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ML-7H 
Monitor LCD 
 
Descrizione prodotto 
I monitor ML-7H 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 per connessioni 
 Telecomando a infrarossi 
 Protezione parasole 

 
Telecamere compatibili  
Il monitor è compatibile con tutte le telecamere 
analogiche in formato CVBS tradizionale. Inoltre è 
possibile anche collegare telecamere analogiche in alta 
risoluzione AHD 720P e 1080P. 
 
Connessioni  
Il monitor viene fornito con un cavo di collegamento da 
collegarsi al connettore che fuoriesce dal monitor stesso. 
All’altra estremità del cavo si collega l’alimentazione 
12VDC (al cavetto nero si collega il negativo e a quello 
rosso il positivo). 
Il monitor è dotato di 3 ingressi video RCA femmina per il 
collegamento di max. 3 telecamere. Il monitor può 
mostrare una sola telecamera a schermo per volta, che si 
può selezionare con la pulsantiera  frontale. 
Sono anche presenti 3 cavi colorati (uno per canale). 
Ciascuno di questi, se collegato a positivo 12VDC porta a 
pieno schermo sul monitor il canale corrispondente. 
Questo risulta utile per cambiare inquadratura senza 
dover premere nessun pulsante; ad esempio quando si 
passa da guida normale alla retromarcia. Nei veicoli il 
segnale 12VDC si può prelevare dalla centralina del 
mezzo. 
  
 

 
 

 
 
Pulsantiera frontale 
 

1. Luminosità – (tasto meno) 
2. Menù 
3. Luminosità + (tasto più) 
4. Pulsante di accensione 
5. Canale 1 
6. Canale 2 
7. Canale 3 

 
Utilizzo del monitor 
Premere il tasto di accensione (4) per accendere il 
monitor. Premere il tasto CH1/CH2/CH3 (5/6/7) per 
visualizzare l’ingresso video 1, 2 o 3. Premere il tasto 
MENU (2) 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 2 volte il tasto menu e 6 volte il tasto +. 
Si utilizzano i seguenti pulsanti: 
 
MENU: permette di accedere al menu e sfogliare le sezioni 
di programmazione 
CH1/CH2/CH3: una volta sezionata la sezione desiderata, 
premendo il pulsante del canale su cui ci si trova si può 
scorrere tra le voci  
TASTI +/-: per selezionare una sezione del menu e per 
variare un parametro  
Nel menu di programmazione è possibile settare la 
LUMINOSITA’, il CONTRASTO, la SATURAZIONE, la 
funzione FLIP (FUNZIONE DI RIBALTAMENTO 
DELL’IMMAGINE/MIRROR), la LINGUA e resettare i 
parametri di fabbrica in RESET con i tasti +/-  
 
Montaggio su staffa 
La speciale staffa snodata del monitor ML-7H permette il 
montaggio su una qualsiasi superficie senza la necessità di 
accessori supplementari. 
All’occorrenza è possibile rimuovere la staffa se si 
preferisce il montaggio a filo superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


