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1. Prima di utilizzare la telecamera, leggere atten-
tamente questo manuale e conservarlo in modo
sicuro per un uso successivo.

2. L'installazione deve essere effettuata da un
professionista e seguire le istruzioni del produt-
tore, non smontare il dispositivo senza autoriza-
zione.

3. Al fine di evitare il danneggiamento del sensore,
non esporre l'obiettivo a intense fonti di luce per
lungo periodo di tempo.

4. Non toccare il sensore direttamente, si prega
coprire il coperchio antipolvere quando non
viene utilizzata la telecamera.

5. Si prega di utilizzare un panno morbido e asciut-
to per pulire la telecamera. Se lo sporco difficile
da pulire, usare detergente con acqua e asciug-
are .

6. Non installare la telecamera direttamente sotto
aria di condizionata, per evitare condensazione
dell'umidità.

7. Assicurarsi che tutte le fonti di energia elettrica
siano disattivate quando si apre o si installa il
dispositivo.

8. Si prega di trasportare,  e conservare la tele-
camera in ambiente con temperatura e umidità
consentita.

9. Se la telecamera è danneggiata, per esempio, il
cavo di alimentazione o la spina sono dan-
neggiati, spruzzi di liquidi, pioggia, ecc. potreb-
bero entrare nel dispositivo,  contattare il rivendi-
tore (non modificare o intervenire senza au-
torizzazione).

Per evitare fiamme o shock di varia
natura, non esporre la telecamera alla
pioggia o a liquidi, se non è a tenuta
stagna.

Il voltaggio presente all’interno della telecam-
era e le parti della stessa, possono causare
corto-circuiti e shock alle persone.

Si prega di prendere nota della temperatura di funziona-
mento della fotocamera.

Evitare di utilizzare la Telecamera a temperature troppo
alte o troppo basse.

temperatura di funzionamento massimo è -30 ~ + 60
temperatura raccomandata è -10 ~ + 50 °
Non installare la telecamera vicino a forti fonti di calore.

Alimentazione deve essere idonea e sicura, la tensione
di uscita, e la polarità della tensione devono rispettare
i requisiti di questa apparecchiatura.

e il funzionamento temperatura deve corrispondere a
requisiti di questa apparecchiatura.

• Si prega di installare dispositivi di protezione contro i
fulmini o togliere l'alimentazione in condizioni di tuoni
e fulmini.

• Per ottenere video e immagini di alta qualità, si prega
di assicurarsi che il cablaggio si stabile, regolare e
idoneo.

1. illuminazione Ultra-low e schermo in tempo reale ad alte
prestazioni, supportano effetto di immagine ABLC.

2. Supporta Configurazione WEB  e monitoraggio della
rete IE

3. Supporta dual-stream.
4. OSD regolazioni, colore, luminosità, saturazione e

impostazioni di zoom digitale, ecc.

5. Supporta trasmissione video in tempo reale, rilevamen-
to del movimento video e filtro privacy.

6. Supporta monitoraggio remoto, protocollo ONVIF2.4 e
filtro IR-CUT.

7. supporta piattaforma di rete P2P.

Illustrazione
Il diagramma seguente viene utilizzato come esempio
per i diversi modelli .

Sequence NO. Interfacce Description
1 Alimentazione /Power 12V DC input power
2 Network interface Network data transmission

3
Power connector（for

stand-by power）
12V DC input power

4 Network interface Network data transmission ,
12V DC input power

1. Collegamenti/interfacce

2. Collegamenti
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HD IP CAMERA
Guida rapida

Dichiarazione di conformità
ROMA SPYTEK S.R.L,
VIALE CARLO III°, 183 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Dichiariamo che il prodotto modello: SPTDVSS200TK
Rispetta i requisiti essenziali delle Direttiva EMC 2004/108 CEE,
LDV, RoHS

Direttive

1. EMC TEST STANDARDS
2014/30/EU
EN 55022: 2010
EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009.
EN 61000-3-3: 2013.
EN 55024:2010

2. LVD TEST STANDARDS
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

RoHS
EPA3050B:1996, EN1122B:2001, EPA3052:1996, EPA3060A:1996
EPA7196A:1992, EPA3540C:1996, EPA8270D:2007,
IEC62321:2008

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151
Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE E 2003/108/CE,
e successive modifiche relative alla riduzione dell’uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed  elettroniche,  nonchè
allo smaltimento dei rifiuti
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile  deve essere
raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei
componenti essenziali  giunta a fine vita agli idonei centri di raccol-
ta di differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure
riconsegnarla al
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di
tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’appa-
recchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibi-
li effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del  prodotto da  parte dell’utente  compor-
ta l’applicazione delle sanzioni  amministrative di
cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n.
22/1997)
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Type2

SPTDVSS200TK

Sensore/processore IMX323+HI3516CV200

Descrizione HI 2MP IP camera

Sensore 1/2.9" Sony 2 Megapixel CMOS

Minimum Illumination 0.01Lux

S/N Ratio ˃50db

Shutter 1—1/10000s(adjustable)

Lens 2.8-12mm varifocal

Lens interface type C/CS

Day/Night ICR-infrared filter

Video Compression H.264/JPEG

Bit Rate 64-12000Kbps

Risoluzione 1920×1080

Frame Rate 50Hz:25fps(1920×1080)
60Hz:30fps(1920×1080)

Image setting Brightness, contrast, saturation, sharp-
ness can be adjusted

Backlight Compensation Support

Storage function FTP、Local、NVR、SMTP, SD

Onvif Onvif 2.4

Intelligent alarm Motion detection、Privacy

Protocol
TCP/IP、HTTP、DHCP、FTP、DNS、

DDNS、RTSP、NTP、SMTP

General function Dual-Stream/Mirror

Communication interface RJ45（10M/100M）Adaptive Ethernet

Temperature -20℃～55℃

Humidity 0%-90%RH Without Condensation

Power DC12V±5% / PoE(802.3af) optional

Misure 220(W) x 80(H) x 80(D)



2. Digita URL : http://192.168.1.168

6 Configurazione rapida

7 IE Connessione

1.Installazzione Client Software

Cercare il software "IP Search.exe" nel CD,
fare una copia sul computer e doppio
clicca per aprirlo. Come mostrato in figura:

2. Change the Camera’s IP Settings

Assicurarsi che la telecamera IP sia collegata, e
fare clic su Cerca per cercare la telecamera IP,
fare clic sull'indirizzo IP,
se si necessita di modificare le impostazioni IP.
Infine, fare clic su Modifica IP per confermare la
modifica. Come mostrato in figura:

8 Connessione computer client
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※ Cerca e aggiungi dispositivo : Configuration Manage-
ment→Device
Management→ Add Device→ Online Searching→ Query

1. Installazione Client Software CMS
Cerca il software "HeroSpeedCMS.exe" nel CD, fare

una copia nel computer e fare doppio clic per in-
stallarlo.

2.Ricerca aggiungi dispositivo 12 3

※ Aggiungi dispositivo manualmente Configuration→Device
Management   →Add Manually

3. Installazione control OCX
E' necessario installare un controllo OCX nel computer

per
la prima installazione della telecamera IP, fare clic sul

pop-up

4. Login
Aggiornare la pagina e inserire, nome utente e pass-
word corretti
Sia il nome utente che la password predefiniti sono
admin

1.Browser impostazioni
Aprire il browser IE, fare clic su

Strumenti → Opzioni Internet → Sicurezza
→ Livello personalizzato →controllo Active X e plug-in,
selezionare tutto su "Attiva".

9 Mobile Client Connessione

1. Installazione Mobile Monitoring Software
Digita URL nel browser del tuo smartphone:
www.freeip.com,    scarica e installa (o cerca
l’APP in Play store o App store)
“FREEIP”.

2. Aggiungi dispositivo
Click “Add Device ”
E' possibile fare la scansione direttamente del codice
QR per ottenere il seriale del dispositivo

oppure digitare manualmente il seriale del dispositivo.


