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Guida all’installazione di AngelEye View 

 
La presente guida è riferita ad un AngelEye View con una videocamera subacquea e una videocamera aerea. 
In presenza di un AngelEye View con un numero maggiore di videocamere subacquee o aeree è sufficiente 
ripetere le fasi installative per il numero di videocamere in dotazione. 
 
Sommario 

1. Requisiti d’installazione 
2. Definizione delle componenti 
3. Installazione 

3.1 Montaggio delle videocamere subacquee AngelEye nelle nicchie 
3.2 Cablaggio delle videocamere subacquee AngelEye 
3.3 Predisposizione del cablaggio delle videocamere aeree 
3.4 Montaggio e cablaggio delle videocamere aeree 
3.5 Montaggio dell’alimentatore luci 
3.6 Cablaggio dell’alimentatore luci 
3.7 Installazione dell’unità centrale 
3.8 Cablaggio dell’unità centrale 
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1. Requisiti d’installazione 
  

• Individuare un locale ventilato che disponga di una parete o una superficie per l’installazione 
dell’unità centrale e che permetta un agevole arrivo dei cavi. 

• Attrezzi necessari: 
o Trapano con punta di diametro 5mm o 6mm per fissaggio a muro. 
o Avvitatore con punta Phillips PH2. 
o Forbice da elettricista 
o Giravite a taglio (flat) min. 1 x 5,5 mm 
o Giravite a taglio (flat) min. 0,8 x 3 mm 
o Giravite Phillips PH2 
o Livella a bolla 

• Materiale richiesto non in dotazione: 
o 1x cavo multipolare min 4 poli + massa 5 x 1,5mm2 
o 2x cavi di alimentazione (3 x 2,5 mm2) 
o 1x cavo Ethernet cat. 6a o 7 per ogni videocamera in dotazione 
o 1x cavo bipolare 24v (2 x 1,5 mm2) per ogni videocamera subacquea integrante luci a led in 

dotazione 
o Tasselli, viti e rondelle per il fissaggio a muro delle componenti 
o Fascette in plastica 

• Connessioni: 
o Due prese di alimentazione 230V 
o Una presa Ethernet per il collegamento alla rete LAN locale. Se la rete LAN locale non fosse 

disponibile è possibile utilizzare un computer dotato di porta Ethernet e Browser.  
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2. Definizione delle componenti 
 

 

 

 
Videocamera subacquea AngelEye Videocamera aerea Unità centrale 

 

  
Alimentatore luci Scatola di derivazione 

 

   
Connettore RJ45 Cavo Patch Connettore Wago 1 polo 
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3. Installazione 

3.1 Montaggio delle videocamere subacquee AngelEye nelle nicchie 

1. Inserire il cavo nero AngelEye proveniente dalla videocamera subacquea AngelEye all’interno del 
pressacavo della nicchia assicurandosi che opportuno cavo di guadagno venga arrotolato all’interno della 
nicchia al fine di portare la videocamera in superficie oltre il canale di scolo in caso di manutenzione. 

 

 
 
2. Chiudere il pressacavo della nicchia. 
3. Fissare la videocamera all’interno della nicchia. 
4. Fissare la finitura estetica in acciaio sulla videocamera subacquea AngelEye. 
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3.2 Cablaggio delle videocamere subacquee AngelEye 

1. Fissare la scatola di derivazione nei pressi del corrugato di uscita del cavo subacqueo AngelEye mediante 
dei tasselli. 

 

 
 

2. Inserire il cavo subacqueo AngelEye proveniente dalla videocamera subacquea AngelEye, il cavo Ethernet 
cat. 6a o 7 in andata verso l’unità centrale e il cavo bipolare 24v (2 x 1,5 mm2) in andata verso 
l’alimentatore luci nei pressacavi della scatola di derivazione. 

 

 
 
3. Eseguire all’interno della scatola di derivazione, l’installazione dei connettori RJ45 sul cavo subacqueo e 

sul cavo Ethernet rispettando lo standard A. 
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4. Applicare la patch tra i due connettori M/M. 
 

 
 
5. Eseguire il cablaggio dei cavi elettrici tra i cavi bassa tensione (24VCC) proveniente dall’alimentatore luci 

e i cavi di colore marrone e blu presenti all’interno del cavo subacqueo. 
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6. Serrare i pressacavi e chiudere la scatola di derivazione. 
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3.3  Predisposizione del cablaggio delle videocamere aeree 

1. Posizionare un cavo Ethernet cat. 6a o 7 per il cablaggio delle videocamere posizionando un’estremità in 
prossimità della posizione individuata per la collocazione dell’unità centrale e l’altra estremità in 
prossimità della posizione individuata per la collocazione della videocamera aerea. Assicurarsi di avere 
opportuno cavo di guadagno su entrambe le estremità del cavo per eseguire la connessione di connettori 
RJ45. 

2. Eseguire l’installazione di un connettore RJ45 sull’estremità del cavo Ethernet cat. 6a o 7 in prossimità 
della posizione individuata per la collocazione della videocamera aerea rispettando lo standard A. 
 

 
 
3. Ripetere la procedura indicata ai punti 1. e 2. per il numero di videocamere aeree in dotazione. 
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3.4  Montaggio e cablaggio delle videocamere aeree 

1. Applicare ad incastro il set per l’installazione a muro composto da guarnizione e collare distanziale alla 
videocamera aerea. 

 
 

2. Connettere un’estremità del cavo patch alla videocamera e l’altra al connettore RJ45 precedentemente 
eseguito sul cavo Ethernet cat. 6a o 7. 

 

 
 
3. Spingere il cavo patch rimanente nel collare distanziale, quindi fare pressione sulla la videocamera aerea 

e la guarnizione. Utilizzare le due viti a brugola con le rondelle per fissare la videocamera al muro. 

 
 
4. Ripetere la procedura indicata ai punti 1., 2. e 3. per il numero di videocamere aeree in dotazione. 
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3.5 Montaggio dell’alimentatore luci 

1. Sollevare il coperchio dell’alimentatore luci rimuovendo le quattro viti poste negli angoli. 
 

 
 
2. Fissare l’alimentatore luci nei pressi delle scatole di derivazione mediante dei tasselli. 
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3.6 Cablaggio dell’alimentatore luci 

1. Cablaggio cavo di alimentazione 
a. Sincerarsi dell’assenza di corrente (high voltage) sul cavo di alimentazione dell’alimentatore 

previsto. 
b. Inserire il cavo di alimentazione nell’apposito pressacavo collocato in basso a sinistra facendo 

attenzione a far passare il cavo nella fascetta presente sul supporto a sella. 
c. Inserire il cavo (3 x 2,5 mm2) nella morsettiera di sinistra posizionando correttamente linea 

(live/L), massa (g) e neutro (N). 

 

d. Stringere la fascetta presente sul supporto a sella. 
e. Serrare il pressacavo. 

2. Cablaggio cavo per il controllo luci 
a. Inserire il cavo di controllo luci (cavo multipolare min. 4 poli + massa 5 x 1,5 mm2) nel secondo 

pressacavo a partire da sinistra. 
b. Collegare il cavo di controllo luci alla morsettiera sulla destra (X2) posizionando correttamente 

le polarità per il controllo delle luci facendo riferimento al presente schema. 
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c. Stringere la fascetta presente sul supporto a sella. 
d. Chiudere il pressacavo. 

3. Cablaggio cavo di alimentazione luci  
a. Inserire il cavo di alimentazione luci proveniente dalla scatola di derivazione nell’apposito 

pressacavo. 
b. Eseguire il collegamento dei cavi bassa tensione (24VCC) diretti alle scatole di giunzione 

rispettando le polarità + e -. 
 

 
 

c. Stringere la fascetta presente sul supporto a sella. 
d. Chiudere il pressacavo. 

4. Chiudere il coperchio dell’alimentatore luci fissando le quattro viti poste negli angoli. 
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3.7 Installazione dell’unità centrale 

1. Individuare un locale ventilato che disponga di una parete o una superficie per l’installazione dell’unità 
centrale e che permetta un agevole arrivo dei cavi. 

2. Fissare l’unità centrale al muro mediante i 4 supporti in dotazione. 
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3.8 Cablaggio dell’unità centrale 

1. Utilizzare la chiave blu in dotazione per aprire le due serrature presenti sull’unità centrale. 
 

 
 
2. Aprire lo sportello. 
3. Rimuovere il patch panel situato nella parte inferiore dell’unità centrale svitando le due viti presenti. 
 

 
 
4. Cablaggio dell’alimentazione 

a. Inserire il cavo di alimentazione (3 x 2,5 mm2) nel primo pressacavo sulla destra sincerandosi 
dell’assenza di corrente (high voltage).  

b. Inserire il cavo (3 x 2,5 mm2) nel connettore a tre poli posizionando correttamente linea (live/L), 
massa (g) e neutro (N). 
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c. Applicare una fascetta di plastica per ognuno dei 3 cavalletti. 
 

 
 
d. Chiudere il pressacavo. 

5. Cablaggio del controllo luci 
a. Inserire il cavo di controllo luci (5 x 1,5mm2) nel secondo pressacavo sulla destra. 
b. Inserimento del cavo (5 x 1,5mm2) nel connettore a 6 poli posizionando correttamente le polarità 

per il controllo delle luci facendo riferimento allo schema mostrato. 
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c. Applicare una fascetta di plastica per ognuno dei 4 cavalletti. 

 

 
 
d. Chiudere il pressacavo. 

6. Connessione Ethernet alla rete 
a. Inserire un’estremità del cavo Ethernet nella presa Ethernet per la connessione alla rete LAN 

locale e l’altra estremità nell’unità centrale in prossimità del terzo pressacavo a partire da destra. 
Se non fosse presente una rete LAN locale è possibile collegare un’estremità del cavo Ethernet 
direttamente ad un computer dotato di porta Ethernet e browser. 

 

 
 

b. Applicare correttamente un connettore RJ45 femmina sull’estremità del cavo all’interno 
dell’unità centrale. 
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c. Inserire il connettore RJ45 nell’asola del patch panel indicata. 

 

 
 
7. Connessione Ethernet della videocamera 

a. Inserire il cavo ethernet per la connessione della videocamera nel primo pressacavo sulla sinistra. 
b. Applicare correttamente un connettore RJ45 femmina sull’estremità del cavo all’interno 

dell’unità centrale rispettando lo standard A. 
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c. Inserire il connettore RJ45 nella prima asola sulla sinistra del patch panel. 
d. In presenza delle videocamere 2 e 3 o di videocamere aeree ripetere l’operazione inserendo i 

cavi nei pressacavi adiacenti e i connettori nelle asole adiacenti. 
 

 
 
8. Fissaggio del patch panel e collegamento dei cavi 

a. Accompagnare il patch panel nell’alloggiamento per il fissaggio alla struttura. Fissare il patch 
panel con le viti in dotazione facendo attenzione che i cavi di alimentazione e controllo luci siano 
alloggiati correttamente nelle relative asole. 

 

 
 

b. Collegare le patch delle videocamere (1, 2 o 3 a seconda di quante previste) nei connettori 
femmina precedentemente innestate sul patch panel. 

c. Collegare la patch internet nel connettore femmina precedentemente innestato sul patch panel. 
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9. Fornire corrente ai cavi di alimentazione per permettere la prima accensione dell’AngelEye View. 
 

 
 

10. Attendere un doppio “BEEP” che conferma l’avvenuta accensione. 
11. Chiudere l’anta dell’unità centrale con doppia serratura. 
 
 

 
  


