
GKB-A0040P.78.1.05.11.2012

Guida Utente

IT

© ASP AG

Telecamere Analogiche

GKB-A0040P               Telecomando per telecamera





Contenuto:

1. Caratteristiche principali 1

2. Importanti precauzioni per la sicurezza 1

3. Tasti di controllo 2

4. Usare il telecomando 2

1. Caratteristiche principali

- Controllo OSD (menu : on o invio, su, giù, sinistra, destra )
- Controllo della lente e del fuoco motorizzato (tele, wide, vicino, lontano per telecamere 
motorizzate con lente varifocal)
- Opzione autofocus (per telecamere con microcontrollore che supporta la funzione 
autofocus)
- Durata della batteria migliorata (soglia di durata della batteria: 2,38 V, Durata della 
batteria: circa 5 ore di alimentazione quando si usa ENERGIZER CR2025.)
- Modalità Sleep: Dopo 45 secondi o quando viene scollegato il coassiale
- Supporta il Pelco Coaxitron

2. Importanti precauzioni per la sicurezza

Non usare in luoghi sottoposti ad alte temperature (più di 50°C), basse temperature 
(meno di -10°C), o grande umidità. Ciò può causare incendi o scosse elettriche. 
Mantenere lontano dalla luce diretta e da fonti di radiazioni. Ciò può provocare incendi.

Non usare l’unità in luoghi umidi, con polveri o ceneri: ciò può causare incendi o scosse 
elettriche.

Non sistemare oggetti conduttori elettrici (es. cacciaviti, monete, oggetti metallici) o 
contenitori contenenti acqua sul prodotto. Ciò può causare danni alle persone dovuti ad 
incendio, scosse elettriche o caduta di oggetti.

Se l’unità emana un odore insolito o fumo, interrompere l’uso del prodotto. In questo 
caso scollegare immediatamente l’alimentazione e mettersi in contatto con il centro di 
assistenza. Continuare ad utilizzare il prodotto in tali condizioni può causare incendi o 
scosse.

Se il prodotto non funzionasse in modo normale, mettersi in contatto con il centro di 
assistenza più vicino. Non smontare o riparare in alcun modo questo prodotto. 
(GRUNDIG non è responsabile per problemi causati da modifiche non autorizzate o 
tentativi di riparazione.)

Per prevenire rischi di fiamme o di folgorazioni, non esporre il monitor alla pioggia o 
all’umidità.
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Attenzione: 
1. In caso di sostituzione della batteria integrata al litio, essa dovrebbe essere 
sostituita con una identica o di tipo affine per evitare il pericolo di esplosione. Dal 
momento che le vecchie batterie potrebbero essere un fattore di contaminazione 
dell'ambiente, siate prudenti nel trattarle. 
2. Non gettare le batterie nel fuoco o altra fonte di calore. Il cortocircuito o il 
disassemblaggio sono proibiti. 
3. Non caricare le batterie in dotazione con il telecomando.

3. Tasti di controllo

- ALIMENTAZIONE: Premere il pulsante POWER per accendere il telecomando. Il LED 
si accende. Quando il LED lampeggia, sostituire la batteria. Il pulsante di alimentazione 
può essere utilizzato per aprire il menu in alcuni modelli di fotocamera.
- TELE: Zoom In
- WIDE: Zoom Out
- VICINO: Fuoco vicino
- FAR: Fuoco distante
- A.FOCUS: messa a fuoco automatica
- Tasti di direzione (> <, /\ \/): Spostamento nel menu OSD e di modificare le impostazioni
- ↵: consente di accedere alla modalità menu o conferma l'impostazione (funziona come 
il SET o il pulsante SET UP sul pannello posteriore della fotocamera).
- EXIT: Uscita dal menu OSD

4. Usare il telecomando

Premere il pulsante power per accendere il telecomando.

OSD di controllo:
Premere il pulsante '↵' per attivare il menu OSD. Utilizzare i tasti freccia per spostarsi nel 
menu.

Calibrazione:
Necessario solo quando i motori delle lenti sono mossi da una forza esterna. Premere 
EXIT, FAR e A.FOCUS pulsanti in questo ordine per calibrare la lente. Dopo la 
calibrazione, il motore dello zoom verrà spostato alla posizione di grandangolo.

Messa a fuoco motorizzata e zoom:
Quando si farà lo zoom vicino e lontano, il motore di messa a fuoco seguirà il motore 
zoom. Si prega di regolare la messa a fuoco di conseguenza. Si prega di notare che il 
motore dello zoom non seguirà il motore di messa a fuoco.
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Specifiche Tecniche   GKB-A0040P
Adatto per GCA-B0005B, GCA-B0305B, GCA-B1005B, GCA-B1305B

Controllo                                              Coassiale con protocollo coaxitron (32bit)

Controllo ottica                                     Iris (Chiusura/Apertura), Fuoco (Vicino/lontano), Zoom 
(Tele/Aperto)

Controllo Pan/Tilt Pan (Sinistra/Destra), Tilt (Alto/Basso)

Umidità 20 ~ 70%RH

Temperatura di stoccaggio -40°C ~ +70°C

Temperatura d'utilizzo -10°C ~ +50°C

0,08 kgPeso

55 x 86 x 6 mmDimensioni l*a*p
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Dichiarazione di conformità CE

GKB-A0040P                           Telecomando per telecamera

Per le prodotto si certifica che soddisfa lo standard nelle seguenti disposizioni pertinenti:

CE Direttiva EMC 2004/108/CE

Armonizzate applicate le norme e le specifiche tecniche:

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 
EN 61000-3-3: 2008
EN 55022: 2006 + A1: 2007
EN 50130-4: 1995 + A1: 1998 + A2: 2003

Ludwig Bergschneider
CEO

Remscheid, 05.11.2012

ASP AG

Lüttringhauser Str. 9
42897 Remscheid
Germany
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