locali relative alla sicurezza. 

5. Installare l'alloggiamento posteriore sulla superficie di 
montaggio utilizzando i componenti in dotazione. 

 

6. Collegare i cavi corrispondenti e installare il coperchio 
dell'alloggiamento posteriore e la telecamera 
sull'alloggiamento posteriore. Alimentare la telecamera per 
verificare se il monitor visualizza l'immagine desiderata. 

 

7. Fare riferimento al passaggio 6 di "Montaggio su 
superficie" a pagina 4 per regolare l'angolo di 
visualizzazione desiderato della telecamera. 

Montaggio della telecamera bullet HD-TVI 
con obiettivo fisso per condizioni di scarsa 
illuminazione (TVB-6107) 

Montaggio su superficie  

1. Posizionare il livello del modello fornito contro la superficie 
di montaggio e contrassegnare la posizione dei fori di 
montaggio. 

 

2. Praticare e preparare i fori di montaggio e per l'accesso 
dei cavi (se necessari) rispettando tutte le disposizioni 
locali relative alla sicurezza.  
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3. Far passare i cavi attraverso il foro di accesso per i cavi. 

4. Fissare la telecamera alla superficie mediante il materiale 
per il montaggio fornito. 

 

5. Collegare i cavi corrispondenti. 

6. Regolare la telecamera per ottenere un angolo di 
visualizzazione ottimale. Vedere la figura seguente. 

R: 360°

P: 360°

T: 180°



  

A. Regolazione panoramica (P). Angolo posizione 
panoramica: 0-360° 

B. Regolazione inclinazione (T). Angolo posizione 
inclinazione: 0-180° 

C. Regolazione rotazione (R). Angolo posizione rotazione: 
0-360° 

a) Allentare il disco P per regolare la direzione della 
panoramica [0-360°]. Una volta completata la 
regolazione, serrare la vite. 

b) Allentare la vite T per regolare la direzione 
dell'inclinazione [0-180°]. Una volta completata la 
regolazione, serrare la vite. 

c) Allentare la vite R, quindi ruotare la telecamera [0-
360°] per regolare l'obiettivo per l'angolo di 
sorveglianza desiderato. Una volta completata la 
regolazione, serrare la vite. 

7. Serrare le viti di blocco e il disco per collocare la 
telecamera in posizione. 

Specifiche 
Alimentazione: 12 VCC/24 VCA 

Corrente assorbita: 

TVB-6101: 12 VCC: max. 720 mA/24 VCA: max. 447 mA, 
max. 8,7 W 

TVB-6102: 12 VCC: max. 282 mA, max. 3,4 W  

TVB-6103: 12 VCC: max. 750 mA/24 VCA: max. 580 mA, 
max. 9 W 

TVB-6104: 12 VCC: max. 480 mA, max. 5,8 W 

TVB-6105: 12 VCC: max. 880 mA/24 VCA: max. 450 mA, 
max. 10,5 W 

TVB-6106: 12 VCC: max. 900 mA/24 VCA: max. 700 mA, 
max. 10,8 W 

TVB-6107: 12 VCC: max. 350 mA, max. 4,2 W 

TVB-6104/TVT-6101: 12 VCC: max. 245 mA, max. 3 W 

Peso (netto): 

TVB-6101/TVB-6103/TVB-6105/TVB-6106: 930 g 

TVB-6102/TVB-6104: 340 g 

TVB-6107: 436 g 

Dimensioni: 

TVB-6101/TVB-6103/TVB-6105/TVB-6106: 255,2 × 
84 mm 

TVB-6102/TVB-6104: 158,6 × 58 mm 

TVB-6107: 223,1 × 77,1 mm 

Informazioni di contatto e 
manuali 
Per informazioni sui contatti e per scaricare i manuali più 
recenti, visitare il sito Web della propria regione: 
 
Americhe: www.interlogix.com  

EMEA: www.firesecurityproducts.com 
I manuali sono disponibili in diverse lingue. 

Australia/Nuova 
Zelanda: 

www.utcfs.com.au 

 

Informazioni legali e sulle 
normative 
 
Copyright © 2020 United Technologies Corporation. 

Interlogix appartiene a UTC Climate, Controls 
& Security, una divisione di United 
Technologies Corporation. Tutti i diritti 
riservati. 

Marchi e brevetti Le designazioni commerciali utilizzate nel 
presente documento possono essere marchi 
commerciali o marchi commerciali registrati 
dei produttori o dei fornitori dei rispettivi 
prodotti. 

Esclusione di 
responsabilità 

Le informazioni contenute in questo 
documento sono soggette a modifiche senza 
preavviso. Nessuna parte di questo 
documento può essere riprodotta o trasmessa 
in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, 
elettronico o meccanico, per qualsiasi scopo, 
senza l'espressa autorizzazione scritta di UTC 
Fire & Security Americas Corporation, Inc. 

Produttore Interlogix. 
2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 
5923, USA 
Rappresentante autorizzato per l'UE: 
UTC Fire & Security B.V. 
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The 
Netherlands 
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Conformità alle 
norme FCC 

Classe A: questa apparecchiatura è stata 
testata ed è risultata conforme ai limiti previsti 
per un dispositivo digitale di classe A, ai sensi 
dell'Articolo 15 delle norme FCC. Tali limiti 
intendono fornire un'adeguata protezione da 
interferenze dannose nell'ambito di 
un'installazione di tipo commerciale. Questa 
apparecchiatura genera, utilizza e può 
emanare onde radio e, qualora non venga 
installata e utilizzata nel rispetto delle 
istruzioni, può causare interferenze dannose 
alle comunicazioni radio. È probabile che 
l'utilizzo di questa apparecchiatura in un'area 
residenziale possa causare interferenze 
dannose; in tal caso, all'utente sarà richiesto 
di correggere l'interferenza a proprie spese. 

Condizioni FCC Il presente dispositivo è conforme all'Articolo 
15 delle norme FCC. Il funzionamento è 
soggetto alle due condizioni seguenti:  
(1) Il dispositivo non può causare interferenze 
dannose. 
(2) Il dispositivo deve accettare tutte le 
interferenze ricevute, comprese quelle che 
potrebbero causare un funzionamento 
indesiderato. 

Conformità ACMA Attenzione! Questo è un prodotto di Classe A. 
In ambienti domestici questo prodotto può 
provocare interferenze radio; in tal caso 
all'utente può essere richiesto di prendere 
misure adeguate. 

Canada This Class A digital apparatus complies with 
Canadian ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe A est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

Certificazione 

       

cUL Safety Instructions: 
Improper use or replacement of the battery 
may result in explosion hazard. Replace with 
the same or equivalent type only. Dispose of 
used batteries in conformance with the local 
codes. 
Instructions de sécurité: 
L’utilisation ou le remplacement inadéquats de 
la pile peuvent entraîner un risque 
d’explosion. Remplacez-la par le même type 
ou l’équivalent du même type seulement. 
Jetez les piles usagées conformément aux 
directives fournies par le fabricant de la pile. 

Direttive 
dell'Unione 
europea 

Questo prodotto e, se applicabile, anche gli 
accessori in dotazione sono contrassegnati 
con il marchio "CE" e sono quindi conformi 
alle norme armonizzate europee applicabili 
elencate nell'ambito della direttiva sulla 
compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU e 
della direttiva RoHS 2011/65/EU. 

 

2012/19/EU (direttiva WEEE): i prodotti 
contrassegnati da tale simbolo non possono 
essere smaltiti come rifiuti urbani 
indifferenziati all'interno dell'Unione europea. 
Per il loro corretto smaltimento, è possibile 
restituirli al fornitore locale a seguito 
dell'acquisto di un prodotto nuovo equivalente, 
oppure rivolgersi e consegnarli presso i centri 
di raccolta preposti. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito www.recyclethis.info. 

Avvertenze sul 
prodotto e 
dichiarazioni di 
non responsabilità 

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI ALLA 
VENDITA A, E DEVONO ESSERE MONTATI 
DA PROFESSIONISTI QUALIFICATI. UTC 
FIRE & SECURITY NON PUÒ GARANTIRE 
CHE LE PERSONE O GLI ENTI CHE 
ACQUISTANO I SUOI PRODOTTI, 
COMPRESI I "RIVENDITORI AUTORIZZATI" 
O "DISTRIBUTORI AUTORIZZATI", 
DISPONGANO DELLA FORMAZIONE O 
ESPERIENZA ADEGUATE PER ESEGUIRE 
LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI 
PRODOTTI ANTINCENDIO E PER LA 
SICUREZZA. 
Per ulteriori informazioni sulle esclusioni di 
garanzia e per informazioni sulla sicurezza del 
prodotto, visitare 
www.firesecurityproducts.com/policy/product-
warning/ o leggere il seguente codice: 

 

Informazioni di 
contatto e manuali/ 
strumenti/firmware 

Per informazioni sui contatti e per scaricare i 
manuali, gli strumenti e il firmware più recenti, 
visitare il sito Web della propria regione. 
Americhe: interlogix.com 
EMEA: firesecurityproducts.com 
I manuali sono disponibili in diverse lingue. 
Australia/Nuova Zelanda: utcfs.com.au 
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