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 TELECAMERE FISSE 

• Verifica delle prestazioni delle unità di ripresa nelle condizioni ambientali e di
installazione

• Verifica della corretta configurazione ottica in presenza di varifocal;

• Verifica del corretto funzionamento di switch per IR Cut Filter in telecamere day&night;

• Verifica della corretta impostazione delle zone di backlight compensation (BLC –
compensazione controluce/luce di fondo);

• Verifica della risposta dell'impianto ad eventi temporali;

• Verifica della risposta in automatico dell’impianto ad eventi;

• Verifica stabilità meccanica dei fissaggi e dei sostegno quali pali, portali e simili;

• Verifica del fuoco ottico delle immagini;

• Verifica del bilanciamento del bianco e dei colori;

• Verifica della corretta impostazione delle zone di privacy;

• Verifica della corretta funzionalità dell’auto iris (apertura diaframma);

• Verifica della risposta dell'impianto ad interventi manuali;

• Pulizia del vetro della custodia;

TELECAMERE BRANDEGGIABILI

• Verifica delle prestazioni delle unità di ripresa nelle condizioni ambientali e di
installazione;

• Verifica della fluidità dei movimenti PTZ (brandeggio) e gli estremi di corsa;

• Verifica della corretta memorizzazione delle posizioni di preset e video ronda (pattern);

• Verifica del buon funzionamento dei riscaldatori termostatici delle custodie (ove
installati);

• Verifica della corretta impostazione delle zone di privacy (ove presenti);

• Verifica del fuoco ottico (autofocus) delle immagini;

• Verifica del bilanciamento del bianco e dei colori;

• Verifica del corretto funzionamento di switch per IR Cut Filter in telecamere day&night;

• Pulizia della cupola e della custodia;

• Verifica stabilità meccanica dei fissaggi e dei sostegno quali pali, portali e simili

ARMADI DI CAMPO

• Verifica delle connessioni sia elettriche che dati;

• Verifica dello switch;

• Verifica degli apparati di conversione elettro-ottica (ove presenti);

• Verifica dell’intervento degli interruttori differenziali;

• Verifica delle etichettature dei cavi e dei componenti.

• Verifica presenza etichettatura identificativa del quadro;

• Verifica del sistema di ventilazione dei quadri elettrici in campo 

• Verifica impianto di dispersione (dispersori intenzionali e di fatto, collegamenti
equipotenziali,..)

SERVER DI RETE/CONTROL CENTER

Prove di diagnostica previste dal software operativo ed effettuazione, se del caso, della
deframmentazione dei dischi fissi
Verifica della qualità delle immagini registrate e della durata prevista dalle
specifiche

Prove autodiagnostiche

UPS

• Prove di diagnostica previste dal costruttore e dalle norma di prodotto e di disciplina
vigenti;

• Verifica della durata della batteria;

• Verifica della integrità di tutti i componenti ;

• Verifica della continuità di alimentazione dell'impianto al mancare della tensione di rete.

CLIENT E DISPLAY

• Verifica dell’esatta corrispondenza della rappresentazione grafica a mappe del sistema di 
sicurezza;

• Prove di diagnostica previste dal software operativo;

• Verifica della congruità delle impostazioni dei display;

• Verifica della qualità delle immagini registrate e della durata prevista dalle
specifiche;

• Prove auto diagnostiche;

• Verifica della continuità di alimentazione dell'impianto al mancare della tensione di rete.

SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGISTRAZIONE

• Verifica della risposta dell’impianto ad eventi temporali;

• Verifica della risposta dell’impianto ad interventi manuali;

• Verifica del corretto funzionamento del sistema di videoregistrazione digitale delle
immagini trasmesse dalle telecamere;
•Verifica dell’esatta corrispondenza delle indicazioni delle telecamere e delle zone riprese
riportate sui monitor (compreso data e ora aggiornati – clock uniforme di sistema);

• Prove auto diagnostiche

Rilievo della consistenza di tutti i quadri elettrici

Verifica integrità indirizzo IP 
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