
Modello XT-IPG28T130 

Sensore di 
immagine 

1/3" Aptina CMOS Image sensor 

DSP Processore TI DaVinci DSP DM365 

Risoluzione 
Display 

1.3 Megapixel 
1280×960 (HD 960p) 

Illuminazione 
minima 

0.1Lux-sec  

Rapporto  
segnale/rumore  

>50db 

Messa a Fuoco Messa a fuoco manuale  

IR LED 
Day/Night 

Filtro IR-CUT con sensore IR automatico 

IR LED: ￠5X42 PCS IR Portata: 40M 

Network 
1 Porta RJ45 Ethernet interface, 10/100M 

adaptation 

Ritardo LAN 0.3S 

Frame Rate 1.3 Megapixel@25FPS 

Compressione 
Video 

H.264 /JPEG 

Protocolli RTSP/FTP/DDNS/NTP/TCP/SMTP 

Compatibilità 
Onvif 

Supporto Onvif 2.0  
(Piena compatibilità con altri brand popolari) 

Contenuto    

Alimentazione DC 12V/1A  

Consumo 3.0W 

Ottica 
Ottica Varifocale da 2.8-12mm 
(Regolazione zoom manuale) 

Grado protezione IP 66 (WaterprooF) 

Dimensioni (mm) 290(W)x85(H)x69(D) 

Peso(g) 600 

 Temperatura -20～55℃ 

Humidity 0%-90%RH, Senza Condensa 

Accesso/
permesso Utenti 

Multi-Utente  

Specifiche Tecniche Connessione    

1.Supporto multi struttura: Gestione e user access 
management 
2.Supporto ricerca dispositivo 
3.Supporto e Display front-end 
4.Supporto e controllo finestre video multiple su 
schermo 
5.Supporto zone privacy  
6.Supporto cattura immagine-funzione Snapshot  
7.Supporto motion detect. 
8.Supporto logs client 
9.Supporta tutti i tipi di databse come ad esempio SOL, 
MYSQL e dati XML. 
10.Aggiunge e modifica I dispositive mediante excel 
13.Supporto di monitoraggio in tempo reale e allarme 
video 
14.Supporto bilanciamento carico peso dati 
15.Supporto di aggiornamento di rete  
16.Interfaccia intuitive e support multilingua 
17.Supporto upload con SMTP e FTP 
18.Supporto programmazione registrazione video  
20.Supporto memorizzazione dei dati in XML 

XT-IPG28T130 è una telecamera Bullet Digitale IP pro-
fessionale ad alta risoluzione con sensore di immagine 
1/3" Aptina CMOS 1.3 Megapixel , TI Da Vinci DSP 
DM365 con risoluzione 960p(1280*960@25fps - 
1280*720@25fps), con ottica varifocale da 2.8-12mm e 

Filtro IR-CUT ￠5X42 PCS IR LED Portata: 40M. La tele-
telecamera è basato sullo standard TCP/IP e permette di 
video sorvegliare in LIVE, simultaneamente, la zona di 
interesse, in locale o da remoto, tramite PC/Tablet 
(Windows XP/Vista/7), o tramite SmartPhone (iPhone e 
telefoni UMTS/3G con applicativi Android). Telecamera IP 
dalla struttura rigida in alluminio di colore grigio, ideale 
per video sorvegliare ambienti interni o esterni(waterproof 
IP66) 
 

DC12V////1A    

RJ45 Ethernet  
interface (VIDEO)    

Dimensioni     

• Assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio dopo averlo tolto 
dall’imballo. 
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di 
manutenzione disinserire l’apparecchio dalla rete di alimen-
tazione elettrica. Non usare prodotti spray per la pulizia 
dell’apparecchio. 
• Controllare che la temperatura d’esercizio sia nei limiti 
indicati e che l’ambiente non sia particolarmente umido. 
• Qualora installata in esterno, è preferibile che sia posizio-
nata in ambiente protetto, cioè non a diretto contatto con gli 
agenti atmosferici d’elevata entità (scrosci d’acqua o tempe-
rature elevate). 
• In caso di guasto e/o cattivo funzionamento togliere 
l’alimentazione tramite l’interruttore generale. 
• Il dispositivo deve essere aperto soltanto da personale 
tecnico qualificato. 
• È consigliato l’uso di surge protector per limitare guasti da 
scariche e sovratensioni. 

Precauzioni    

 Attenzione: 

Circuiti scoperti — NON APRIRE 

XT-IPG28T130    Caratteristiche Multi-client Windows    

1. Telecamera Digitale IP XT-IPG28T130 1pz 

3. Manuale cartaceo  XT-IPG28T130 1pz 

2. CD Software XT-IPG28T130 1pz 

Specifiche 

1.Supporto Single Stream, Dual Stream, Tri-Stream； 

2.Configurazione e gestione telecamera IP  tramite 
browser IE WEB; 
3.Massima compatibilità con smartphone  Android, IOS 

per la visione e gestione remota； 

4.Supporto funzione Motion Detection Recording
(rilevazione e registrazione movimento) con avviso via 

FTP/SMTP； 

5.Supporto DDNS； 

6.Supporto menu OSD; 
7.Configurazione e installazione P2P “Plung and Play” 
tramite Qr Code. 

Alimentazione POE 
     (Opzionale)    



1.Aprire il browser internet explorer (IE)  

 

2.Inserire il seguente indirizzo IP nella 

barra URL del broswer IE: 192.168.1.168  

 

3. Effettuato l'accesso è obbligatorio 

scaricare e installare i controlli OCX 

per il funzionamento del prodotto. 

Quando l'installazione del file OCX è 

completa si aprirà una finestra che con-

fermerà l' avvenuta installazione 

 

4. Fare clic su OK e aggiornare il browser. 

Inserire i dati di accesso personali 

Usern Name e password (Nota: se i dati di 

accesso non stati modificati, inserire i dati 

di default User:admin Password: admin) 

E’ possibile accedere alle telecamere IP 

con un lettore RTSP come VideoLan VLC, 

scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale. 

Nel player VLC inserire l’indirizzo IP della 

telecamera nel seguente formato 

“rtsp://192.168.1.168:554/0”. Fare click su  

OK e inserite nelle voci Usern Name e 

password i Dati di Defautl. (admin/admin) 

Nota: 
L’ IP di default della telecamera è  

192.168.1.168; se l’IP del proprio com-

puter non è in 192.168.1.xxx, ,è neces-

sario modificare i parametri di rete per 

unificarli; per esempio, modificando 

l'indirizzo IP del computer o modifi-

cando quello della telecamera. 

Schema di collegamento  

Gentile cliente, 
La ringraziamo dell’acquisto di questo prodotto. 
Il presente documento vuole essere una semplice guida 
rapida che le permetterà una rapida messa in funzione 
della telecamera IP Ixtrima modello XT-IPF36T130. Prima 
di usare l’apparecchiatura, leggere la presente guida rapida 
che ne descrive l’uso corretto e sicuro. Conservare questo 
documento con attenzione ed in un luogo facilmente reperi-
bile per poterlo consultare prontamente quando necessario. 
 
►NOTA BENE 
Per maggiori approfondimenti, fare riferimento al manuale 
istruzioni presente sul CD a corredo del prodotto. 
 
• Evitare di puntare direttamente l’obiettivo contro il sole o 
contro luci intense, anche se la telecamera è spenta; il 
soggetto da riprendere non deve essere in controluce. 
• Evitare di puntare la telecamera verso oggetti riflettenti, o 
specchi. 
• La presenza di alcuni tipi di luce (ad esempio fluorescente 
colorata) può falsare i colori. 
• E' opportuno prevedere a monte degli apparecchi un 
idoneo interruttore di sezionamento e di protezione. 
• Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione 
accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della 
rete di distribuzione. 

 

Norme di installazione    

Accesso e Visione via Web    

Timbro rivenditore: 

Distribuito da Direct CCTV Srl   
www.ixtrima.com 

Made in China 

Collegamento RTSP con VLC    

 Attenzione: 

Circuiti scoperti — NON APRIRE 


