
MANUALE UTENTE

C-POINTER





3C-POINTER

INDICE

1. AVVERTENZE      4
2. DESCRIZIONE      5
3. PROTOCOLLI      5
4. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE   5
5. PANNELLO DI CONTROLLO    6
 5.1 MAIN MENU’     7
  5.1.1 CROSS MTX SETUP   7
  5.1.2 VIDEO MTX SETUP   8
  5.1.3 CAMERA SETUP   8
  5.1.4 MAIN UNIT SETUP   8
  5.1.5 SYSTEM SETUP   9
  5.1.6 SYSTEM INFO    9
6 PANNELLO POSTERIORE    9
7. OPERAZIONI DI BASE     10
 7.1 ESEMPI DI COLLEGAMENTO   10
8. CARATTERISTICHE TECNICHE    11



4 C-POINTER

1. AVVERTENZE

Il presente dispositivo è stato progettato e fabbricato per garantire la sicurezza perso-
nale. L’utilizzo improprio può causare la folgorazione o esporre al rischio di incendio. 
Le misure di sicurezza integrate nell’unità sono efficaci se l’utente osserva le procedure 
di installazione, utilizzo e manutenzione indicate di seguito.
• Seguire tutti gli avvisi e le istruzioni riportati sul prodotto.
• Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzare deter-

genti liquidi né spray. Eseguire la pulizia con un panno umido.
• Non utilizzare il prodotto in vicinanza di liquidi.
• Non collocare il prodotto su una superficie instabile, onde evitare che cada, su-

bendo danni gravi.
• Non far cadere il prodotto.
• Non ostruire le fessure e le aperture sul lato superiore e inferiore del telaio: queste 

aperture non devono essere mai bloccate né coperte per garantire la ventilazione 
corretta e il funzionamento affidabile del prodotto e per proteggerlo dal surriscal-
damento.

• Utilizzare il prodotto unicamente con l’alimentazione del tipo indicato sul manuale. 
Se non si è certi circa il tipo di alimentazione disponibile, consultare il manuale.

• Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e sistemarlo in modo che nessuno 
possa calpestarlo.

• Non introdurre mai oggetti di alcun tipo all’interno del prodotto attraverso le fes-
sure del telaio onde evitare che entrino a contatto con punti in cui è presente 
tensione pericolosa o provochino un cortocircuito, causando possibili incendi o 
scosse elettriche.

• Estrarre la spina dalla presa e rivolgersi a personale qualificato nelle seguenti 
circostanze:

 - La spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati o sfrangiati.
 - Sul prodotto è caduto del liquido.
 - Il prodotto è rimasto esposto all’azione di pioggia o acqua.
 - Il prodotto non funziona normalmente anche se si seguono le istruzioni 
   operative. Regolare solo i comandi indicati nelle istruzioni operative: 
   regolazioni errate possono causare danni e imporre l’intervento di un 
   tecnico qualificato per ripristinare le condizioni normali di funzionamento.
 -  Il prodotto è caduto o il telaio ha subito danni.
 -  Se si osserva un’evidente alterazione delle prestazioni del prodotto, 
    contattare il Supporto Tecnico Vivaldi Comm.
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2. DESCRIZIONE

C.POINTER è un dispositivo stand alone in grado di effettuare il puntamento auto-
matico di telecamere PTZ  associando i rispettivi preset in relazione all’attivazione di 
postazioni microfoniche conference.

3. PROTOCOLLI

- protocolli per telecamere PTZ: VISCA, PELCO D
- protocolli per unità conference: TAIDEN serie 3900, 4100, 8300
- protocolli per matrici/switch HDMI/SDI*: ATEN, Vivaldi, Zigen
 * su richiesta sono implementabili protocolli di altri costruttori

4. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- C-POINTER
- Alimentatore
- Manuale
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5. PANNELLO DI CONTROLLO

1

2

1. Schermo LCD 4 righe – 20 caratteri
2. Pulsanti funzione (4 frecce direzionali e pulsante centrale di conferma)

Il dispositivo presenta un pannello di controllo dall’uso semplice ed intuitivo, com-
prendente uno schermo LCD sul quale si possono visualizzare tutte le informazioni 
necessarie e cinque pulsanti funzione per la navigazione nei menu e la selezione delle 
impostazioni.
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5.1 MAIN MENU’

Per accedere al main menù è sufficiente tenere premuto il pulsante funzione centrale 
per qualche secondo, il quale comprende le seguenti voci divise in due pagine prin-
cipali:

1. CROSS MTX SETUP
2. VIDEO MTX SETUP
3. CAMERA SETUP
4. MAIN UNIT SETUP
5. SYSTEM SETUP
6. SYSTEM INFO

Per entrare nei sottomenù, dopo aver selezionato quello interessato con le frecce dire-
zionali, è sufficiente premere una volta il pulsante funzione centrale, successivamente 
per uscire dai sottomenù salvando le impostazioni basterà tenere premuto sempre il 
pulsante centrale.

5.1.1 CROSS MTX SETUP

E’ il sottomenù con il quale si impostano le principali relazioni base microfonica – 
telecamere – matrice.

Prevede 5 colonne:

MIC CAM PSET HDMI *

000 01 00 01 *

001 01 01 01 *

002 02 03 02 *
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1. MIC: permette di selezionare per quale base microfonica impostare il puntamen-
to, scorrere le basi e premere il pulsante centrale per effettuare le modifiche re-
lative, per passare alla colonna successiva premere sempre il pulsante centrale.

2. CAM: permette di selezionare la telecamera relativa alla base selezionata, per 
scegliere la telecamera utilizzare le frecce direzionali su/giù.

3. PSET: permette di selezionare il preset della telecamera (impostabile tramite il 
telecomando proprietario/joystick o altro sistema di controllo di terze parti) relativo 
alla base selezionata, per scegliere il preset utilizzare le frecce direzionali su/giù.

4. HDMI: permette di selezionare l’ingresso della matrice relativo alla telecamera se-
lezionata, per scegliere il preset utilizzare le frecce direzionali su/giù.

5. *: ON/OFF preset matrice

Per salvare ed uscire tenere premuto il tasto centrale.

5.1.2 VIDEO MTX SETUP

Impostazioni uscita matrice video. Permette di decidere su quante uscite della matrice 
fruire del contenuto della telecamera utilizzata in quel momento, possibilità di scegliere 
tra 1-1 (una singola uscita) e 1-8 (otto uscite uguali contemporaneamente).
Per salvare ed uscire tenere premuto il tasto centrale.

5.1.3 CAMERA SETUP

Sottomenù con le impostazioni di protocollo (VISCA/PELCO-D) e baud rate 
(9600/19200/38400/115200 8N1) delle telecamere.
Per salvare ed uscire tenere premuto il tasto centrale.

5.1.4 MAIN UNIT SETUP

Sottomenù per la selezione del modello di main unit TAIDEN utilizzato: serie HCS-
3900, serie HCS-4100, serie HCS-8300 o serie HSC-5300.
Per salvare ed uscire tenere premuto il tasto centrale.
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5.1.5 SYSTEM SETUP

Sottomenù per aggiornamento firmware di sistema.

5.1.6 SYSTEM INFO

Sottomenù con informazioni di sistema.

6 PANNELLO POSTERIORE

Sottomenù con informazioni di sistema.

1 2 3 4 5 6 7

1. Alimentazione (DC 12~24 V)
2. D-sub 7 poli maschio con protocollo RS-232 per controllo matrici/switch HDMI/

SDI
3. Porta RJ-45 per controller esterni
4. D-sub 7 poli maschio con protocollo RS-232 per comunicazione con unità cen-

trale conference
5. Euroblock 5 poli con protocolloRS232 o RS485 per controllo telecamere PTZ – 

max. 8 telecamere
6. Porta RJ45 per controllo in rete LAN (IP default:192.168.0.107 – Gateway: 

192.168.0.1 – Subnet mask: 255.255.255.0)
7. Ingresso USB di servizio
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7. OPERAZIONI DI BASE

7.1 ESEMPI DI COLLEGAMENTO

Il principale e più immediato metodo di cablaggio del sistema consiste nel:

1. collegare direttamente tramite le rispettive porte RS232 la main unit TAIDEN utiliz-
zata nel sistema conference e l’eventuale matrice video utilizzata

2. collegare gli ingressi di controllo delle telecamere alle uscite di controllo del 
CPOINTER in parallelo, A-B-G se RS485, G-TX-RX se RS232 (G sta per ground).
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Successivamente bisogna effettuare le impostazioni desiderate:

1. entrare nel MAIN MENU;
2. nel sottomenù CAMERA SETUP impostare protocollo in uso dal sistema di teleca-

mere e nel menu MAIN UNIT SETUP quale main unit gestisca tale sistema, tenere 
premuto il tasto centrale per uscire salvando le impostazioni per ogni sottomenù;

3. nel menu CROSS MTX SETUP impostare per la base microfonica desiderata qua-
le telecamera sia necessaria, con quale preset, su quale ingresso della matrice 
(se presente) essa sia collegata e se effettuare o meno il controllo della matrice, 
proseguire per tutte le le basi microfoniche del sistema, uscire salvando le impo-
stazioni tenendo premuto il tasto centrale;

4. nel menu VIDEO MTX SETUP selezionare che eventuale matrice video si stia uti-
lizzando nel sistema e per essa quante uscite forniscano il contributo video della 
telecamera attiva relativa alla base operante durante l’orazione del relatore. Ad 
esempio 1-1 sta per la sola prima uscita, 1-5 sta per le prime 5 uscite, 1-8 sta 
per tutte e otto le uscite della matrice video (nel caso di matrice con otto uscite, 
nel caso di matrici con un numero maggiore di uscite verranno utilizzate al mas-
simo le prime otto); le uscite non utilizzate rimangono libere ed fruibili dall’utente, 
impostabili secondo i metodi di controllo proprietari. Questo sistema permette di 
beneficiare della possibilità di controllo dell’accessibilità di più uscite uguali per 
connettere così più monitor in luoghi diversi, o ad esempio di una regia di con-
trollo oltre all’apporto video principale. Tenere premuto il tasto centrale per uscire 
salvando le impostazioni;

5. Uscire dal MAIN MENU tenendo premuto il tasto centrale per salvare tutte le 
impostazioni;

6. Attivare il resto del sistema per usufruire del sistema di puntamento automatico.

8. CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm): 145/190/37
Peso: 0,605 kg
Alimentazione DC 12~24 V





RIO LABS si riserva di aggiornare in qualsiasi momento questo documento senza preavviso
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