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Introduzione
Questo documento descrive il software “RM-IP 
Setup Tool” utilizzato per configurare gli indirizzi 
IP delle telecamere remote Sony.

Download e avvio del 
software

Preparazione del computer
Preparare un PC su cui installare il software.
Di seguito si indica la configurazione di sistema 
richiesta.
• Sistema operativo: Windows 10 o successivo

Note

• RM-IP Setup Tool potrebbe non funzionare 
correttamente se si utilizza un firewall 
personale o un software antivirus sul 
computer. In tal caso, disattivare il software.

• Disattivare la funzione di firewall di Windows. 
In caso contrario, RM-IP Setup Tool potrebbe 
non funzionare correttamente.

Download del software

1 Scaricare “RM-IP Setup Tool” dal sito di 
download.

2 Decomprimere il file zip e copiare “RM-
IPSetupTool.exe” in una qualsiasi cartella sul 
PC.

3 Fare doppio clic su “RM-IPSetupTool.exe”.

4 Collegare il PC su cui è installato il software 
allo stesso segmento di rete delle 
telecamere.

Nota

Non è possibile rilevare telecamere collegate 
a un segmento di rete diverso da quello a cui 
è collegato il PC.

Avvio del software
Fare doppio clic sull’icona di RM-IP Setup Tool 
per avviare RM-IP Setup Tool. Viene visualizzata 
la schermata riprodotta di seguito.

La seguente figura indica il nome e la funzione 
delle varie parti della schermata di 
configurazione.

Scelta della lingua di 
visualizzazione
È possibile impostare la lingua di visualizzazione 
sullo schermo su inglese o cinese, secondo le 
proprie esigenze. La lingua predefinita è 
l’inglese.

1 Fare clic su [Language] sulla barra dei menu 
e selezionare la lingua desiderata.
Cambiando la lingua di visualizzazione, verrà 
visualizzato un messaggio che informa che 
l’unità deve essere riavviata.

2 Fare clic su [OK].

3 Riavviare RM-IP Setup Tool.

N. Nome Funzione

 Barra dei menu Fare clic su un menu e 
selezionare una voce di 
sottomenu per eseguire la 
funzione di menu 
corrispondente.

 Schede della 
schermata di 
configurazione

Fare clic su questi elementi 
per visualizzare la 
corrispondente scheda 
della schermata di 
configurazione.
Scheda [Camera]: visualizza 

la schermata di 
configurazione della 
telecamera.

Scheda [Controller]: 
visualizza la schermata di 
configurazione del 
telecomando.

Scheda [Camera Table]: 
visualizza la schermata di 
configurazione della 
tabella delle telecamere.
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Dopo il riavvio, lo schermo visualizzerà la lingua 
selezionata.

Impostazione degli indirizzi IP 
delle telecamere

1 Accendere le telecamere e gli altri dispositivi 
connessi alla rete.

2 Fare clic sulla scheda [Camera].
Viene visualizzata la schermata [Camera 
List].
Questa schermata contiene un elenco delle 
telecamere connesse allo stesso segmento 
di rete.

Nota

Potrebbe essere visualizzato il messaggio 
“Controllo dell’account utente - Tentativo da 
parte di un programma non identificato di 
accedere al computer”. In tal caso, fare clic su 
[Consenti].

3 Impostare il nome della telecamera.
Immettere il nome della telecamera nella 
colonna [Name].
Il nome della telecamera viene utilizzato per 
la creazione della tabella delle telecamere. Si 
consiglia di specificare un nome di facile 
identificazione per facilitare l’eventuale 
modifica delle impostazioni in futuro.

Suggerimento

Per il nome della telecamera è possibile 
utilizzare i seguenti caratteri (fino a 8).
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4 Impostare l’indirizzo IP.
• Immettere l’indirizzo IP nella colonna [IP 

address].
• Immettere la maschera di sottorete nella 

colonna [Subnet mask].
• Immettere l’indirizzo del gateway 

predefinito nella colonna [Gateway 
address].

Quando si immette o si modifica un nome, 
un indirizzo IP o un’altra impostazione, la 
casella di controllo della relativa telecamera 
viene contrassegnata con un segno di 
spunta.

Nota

Per modificare l’indirizzo IP di una 
telecamera utilizzando RM-IP Setup Tool è 
necessario eseguire l’operazione entro 20 
minuti dall’avvio della telecamera stessa.

5 Fare clic su [Apply].
Le impostazioni delle telecamere di cui è 
selezionata la casella di controllo vengono 
applicate alle rispettive telecamere.

Note

• Se si esegue l’assegnazione automatica 
degli indirizzi IP facendo clic su [IP assign] 
prima di fare clic su [Apply], le eventuali 
impostazioni già effettuate verranno 
sostituite.

• Se gli indirizzi IP vengono impostati 
utilizzando RM-IP Setup Tool, l’opzione 
DHCP della telecamera viene disabilitata.

6 Fare clic su [Refresh] per applicare le nuove 
impostazioni.

[Camera]

[Name]

[IP address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
3



AVVERTENZA AGLI UTENTI
© 2022 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. 
Questo manuale e il software in esso descritto 
non possono essere, integralmente o 
parzialmente, riprodotti, tradotti o convertiti in 
alcuna forma leggibile da una macchina senza 
previa approvazione di Sony Corporation.

SONY CORPORATION NON FORNISCE ALCUNA 
GARANZIA A RIGUARDO DI QUESTO MANUALE, 
DEL SOFTWARE O DI ALTRE INFORMAZIONI QUI 
CONTENUTE E DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI 
GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O 
DI IDONEITÀ PER UN QUALSIASI USO SPECIFICO 
PER QUANTO RIGUARDA QUESTO MANUALE, IL 
SOFTWARE O ALTRE INFORMAZIONI DEL CASO. 
IN NESSUN CASO SONY CORPORATION SARÀ 
RESPONSABILE PER DANNI OCCASIONALI, 
INDIRETTI O SPECIALI, CHE SIANO DOVUTI A 
ILLECITO, CONTRATTO O ALTRO, DERIVANTI O 
COLLEGATI A QUESTO MANUALE, AL 
SOFTWARE O AD ALTRE INFORMAZIONI QUI 
CONTENUTE O AL LORO USO.

Sony Corporation si riserva il diritto di 
effettuare qualsiasi modifica a questo manuale 
o alle informazioni qui contenute in qualsiasi 
momento e senza preavviso.
Il software qui descritto potrebbe anche essere 
soggetto ai termini di uno specifico contratto di 
licenza utente.
• Microsoft e Windows sono marchi registrati 

di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o 
in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di azienda e di prodotto sono 
marchi o marchi registrati delle rispettive 
aziende o dei rispettivi fabbricanti.
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