
CONFIGURAZIONE INQUADRATURA

 Profilo normale: configurazione di default raccomandata 

per la maggior parte delle installazioni (default).

 Profilo Luce posteriore: configurazione raccomandata 

quando il soggetto si trova dietro ad una fonte di luce

 Profilo Luce anteriore: configurazione raccomandata 

quando il soggetto si trova davanti ad una fonte di luce.

 Profilo Scarsa illuminazione: configurazione 

raccomandata in condizioni di assenza d’illuminazione.

 Profilo Personalizzato 1 e 2: configurazioni aggiuntive 

personalizzabili.

 Nota: tutti i profili sono editabili
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 Commutazione Day/Night:

- Auto, commutazione automatica Giono/Notte regolata 

dall’intensità dell’illuminazione e dalla sensibilità impostata.

- Giorno, la telecamera rimane sempre a colori anche di notte 

con il LED spento.

- Notte, la telecamera rimane a colori h24 ed utilizza il LED a 

seconda della programmazione.

- Commutaz. Program. , commutazione Giorno/Notte su 

schedulazione oraria giornaliera

 Nota: sensibilità da 0 a 7, maggiore è il valore, più facile sarà il cambio di modalità. Ora di filtraggio si riferisce all’intervallo

di tempo tra la commutazione Giorno/Notte, e si può impostare da 5 a 120 secondi.



 Luce Supplementare intelligente:

- OFF, la luce LED è attiva e l’intensità è fissa. Valore di default 

impostato luce bianca 50 (0,3Watt)

- ON, la luce LED è attiva e l’intensità può essere fissa se il 

controllo luminosità fari è impostato su REC. Manuale oppure 

variare se impostato su Auto, e varia a seconda 

dell’illuminazione della scena. In caso di intensità variabile il 

valore va da zero a quello impostato (ad esempio 50).
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 Modalità di illuminazione:

- White supplement light, la luce LED è attiva e l’intensità è 

fissa o variabile a seconda delle impostazioni di Luce 

supplementare intell... e impostazione di controllo luminosità 

fari.

- OFF, la luce LED è disattivata in qualsiasi modalità  e/o 

condizione di luce, tranne se configurata su allarme.

- Nota: alla prima accensione attendere  la stabilizzazione 

del LED che non è immediata.
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 Avere sempre il giusto bilanciamento 

dell’immagine durante tutto l’arco 

dell’anno.

 Fino a 6 profili per trovare  sempre la 

configurazione ottimale. 

SCHEDULAZIONE PROFILI


