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CCMS2010-IR 
Telecamera IP compatta a 2 megapixel 
con illuminazione IR (PoE) 

Guida d'installazione rapida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Rete PoE  
Per cavo Ethernet e connessione PSE  

 
 
 

2 LED di rete  
Connessione di rete e indicazione attività 

3 Connettore 12V CC 
Per connessione di corrente 

4 Allarme I/O 
1- Uscite allarme + 
2- Uscita allarme – 
3- Ingresso allarme + 
4- Ingresso allarme − 

5 Slot scheda microSD 
Per la memorizzazione di video e istantanee 

6 Tasto di ripristino del valore predefinito 
Per ripristinare il sistema, premere e mantenere premuto il 
tasto con uno strumento idoneo per almeno 20 secondi. 

 
 
Informazioni sul presente documento 
Questa guida contiene informazioni salienti sull’installazione della telecamera. Per istruzioni sulla configurazione e ulteriori opzioni di montaggio, 
consultare il Manuale utente sul CD. 
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Contenuto della confezione 
 Telecamera IP compatta (PoE) 

 CD kit di risorse 

 Guida d'installazione rapida 

 Staffa a parete 

 Adattatore jack/terminale  

 Unità di alimentazione 12V CC 

 Scheda MicroSD (4GB) 

 

Figure professionali 
Questa guida di installazione è destinata a 
installatori con un'adeguata conoscenza operativa 
dei sistemi video. 

L’installazione deve essere effettuata da personale 
qualificato in conformità alle normative locali. 
 

Sicurezza 
Avvertenze generali di sicurezza 
 Prima di procedere all'installazione, alla 

configurazione e alla messa in servizio del 
dispositivo leggere le Avvertenze generali di 
sicurezza. 

 Conservare il presente documento per future 
consultazioni. 

 In caso di cessione del prodotto, si consiglia di 
consegnare il presente documento assieme al 
prodotto stesso. 

 Osservare inoltre le leggi, le disposizioni e le 
norme specifiche del Paese o del luogo di 
utilizzo, per quanto concerne l'installazione, il 
funzionamento e lo smaltimento del prodotto. 

 Utilizzare esclusivamente i pezzi di ricambio e 
gli accessori autorizzati dal produttore. 

Trasporto 
 Conservare il materiale d'imballaggio per 

trasportare l'unità in futuro. 

 Non esporre il dispositivo a vibrazioni o urti. 

Installazione 
 L'installazione deve essere eseguita 

esclusivamente da personale elettrotecnico 
qualificato. 

 Verificare l'esistenza delle condizioni ambientali 
consigliate dal costruttore. Vedere il capitolo 
“Specifiche tecniche”. 

 Non utilizzare il dispositivo nelle vicinanze di 
forti radiazioni elettromagnetiche. 

 Non utilizzare il dispositivo all'aperto. 

 Installare il dispositivo esclusivamente su 
superfici robuste e non infiammabili. 

Lesioni personali/Pericolo di incendio/Danni 
dovuti al collegamento del dispositivo ad una 
tensione di alimentazione non conforme 

 Collegare il dispositivo esclusivamente a una 
fonte di alimentazione conforme ai requisiti 
SELV e ai requisiti LPS (Limited Power Source) 
dello standard EN 60950-1. 

Assistenza e manutenzione 
 La telecamera non richiede alcun tipo di 

manutenzione. 

 Non cercare di riparare o di modificare 
personalmente il dispositivo. Richiedere sempre 
l'intervento di personale tecnico qualificato. 

 Usare un panno morbido e asciutto per 
rimuovere dalla telecamera impronte digitali o 
polvere. Non utilizzare detergenti liquidi o spray 
che contengano alcol o ammoniaca.  

Alimentazione 
Verificare che l’alimentazione CA sia stabile e rispetti 
la tensione nominale del dispositivo. Usare 
un’alimentazione di corrente priva di interruzioni 
(UPS) per garantire un funzionamento continuo del 
dispositivo in caso di calo di potenza 
dell’alimentazione elettrica CA. 

Codici di ordinazione 
 

Tipo CCMS2010-IR 

Codice V54561-C112-A100 

Descrizione 
Telecamera IP compatta 2MP 
con illuminazione IR (PoE) 

Ulteriori prodotti e accessori sono reperibili in 
Internet: https://it.spiap.com/prodotti/video.html 

Installazione 
Passaggio 1: Accendere la telecamera 
Per accendere la telecamera IP, usare l’adattatore 
12V CC (in dotazione) e collegarlo alla telecamera e 
alla presa di corrente. In alternativa, collegare il cavo 
Ethernet al connettore di rete PoE della telecamera 
IP e collegare l’altra estremità del cavo con 
l’interruttore PoE. 

NOTA: Se si usa il PoE, verificare che nella rete sia 
usato il Power Sourcing Equipment (PSE). 

Passaggio 2: Connessione cavo 
Ethernet 
Collegare un’estremità del cavo Ethernet al 
connettore di rete PoE della telecamera e collegare 
l’altra estremità del cavo all’interruttore di rete o PC. 

NOTA: In alcuni casi il cavo incrociato Ethernet 
potrebbe essere necessario quando si collega la 
telecamera IP direttamente al PC. 

 

Controllare lo stato dell’indicatore del link e dei LED 
dell’indicatore attività. Se i LED non sono accesi, 
controllare la connessione LAN. 

  

 

 

La spia di connessione verde indica una buona 
connessione di rete. 

La spia di attività arancione lampeggia per indicare 
l’attività di rete. 

 

Prima di accedere alla 
telecamera IP                                                                       
Quando ci si collega alla telecamera IP, sul PC si 
installa automaticamente un programma client. 
Prima di accedere alla telecamera IP, verificare che 
il download del controllo ActiveX sia consentito 
modificando i controlli e i plug-in ActiveX o 
ripristinando la configurazione di sicurezza di 
Internet predefinita. Per maggiori dettagli, fari 
riferimento al Manuale utente della telecamera IP. 

(a) Controlli ActiveX e impostazioni plug-
in 

Passaggio 1: Avviare il browser Internet 
Explorer (IE). 

Passaggio 2: Selezionare <Strumenti> dal 
menu principale del browser. Quindi, fare clic su 
<Opzioni Internet>. 

Passaggio 3: Fare clic sulla scheda 
<Protezione> e selezionare “Internet” e fare clic su 
<Livello personalizzato...> per modificare le 
impostazioni ActiveX. 

Passaggio 4: Impostare “Esegui controlli 
ActiveX e plug-in” su <Chiedi conferma> o <Attiva>. 

(b) Livello sicurezza Internet 
Passaggio 1: Avviare il browser Internet 
Explorer (IE). 

Passaggio 2: Selezionare <Strumenti> dal 
menu principale del browser. Quindi, fare clic su 
<Opzioni Internet>. 

Passaggio 3: Fare clic sulla scheda 
<Protezione> e selezionare “Internet”. 

Passaggio 4: In basso, selezionare “Livello 
predefinito” e fare clic su “OK” per confermare 
l’impostazione. Chiudere la finestra del browser e 
aprirne una nuova successivamente, per accedere 
alla telecamera IP. 

 

Accesso alla telecamera IP 
L’indirizzo IP predefinito della telecamera IP è: 
192.168.0.10. Per accedere alla telecamera IP per la 
prima volta, impostare l’indirizzo IP come: 
192.168.0.XXX; ad esempio: 

Indirizzo IP: 192.168.0.100 

Subnet Mask: 255.255.255.0 

(a) ID di accesso e password 
 Immettere l’indirizzo IP della telecamera IP nella 

casella dell’URL della finestra del browser web 
e premere “Invio”. 

 Immettere il nome utente (admin) e la password 
predefiniti (admin) nella finestra di dialogo. Il 
nome utente deve essere immesso rispettando 
maiuscole e minuscole. 

(b) Installazione del controllo ActiveX 

 Una volta collegata la telecamera IP, viene 
visualizzata la richiesta di installazione del 
controllo ActiveX sotto la URL. 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla 
barra delle informazioni, quindi fare clic su 
“Installa controllo ActiveX...” per procedere con 
l’installazione. 

 Viene visualizzata una finestra di sicurezza. 
Fare clic su “Installa” per avviare il download 
del software visualizzatore di Vanderbilt. 

 Fare clic su “Termina” una volta completata 
l’installazione del visualizzatore di Vanderbilt. 

 

Controllo / aggiornamento firmware 

Controllare il firmware della telecamera e la versione 
attuale del firmware su: 
https://it.spiap.com/prodotti/video.html. 

 

Specifiche tecniche 
 

Sensore 
immagine 

1/2.7” CMOS progressivo 

Pixel effettivi 1920 (O) x 1080 (V) 

Illuminazione 
minima 

Colore: 0.2 lux (F2.0) 30 IRE 
B/N: 0.02 lux (F2.0) 30 IRE 

Bilanciamento 
del bianco 

Manuale / AWB / ATW 

Velocità 
otturatore 

1 ~ 1/10000 sec. 

Distanza focale 2,8 mm 

Numero F F2.0 

Più lingue 

Tedesco / inglese/ spagnolo 
/ francese / italiano / 
giapponese / coreano / 
portoghese / russo / cinese 
semplificato / cinese 
tradizionale 

Impostazioni 
immagine 

Compensazione controluce, 
Bilanciamento del bianco, 
Riduzione del rumore (3D), 
Gamma dinamica estesa, 
Maschera di privacy, 
Luminosità, Esposizione, 
Nitidezza, Contrasto, 
Saturazione, Tonalità, Zoom 
digitale, Rilevazione 
movimento, LED ICR + IR, 
Allarme sabotaggio 

Audio 

Audio a due vie 
Microfono e altoparlante 
integrato 
Compressione: G.711 / 
G.726 

Interfaccia RJ-45, 10/100 Mbps 

Compressione 
video 

H.264 / MJPEG 

Streaming video 

Dual Stream- H.264 + H.264 
/ H.264 + MJPEG 
Quad Stream- H.264 x 4 / 
H.264 x 3 + MJPEG 

Risoluzione 
video 

H.264- Full HD 1080P / 
SXGA / HD 720P / XGA / 
SVGA / D1 / VGA / CIF 
MJPEG- Full HD 1080P / 
SXGA / HD 720P / XGA / 
SVGA / D1 / VGA / CIF 

Velocità 
fotogramma 

Dual Stream- 1080P (30/25 
fps) + D1 (30/25 fps) 

Protocolli di rete 

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, 
RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, 
FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, 
UPnP, IGMP, SNMP, QoS, 
ONVIF, ARP 

Sicurezza / 
Autorizzazione 

HTTPS / Filtro IP / IEEE 
802.1X 

Ingresso allarme 1 kit, 5V 10kΩ pull-up 

AUTO
IRIS

1234

I/O

NETWORK

DC12V

LINE LINE IN
MIC  IN OUT

V
ID

E
O

D
C

RESET
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Uscita allarme 1 kit, uscita relè foto  

Notifica evento HTTP / FTP / SMTP 

microSD Supporto microSDHC 32GB  

Browser web 
supportato 

Internet Explorer (6+) / 
Chrome / Firefox / Safari 

Account utente 20 

Livelli password Utente e amministratore 

Illuminatore IR 
integrato 

Distanza di esercizio: fino a 5 
m (in base alla riflettenza 
della scena) 
Lunghezza d’onda: 850 nm 

Connessione 
alimentazione 

PoE / jack CC 

Indicatore LED Alimentazione / Link / ACT 

Connettori 

Allarme: Blocco terminale a 4 
pin (femmina) 
Alimentazione: Jack CC 
Ethernet: RJ45 

Temperatura di 
esercizio 

-10 °C ; +50 °C 

Umidità 
10% ~ 90%, in assenza di 
condensazione 

Dimensioni 
(senza staffa) 

96,51 x 56,00 x 61,40 mm 

Peso 120 g 

Alimentazione PoE / 12V CC 

Consumo di 
energia 

<4W 

Omologazioni CE 

 

Smaltimento 
 

 

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici 

devono essere smaltiti separatamente 

dai rifiuti domestici, presso le stazioni di 

raccolta differenziata indicate alle 

autorità locali. 
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