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ML-7 
Monitor LCD/TFT 
 
Descrizione prodotto 
I monitor ML-7 sono monitor LCD espressamente 
realizzati per le applicazioni di videosorveglianza ove sia 
richiesto un monitor di dimensioni ridotte. Sono adatti al 
montaggio su staffa o ad incasso e ideali per l’installazione 
su veicoli. 
 
Contenuto della confezione 

 Monitor con base incasso e staffa 
 Cavo AV per connessioni 
 Telecomando a infrarossi 

 
Connessioni  
Il monitor viene fornito con un cavo di collegamento  da 
collegarsi al connettore che fuoriesce dal monitor stesso. 
All’altra estremità del cavo sono presenti le connessioni 
ALIMENTAZIONE – Il monitor supporta alimentazione DC 
da 9 a 36V. L’alimentazione va collegata ai cavi rosso 
(positivo) e nero (negativo).  
INGRESSI VIDEO – Sono presenti 2 connettori RCA gialli 
per collegare due telecamere analogiche. Il monitor 
supporta solo video CVBS, non formati AHD in alta 
risoluzione.  
INGRESSO TRIGGER – E’ presente un cavetto verde per 
poter portare a schermo la telecamera 2 applicando una 
tensione 12VDC. Di norma si collega alla centralina di un 
veicolo per attivare la telecamera posteriore quando si 
inserisce la retromarcia. 
  
 

 
 
 
 
Pannello di comando 
 

1. Presa jack (opzionale – non disponibile in questo 
modello) 

2. Led di funzionamento (opzionale – non 
disponibile in questo modello) 

3. Selettore video 1 / video 2 (V1/V2) 
4. Funzione MIRROR (orizzontale/verticale) 
5. Menu 
6. Tasto – per opzioni menu 
7. Tasto + per opzioni menu 
8. Pulsante di accensione 
9. Sensore per telecomando IR 
10. Schermo TFT/LCD 
 

 
Utilizzo del monitor 
Premere il tasto di accensione per accendere il monitor. 
Premere il tasto AV1/AV2 per visualizzare l’ingresso video 
1 o 2. Premere il tasto MENU per accedere alla 
programmazione. 
 
Menu di configurazione 
Premere il pulsante MENU per accedere al menu di 
programmazione. La lingua impostata di fabbrica è 
inglese. E’ possibile selezionare la lingua italiana 
premendo 6 volte il tasto menu e scegliendo ITALIAN con i 
tasti +/-. 
Si utilizzano i seguenti pulsanti: 
 
MENU: permette di accedere al menu e sfogliare le sezioni 
di programmazione 
TASTI +/-: per variare un parametro  
Nel menu di programmazione è possibile settare la 
LUMINOSITA’, il CONTRASTO, la SATURAZIONE, il MODO 
(16:9 oppure 4:3), la funzione ROTATE (FUNZIONE DI 
RIBALTAMENTO DELL’IMMAGINE/MIRROR), la LINGUA e 
resettare i parametri di fabbrica in RESET con i tasti +/-  
 
Montaggio a incasso 
La prima cosa da fare è togliere il monitor dalla BASE DI 
FISSAGGIO premendo contemporaneamente i due 
pulsanti presenti sulla base e sfilando il monitor da 
quest’ultima. Una volta tolto il monitor dalla sua base 
bisogna provvedere a fissarla con viti o tasselli in 
corrispondenza dell’uscita cavo. Quindi collegare e 
reinserire il monitor nella base di fissaggio.  
 
Montaggio su staffa 
La speciale staffa snodata del monitor ML-7 permette il 
montaggio su una qualsiasi superficie senza la necessità di 
accessori supplementari. Estrarre il monitor dalla base ad 
incasso e fissare la staffa alla slitta posteriore.  
 
 
 
 

 


