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C300 - GUIDA RAPIDA ALL’USO

PREMESSA
Questo breve prontuario come obiettivo non ha quello di sostituire il manuale d’uso in tutte le
sue parti, ma di presentare nel modo più chiaro possibile dei punti chiave all’utilizzatore, così da
poter rendere il C300 operativo nel più breve tempo possibile insieme agli altri prodotti VHD.
Per ogni necessità specifica ci rimettiamo al manuale originale della casa.
Si struttura appunto in punti chiave, pochi spunti utili per l’uso generale del controller.

• ll PIN di default è: 111111

anche per entrare nel menu Setup

• Muoversi all’interno dei menu

si utilizza principalmente il Joystic, ↑↓ per scegliere il sottomenu, tasto ENT o → per selezionarlo
ed entrare nel sottomenu successivo, ← per tornare al sottomenu precedente/più volte per
tornare al controllo della telecamera

• Impostare il protocollo di comunicazione

Il protocollo di comunicazione deve essere impostato sia nella/e telecamera/e che nel Joystick,
con parametri coerenti tra i vari dispositivi
C300
SETUP > inserire PIN > CAMERA SETTING > *Joystick → * appare simbolo camera > digitare
n ° camera interessata > ENT > *Joystick ↑↓ * selezionare protocollo > ENT > *Joystick ↑↓ *
selezionare baud rate > ENT > ADDRESS: > digitare indirizzo camera corrispondente (ad un
numero di camera nel controller può corrispondere un indirizzo di camera diverso) > ENT.
A questo punto si torna al menu CAMERA SETTING, per impostare un’altra telecamera
ripetere la procedura, *Joystick ← * per uscire
VHD CAMERA
MENU > COMMUNICATION SETUP > Regolare i parametri con le frecce direzionali >
MENUx2 per uscire

• Selezionare la telecamera

Digitare il numero della telecamera sul tastierino numerico > CAMERA

• Selezionare il preset

Digitare il numero del preset sul tastierino numerico > aspettare (lo richiama in circa 2 secondi)
oppure premere CALL per il richiamo immediato

• Impostare il preset

Digitare il numero del preset sul tastierino numerico > SET

Il Produttore nel costante impegno di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modiche
tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.

