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Capitolo 1 Descrizione funzionale e caratteristiche
Funzioni
Visualizzazione real time

Descrizione
Supporta monitor con ingresso VGA e HDMI, gestisce
visualizzazioni attraverso interfaccia web real-time e
applicazioni per dispositivi smartphone. Visualizzazione
sequenze multi-schermo e PIP.

Registrazione

Compressione video H.264. La qualità video, la risoluzione
di ogni canale e la velocità dei frame video sono regolabili.
Supporta molte modalità di registrazione, come la
registrazione allo start-up, la registrazione programmata, la
registrazione manuale, registrazione su allarme e su motion
detection

Archiviazione

Supporta HDD ad alta capacità con porta SATA 3,5”. Le
registrazioni possono essere memorizzate immediatamente
sull'HDD.

Riproduzione

Supporta la ricerca su un solo canale o la ricerca multicanale e la riproduzione da DVR o da rete.

Backup

Backup da DVR a disco flash, HDD mobili e masterizzatore
per dischi; o da rete su HDD

Allarmi

Gestione allarmi relativi all'HDD e all'ingresso video,
ingresso di allarme da apparecchi esterni.

Operazioni di rete
Mouse
Controllo PTZ

Supporta l'accesso da client remoto con autenticazione per
garantire la sicurezza del sistema.
Supporto di mouse USB per una comoda e veloce
impostazione del sistema.
Supporto di telecamere PTZ attraverso una porta RS485.
Supporta i protocolli Pelco P e D. Supporta preset e funzione
auto tour.
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Caratteristiche:
•
Compressione video H.264, supporta risoluzioni 960H a video;
•
Formato di compressione audio G.711;
•
Interfaccia grafica utente a finestre sistema operativo Linux 2.6
real time;
•
Warm menu prompt;
•
Sistema real time a 6 funzioni (anteprima, registrazione,
riproduzione, backup, controllo da rete e da smartphone);
•
Trasmissione su rete a doppio stream;
•
Supporto controllo da smartphone;
•
Supporto zoom digitale e visualizzazione immagini in sequenza;
•
Gestione multipla degli allarmi;
•
Porta USB2.0 per backup, upgrade del firmware, gestione mouse, etc;
•
Supporto di telecomandi infrarossi;
•
Supporto multi-lingua;
•
Supporto manutenzione automatica del sistema;
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Capitolo 2 Panoramica del DVR
2.1 Pannello frontale

Vista frontale VP220H
Tasto

Funzione
Ricerca registrazioni

Attiva/disattiva audio

Commutazione al canale precedente o al canale
successivo.
Selezione del singolo canale

Visualizzazione di tutti i canali

Accede alla modalità di ricerca registrazioni e
avvia la riproduzione.
Pausa / riproduzione manuale “frame by frame”
Avvia la registrazione manuale

Entra nel menù principale, esce o ferma la
registrazione
Su
Tasto destro; Avanti veloce; Aumenta la velocità di
rotazione PTZ e il valore del parametro della grafica
Muove a sinistra; Move to left; Diminuisce la
velocità di rotazione PTZ e il valore del parametro
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di impostazione grafica; Premere e tenere
premuto il tasto sullo schermo di anteprima per
cambiare dispositivo GUI.
Giu
Destra
Sinistra
2.2 Pannello posteriore

5
7
1

2
Vista posteriore VP220H

SN
1
2
3

Interfaccia fisica
Video input
Audio input
Audio output
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USB port/mouse port

5
6
7
8
9
10

VGA port
HDMI port
RS-485/Sensor/Alarm
Power port
LAN: Network port
Power switch

3

6

9
4

8

10

Connessione
Ingresso analogico canali 1-4/8/16 con connettore BNC
Ingressi audio con connettore RCA
Uscita audio con connettore RCA
Porta USB per flash disk, masterizzatori o altre unità di memoria USB e
per mouse
Porta VGA per monitor
Porta HDMI per monitor
Morsettiera per RS485/Sensori/Allarmi
Connettore di alimentazione
Porta LAN, Ethernet con connettore RJ45
Interruttore principale di alimentazione dispositivo

2.3 I/O Allarmi
Alarm: Uscita relè di allarme
1 – 16: ingressi allarmi attivati se chiusi verso G
(GND G: Riferimento GND per ingressi allarmi
RS485 (+ e -): porta seriale per gestione PTZ
2.4 Telecomando
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SN

Pulsante

Funzione

1

1-8

Canali1-8; Tasti numerici

2

9、0

Tasti numerici

3

ALL

Visione multicanale

4

Menu

Accesso al menù principale/ Ritorno

5

▲

Muovi su; Regolazione volume

6

▼

Muovi giù; Regolazione volume

7

◄/

Muovi sinistra /destra; Aumenta o diminuisce i valori dei parametri
nella barra di controllo

8

SEL

Seleziona / Modifica; Conferma la selezione

9

Indietro veloce

10

Accede alla modalità di ricerca registrazioni e avvia la
riproduzione.

11

Avanti veloce

12

●

13

Registrazione
Pausa/Tasto sequenza

14

■

Arresta la riproduzione o ferma manualmente la registrazione

15

Audio

Test

16

Mute

Audio on/off
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Capitolo 3 Connessioni DVR
3.1 Installazione Hard Disk
Attenzione: Si prega di non togliere disco rigido quando il DVR è in
funzione! Installazione:
•
Togliere alimentazione e poi rimuovere le viti su entrambi i lati e
pannello posteriore del DVR e aprire il coperchio superiore
•
Collegare linea dati dell'HDD e la linea di alimentazione alla scheda
principale. Installare il disco rigido e fissarlo sull'apposita staffa e
poi collegare la linea di alimentazione e dati.
•
Rimettere il coperchio superiore con attenzione
3.2 Connessione Monitor
Collegare il DVR al monitor usando le uscite VGA o HADMI presenti sul
retro del dispositivo.
3.3 Collegamento alimentazione
Si prega di utilizzare adattatore di corrente fornito per collegare il DVR. Prima
di accendere, assicurarsi che i cavi dei segnali video e della porta di rete
siano ben collegati.

Capitolo 4 avvio del DVR
4.1 Inizializzazione del sistema
Dopo aver collegato il cavo di alimentazione del DVR alla presa a muro e aver
premuto il pulsante di accensione, si entra nella modalità di inizializzazione
del sistema come riportato in Figura 4-1.

Figura 4-1
Nota: L'illustrazione nel manuale utente può non essere la stessa della
interfaccia del menu sul monitor. Tutte le illustrazioni sono solo di
riferimento degli utenti.
4.2 Configurazione guidata
Dopo l'avvio del DVR, verrà visualizzata la procedura di configurazione guidata.
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4.3 Interfaccia principale

Figura 4-6
Nota: Quando l'hard disk non è collegato al DVR, la scritta “Nessun HDD"
apparirà nella parte inferiore dell'interfaccia principale accompagnata dal
suono del cicalino di allarme. Se si desidera disattivare l'allarme acustico, si
prega di entrare in [AvanzateàEventi] per disattivare gli allarmi legati all'HDD.
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Capitolo 5 Menù del DVR
Dopo aver terminato l'inizializzazione del sistema, fare clic su tasto destro del
mouse sull'interfaccia o fare scorrere il mouse verso il basso dello schermo
per entrare nel menu di scelta rapida.
Ora è possibile eseguire la parametrizzazione e operare su Menu
principale, multi-schermo, Ciclico, Audio, PTZ, PIP e riproduzione come
indicato come Figura 5-1.
Le opzioni del menu pop-up possono variare leggermente in base alle
diverse impostazioni dei parametri e l'ambiente applicativo. Le opzioni del
menù saranno spiegate in dettaglio nei capitoli che seguono.

Figura 5-1
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5.1 Schema menù di sistema
Menù
principale

Parametri

Monitor

Can. analog.

Live

Canali IP

Uscita
Privacy Zone

Registra

Registra
Pianifica reg.

Mainstream

Rete

Rete
Substream
Email
Email Schedule
DDNS
RTSP
FTP

Allarmi

Generale

Ricerca video

Motion
Allarmi

Eventi
HDD

HDD
PTZ
Cloud Storage

Sistema

Generale

Generale

Utenti

DST

Info

NTP

Log

Avanzate

Manutenzione

Chiusura

Eventi
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5.2 Menù Principale

Figura 5-2
In modalità LIVE, fare clic sul pulsante del mouse, o il pulsante [Menu] sul
] sulla barra degli strumenti per accedere
telecomando, oppure fare clic su [
alla schermata del menu principale, come mostrato in Figura 5-2.

Se l'accesso all'interfaccia l'interfaccia del sistema è bloccato, inserire
la password (di default lasciare vuoto).
In modalità menu principale, è possibile effettuare le impostazioni per
i parametri, Ricerca video, HDD, Sistema, Avanzate e Chiusura
5.2.1 Parametri
Canali Analogici
Andare su “Menù principale” → “Parametri” → “Canali analogici”.
E' possibile definire quanti canali analogici in sistema dovrà gestire, i
canali disabilitati verranno esclusi dal dispositivo.
Una volta impostato il numero di canali prescelto, il sistema si
riavvierà automaticamente.
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Figura 5-2-1
Canali IP
Andare su “Menù principale” → “Parametri” → “Telecamere IP”.
Il sistema è in grado di gestire anche canali IP per un massimo di 24
canali complessivi (Analogici + IP).

Figura 5-2-2
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Figura 5-2-3
Canale: Canale per la telecamera IP
Modifica: consente la modifica dei parametri della telecamera IP
come mostrato in figura 5-2-3
Stato: Indica se la telecamera IP è On-line
Indirizzo IP/Nome dominio: Indica l'indirizzo IP della telecamera
associata al canale in oggetto
Maschera: Indica la sottorete della telecamera IP
Porta: Mostra la porta di comunicazione della telecamera IP
Produttore: Mostra il nome del produttore/modello della telecamera IP
Tipo Periferica: Indica la tipologia di periferica collegata al canale IP in
oggetto
Protocollo: Indica il protocollo di comunicazione della telecamera IP
Indirizzo MAC: Mostra il MAC address del dispositivo (IPcam)
Versione software: Mostra la versione software del dispositivo (IPcam)
Live
Andare su "Menu principale" → "Parametri" → "Display" → "Live" per
entrare nella interfaccia come mostrato in Figura 5-3
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Figura 5-3
Canale: Selezionare il canale nell'elenco a discesa.
Nome canale: nome del canale, max a 8 caratteri.
Posizione: Impostare la posizione per la visualizzazione del nome del canale
Colore: Fare clic su "Setup" per entrare nella pagina di impostazione del
colore (Figura 5-4). Regolare la luminosità, tonalità, contrasto e saturazione
dell'immagine nel canale selezionato nell'interfaccia "Live".
Coprire: Attivare o disattivare il monitoraggio in tempo reale del canale.
Tempo registra: Attivare o disattivare la visualizzazione dell'orario di
sistema nella registrazione.
Tempo Live: Attivare o disattivare la visualizzazione del tempo di
sistema nell'interfaccia live.
Copia: copia il parametro di impostazione di un canale ad un altro canale.
Nota: Per modificare il valore del parametro nel sotto-menu e renderlo
efficace, fai clic su "Salva" dopo la modifica e una finestra di dialogo con il
messaggio "parametri sono stati salvati con successo" si aprirà. Fare clic
su "OK" nell'interfaccia e fare clic su "Esci" per uscire dal menu. Se si
desidera annullare la modifica, fare clic su "Annulla" per uscire.

Figura 5-4

Uscita
Andare su "Menu principale" → "Parametri" → "Display" → "Uscita" per
entrare nella interfaccia mostrata in Figura 5-5.
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Figura 5-5
Uscita video: Uscita video Live
Modalità Sequenza: Imposta modalità ciclico
Tempo SEQ: tempo di ciclata. Default 5 secondi , impostabile manualmente
Risoluzione VGA/HDMI: Per l'uscita VGA o HDMI, la risoluzione opzionale
comprende 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, 1440 × 900, 1280 ×
720, 1920 × 1080
Trasparenza: consente di regolare la trasparenza del menu nella gamma di
0-128
Privacy Zone
Andare su "Menu principale" → "Parametri" → "Display" → "Privacy zone"
per entrare nella interfaccia come mostrato in Figura 5-6.
La funzione Privacy Zone serve per impostare alcune parti che devono essere
mascherate nel canale selezionato, come mostrato in Figura 5-6 e Figura 5-7
•
•
•
•

Selezionare il numero della zona da impostare (massimo 4 zone
possono essere impostate per singolo canale)
Fare clic su "Setup" per regolare la posizione della zona.
Dopo aver impostato la zona, fate clic con il tasto destro del mouse per
tornare alla pagina "Privacy Zone".
Fare clic su "Salva" per salvare l'impostazione.

Figura 5-6

Figura 5-7
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Registrazione
Andare su "Menu principale" → "Parametri" → "Record" → "Record" per
entrare nell'interfaccia indicata come Figura 5-8.

Figura 5-8
Canale: Impostare il canale desiderato nel menu a
discesa Registra: Attiva / Disattiva registrazione
Pre Record: Attiva preregistrazione a seguito di rilevazione Motion o
di variazione degli ingressi di allarme.
Pianifica registrazione
Andare su "Menu principale" → "Parametri" → "Record" → "Record Schedule"
per entrare nell'interfaccia di registrazione programma per fare
programmazione delle registrazioni per DVR, come mostrato in Figura 5-9.

Figura 5-9
Selezionare il canale e la data da impostare. Può essere impostata
la programmazione settimanale.
E' possibile copiare la configurazione di un canale su uno o tutti i canali.
Nota: Nel menu Registrazione e Ricerca registrazione l'assenza di colore sta ad
indicare che non è presente nessuna registrazione; "verde" indica registrazione
18

normale, "giallo" indica registrazione Motion e "rosso" indica una
registrazione su allarme.
Main stream
Andare su "Menu" → "Parametri" → "Registra" → "Main stream" per entrare
nel menu a interfaccia, come mostrato in Figura 5-10.

Figura 5-10
Risoluzione: Selezionare la risoluzione del canale
FPS: PAL: 1--25f/s; NTSC: 1--30f/s.
Bitrate: Consente di selezionare il bitrate per la memorizzazione locale.
Audio: Selezionare la casella per registrare l'audio del canale durante la
registrazione, ci sarà uscita audio durante la riproduzione della
registrazione. Deselezionare la casella per disattivare la registrazione audio,
non ci sarà alcuna uscita audio durante la riproduzione della registrazione
Rete
Andare su "Menu principale" → "Parametri" → "Rete" → "Rete" per
accedere all'interfaccia indicata come Figura 5-11.
Selezionare un tipo di connessione di rete (PPPoE, DHCP, Statico) e impostare
la porta di comunicazione; in questo modo l'utente può comandare a distanza
il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione o la copia di backup del DVR
attraverso la rete
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Figura 5-11
DHCP: in questa modalità il router assegna automaticamente l'indirizzo IP e
gli altri parametri di rete al DVR.
Nota: dopo il riavvio del DVR o del server DHCP della rete (router),
l'indirizzo IP ottenuto dal DVR potrebbe essere diverso; di conseguenza,
l'utente deve controllare indirizzo IP per ogni accesso remoto al DVR.
Per PPPoE, DHCP e statico, dopo aver impostato l'indirizzo IP del DVR, la
porta client deve essere mappata sul router prima di effettuare il
collegamento al DVR attraverso la rete pubblica.
Nota: Salvare per rendere attive le modifiche. Se ci sono più DVR nella
stessa rete LAN, assicurarsi che i loro indirizzi MAC siano diverse (fare
riferimento al sistema).
Substream
Andare su "Menu principale" → "Rete" "Parametro" → "substream" per
entrare nella interfaccia come mostrato in Figura 5-12.

Figura 5-12
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Video: Selezionare “Attiva” per visualizzare in anteprima il substream nel
client, in modo da garantire una visione fluida; Se si seleziona “Disabilita”,
il client disporrà del solo flusso principale
FPS: FPS per la trasmissione su rete. L'utente può selezionare il
valore nell'elenco a discesa.
Bitrate: bitrate per la trasmissione su rete. L'utente può selezionare il
valore nell'elenco a discesa.
Audio: spuntare la casella per trasmettere su rete l'audio associato al
canale. Trasmissione sincrona.
E-mail
Andare su "Menu principale" → "Parametri" → "Rete" → "Email" per entrare
nella interfaccia del menu.
Per ricevere email di allarme da parte del DVR impostare i parametri per
la gestione dell'invio di mail come l'indirizzo e-mail, SSL, abilitazione email, intervallo e pianificazione degli invii.
Fare riferimento alla Figura 5-13.
Nota: per poter inviare mail, il DVR deve essere correttamente collegato
in rete.

Figura 5-13
Pianificazione invio email
Andare su "Menu principale" → "Rete" "Parametri" → "Schedule E-mail"
per programmare l'invio di e-mail, come mostrato in Figura 5-14.

21

Figura 5-14
Selezionare il canale e la data da impostare. Può essere configurata
la programmazione settimanale.
E' possibile copiare la configurazione di un canale su uno o tutti i canali.
Note:
Verde : l'email verrà inviata in caso di Motion detection;
Giallo : l'email verrà inviata in caso di attivazione di un ingresso di
allarme; Rosso: l'email verrà inviata in caso di eccezioni, ad esempio, HDD
pieno, guasto HDD, perdita video, etc.
DDNS
Andare su "Menu principale" → "Parametri" → "Rete" → "DDNS" per entrare
nella interfaccia del menu come mostrato in Figura 5-14

Figura 5-15
L'utente può impostare il DDNS in uno qualsiasi dei server indicati dopo
l'attivazione del servizio di dominio dinamico registrandosi presso il provider
scelto. In questo modo l'utente può accedere in remoto al DVR tramite
dominio scelto con il browser utilizzando la forma: http: // <dominio
scelto>:<porta web>.
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Quando si usa il servizio DDNS per la connessione al DVR l'utilizzatore dovrà
verificare che il dispositivo è mappato correttamente sul server e che
l'indirizzo IP pubblico corrisponda e che i parametri di accesso siano conformi
a quanto inserito nel DVR
RTSP

Figura 5-17
FTP
Andare su "Menu principale" → "Parametri" → "Rete" → "FTP"
Impostare indirizzo IP, nome utente e password per visualizzare le immagini
in un server FTP (vedere Figura 5-18).
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nella interfaccia come mostrato in Figura 5-20

Figura 5-20
Canale: Abilitare o disabilitare la funzione di Motion detection.
Sensibilità: disponibili i livelli da 1 a 8, 8 è il più alto.
Buzzer: Quando viene rilevato un movimento, il buzzer genera un allarme
(Impostazioni: disattivato, 10 secondi, 20 secondi, 40 secondi e 60
secondi). Uscita Allarme: viene attivata l'uscita di allarme del DVR.
Mostra Messaggio: Un messaggio viene mostrato a video quando viene
rilevato un allarme motion.
Invia E-mail: Quando viene rilevato un allarme motion viene inviata una
e-mail all'indirizzo di posta specificato.
Schermo intero: Quando viene rilevato rilevato un allarme motion
l'immagine viene visualizzata a schermo intero.
Tempo di Fermo: Quando viene rilevato rilevato un allarme motion
l'inibizione del successivo rilevamento può essere impostata con valori di 10
sec., 20 sec., 40 sec. e 60 secondi.
Post-registrazione: può essere impostato il tempo di durata della
registrazione successiva al rilevamento del motion; i valori sono: 30 secondi,
1 minuto, 2 minuti e 5 minuti
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Figura 5-21
Area: Clicca per entrare nell'interfaccia indicata come Figura 5-21
per impostare l'area di rilevamento del movimento da monitorare.
Un singolo canale è suddiviso in 15 × 12 (PAL) o 15 × 10 (NTSC) griglie
configurabili. Le griglie rosse indicano che il rilevamento del movimento nella
zona è abilitato mentre quelli bianchi semitrasparenti indicano che il
rilevamento del movimento nella zona è disabilitato. Dopo aver completato
le impostazioni fare clic sul pulsante destro del mouse per tornare e fare clic
su Salva per rendere efficaci le impostazioni.
Registra Canale: quando viene rilevato un movimento dell'oggetto,
verrà attivata la registrazione del canale impostato.
Allarme
Andare su "Menu principale" → "Allarme" → "Allarme" per entrare
nella interfaccia come mostrato in Figura 5-22.

Figura 5-22
Questa è la schermata relativa alla gestione degli ingressi di allarme del DVR
Ingresso: L'utente può impostare un ingresso di allarme per ogni canale
video disponibile
Tipo di allarme: Sono disponibili tre stati definiti come “a
riposo”: Normalmente aperto, Normalmente Chiuso e OFF.
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Buzzer Time: È possibile impostare per quanto tempo il cicalino suona quando
viene rilevato un movimento (off, 10s, 20s, 40s, 60s)
Uscita allarme: Attiva l'uscita di allarme del DVR
Mostra Messaggio: Un messaggio viene mostrato a video quando viene
attivato un ingresso allarme.
Invia E-mail: Quando viene attivato un ingresso allarme viene inviata una
e-mail all'indirizzo di posta specificato.
Schermo intero: Quando viene attivato un ingresso allarme l'immagine
viene visualizzata a schermo intero.
Buzzer: Quando viene attivato un ingresso allarme viene attivato il buzzer del
sistema, può esserne impostata la durata con valori di 10 sec., 20 sec., 40
sec. e 60 secondi
5.2.2 Ricerca video
Generale
Andare su "Menu principale" → "Record Search" → "Record Search" per
entrare nella interfaccia come mostrato in Figura 5-23.

Figura 5-23
Canale: Selezionare il canale che si desidera cercare.
Tipo: Selezionare il tipo di record da riprodurre. Sono disponibili due opzioni:
normale e allarme (Motion o I/O). Per ricerca con criteri specifici, dopo aver
selezionato i criteri, fare clic su "Ricerca". Se ci sono record compatibili con i
criteri impostati, un marchio giallo nell'angolo mostrerà i giorni e le
telecamere ove la registrazione è presente; a questo punto selezionare la data
desiderata e premere “PLAY” per dare inizio alla riproduzione.
Riproduzione Canale: Fare clic su una data e selezionare il o i
canali desiderati
Ora Inizio/ Ora fine: Selezionare il periodo di tempo
desiderato. L'impostazione di default è dalle 0:00 alle 24:00.
Interfaccia di riproduzione: È possibile utilizzare la barra di controllo della
riproduzione per operare il Fast Forward (X2, X4, X8 e X16), Indietro (X2, X4, X8
e X16), la riproduzione lenta (1/2, 1/4 e 1/8 velocità), Play, Pause / Frame.
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È possibile fare clic o trascinare la barra di controllo del volume per regolare
il volume. Al termine della riproduzione, DVR rimarrà nell'interfaccia di
riproduzione, come mostrato in Figura 5-24.

Figura 5-24
Barra temporale, file clip and zoom in/out
Il DVR supporta l'elaborazione dei clip video attraverso la barra di
controllo durante la riproduzione (Vedi Figura 5-25 and 5-26)

Figura 5-25

Figura 5-26

Zoom sull'asse dei tempi: Il valore predefinito è 24 ore. L'utente può
selezionare zoom di 2 ore, 1 ora, 30 minuti o definiti dall'utente.

], che significa che il contenuto della barra
Se si seleziona l'opzione [
temporale mostrata copre un periodo di due ore, l'intervallo di tempo
si riferisce a un'ora prima e un'ora dopo l'orario di riferimento.
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Riproduzione Clip, funzione di Backup e zoom in riproduzione

Figura 5-27
Clip e backup: Quando si è in fase di riproduzione di un singolo canale, l'icona
] appare nella barra di controllo della riproduzione come indicato in
[
Figura 5-27. Fare clic sull'icona per avviare la funzione di video taglio della clip
video, fare di nuovo clic sull'icona per terminare la funzione, comparirà un
pop-up con la finestra di dialogo mostrata in Figura 5-27. Ora, è possibile
salvare il file video ritagliato.
]
Zoom: Quando si è in fase di riproduzione di un singolo canale, l'icona [
apparirà nella barra di controllo riproduzione. Fare clic sull'icona per
ingrandire una porzione di area della schermata di riproduzione e fare clic
destro del mouse per tornare alla pagina di riproduzione
Eventi
Andare su "Menu principale" → "Record Search" → "Eventi" per entrare
nella interfaccia come mostrato in Figura 5-29.
In questa pagina, l'utente può consultare i dettagli per data, ora, il canale e
il tipo di registrazione. Le operazioni in questione sono le seguenti:
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successiva durante la visualizzazione di eventi (tranne l'ultima pagina).
: Saltare; Inserire la pagina dell'evento record desiderato nella
casella di input e fare clic sul pulsante freccia per passare alla pagina di
ingresso
Se si desidera eseguire il backup di un record selezionandolo dalla lista
dettagliata di file, è possibile selezionare la casella a sinistra del record ("√"

avanzamento del backup come indicato in Figura 5-30
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Riproduzione dei file di backup
Copiare i file di backup sul computer.
Lanciare il programma di riproduzione player e cliccare su "+" o "". Ad
esempio, se si desidera scegliere * .264, aggiungere il file di backup e
selezionare un file da riprodurre, come mostrato in Figura 5-32 e 5-33

Figura 5-32

Figura 5-33

: Play: Clicca per riprodurre il file
: Pausa: Clicca per mettere in pausa la riproduzione.
: Stop: Clicca per arrestare la riproduzione.
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: Prossimo: Clicca per riprodurre il fiel successivo.
: Precedente: Clicca per riprodurre il file precedente
: Riproduzione lenta: Clicca per riprodurre a 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 della
velocità normale.
: Riproduzione veloce: Clicca per 2×, riprodurre a 4×, 8×, 16× la velocità

normale.
: Apri il file
: Schermo intero
: Mai in primo piano
: Sempre in primo piano
: In primo piano durante la riproduzione
: Istantanea: Percorso: Directory di installazione\Video Client\Capture
: Regolazione volume
: Aggiungi cartella o file.
: Cancella il file dalla lista.
: Cancella tutti i file dalla lista.
: Espandi comprimi l'elenco.
: Configurazione avanzata: Impostare il percorso di salvataggio per
la istantanee catturate e impostare la lingua del display del lettore,
come mostrato in Figura 5-34.
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Figura 5-34
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5.2.3 HDD
HDD
Andare su "Menu principale" → "Dispositivo" → "HDD" per entrare
nella interfaccia come mostrato in Figura 5-35.

Figura 5-35

Tempo libero: Tempo rimanente per la registrazione su HDD in funzione
delle impostazione dei parametri "Risoluzione", "Codifica" e "Frame Rate" .
Sovrascrivi: Quando è impostato su AUTO, il DVR sovrascrive i file più vecchi
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sul disco rigido se lo spazio sul disco rigido è pieno. Quando è impostato
su OFF, il DVR interrompe la registrazione se il disco rigido è pieno.
Tempo di sovrascrittura: 1 giorno, 3 giorni, 7 giorni, 14 giorni, 30 giorni e
90 giorni. Sta ad indicare il tempo di conservazione delle registrazioni
sull'HDD. I file antecedenti il numero di giorni di conservazione impostati
verranno cancellati automaticamente.
Formatta HDD: Formatta l'HDD per il primo utilizzo.
Nota: La registrazione può essere eseguita solo quando HDD è in
stato "normale".
5.2.4 PTZ e archivio su Cloud
PTZ
Andare su "Menu principale" → "Dispositivo" → "PTZ" per accedere
all'interfaccia indicata come Figura 5-37.

Figura 5-37
Selezionare un canale PTZ e protocollo da utilizzare (Pelco-D, Pelco-P),
impostare la velocità di trasmissione (1200, 2400, 4800, 9600), il n° di Bit (8,
7, 6, 5), bit di stop (1, 2), parità (None , Dispari, Pari Mark Spazio), indirizzo
e percorso.
I parametri sopra descritti devono essere in accordo con le impostazioni della
PTZ
Archivio Cloud
Cloud: (Network HDD). Il Dvr può trasferire immagini catturate
periodicamente o a seguito di motion o di attivazione degli ingressi di allrme
su Dropbox.
•
•

Registrarsi nel sito web Dropbox, Indirizzo: https://www.dropbox.com/
Verificare i parametri di rete per assicurare il corretto collegamento
in rete del DVR.
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Configurazione Cloud: Abilitare il Cloud e impostare il canale, l'intervallo
per le immagini catturate periodicamente dal DVR; se di interesse abilitare
Motion Detection per ottenere le immagini catturate per il rilevamento di
movimento. DriName: si riferisce al nome della cartella che verrà creata in
Dropbox (il nome può essere definito dall'utente, di default è CloudDVR000).
In questa cartella il DVR memorizzerà periodicamente la foto catturata (Vedi
Figura 5-38).

Figura 5-38
Fare clic su [Avanzate e-mail Setup] per impostare la casella e-mail.
L'utente dovrà impostare la sua email. (Vedi Figura 5-39)

Figura 5-39
Fare clic su [Active Cloud] per attivare Cloud e verrà inviata una mail
sull'indirizzo e-mail configurato contenente l'URL relativo al Cloud

Una volta ricevuta la mail cliccare sul link indicato, verrà aperta una pagina
web di Dropbox nella quale dovranno essere inserite le proprie credenziali
di accesso; a questo punto verrà creata una cartella dedicata alle immagini
provenienti dal DVR ( di default CloudDVR000).
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5.2.5 Sistema
Generale
Andare su "Menu principale" → "Sistema" → "Generale" → "Generale"
per entrare nell'interfaccia come mostrato Figura 5-40

Picture 5-40
L'utente può impostare data, ora, Formato data, Formato ora, Lingua,
Formato video, timeout di menu e Show Wizard in questa pagina.
DST
Andare su "Menu principale" → "Sistema" → "Generale" → "DST" per
entrare nella interfaccia come mostrato in Figura 5-41

Figura 5-41
Entrare nell'interfaccia mostrata in Figura 5-41 per impostare l'ora legale,
Tempo Offset, Data e ora di inizio e fine del periodo con ora legale.
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NTP
Andare su "Menu principale" → "Sistema" → "Generale" → "NTP" per
entrare nella interfaccia come mostrato in Figura 5-42.

Figura 5-42
Servizio NTP: Abilita / Disabilita la funzione NTP (Impostazione di data e
ora con un server esterno).
Indirizzo Server: Selezionare il server NTP (time.windows.com,
time.nist.gov, pool.ntp.org).
Fascia oraria: fuso orario corrispondente alla propria nazione
Aggiorna orario: Attivare la funzione NTP e salvare i parametri e fare clic
su Aggiorna orario per calibrare l'ora di sistema.
Nota: Quando la funzione NTP è impostata su "Attiva", il sistema calibrerà
l'ora di sistema ogni giorno alle 00:07:50 e ad ogni avvio del DVR.
Utenti
Andare su "Menu principale" → "Sistema" → "Utenti" per entrare
nell'interfaccia utente indicato come Figura 5-43.

Figura 5-43
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Supporta fino a sette account, tra cui un amministratore e sei utenti.
Fare clic sul pulsante [Modifica] per entrare nell'interfaccia per inserire
nome utente e password, come mostrato in Figura 5-43
Nome Utente: è costituito al massimo da 8 caratteri e la password
deve essere composta da 8 caratteri alfanumerici
L'Amministratore è autorizzato a impostare i diritti dell'utente comune,
come mostrato in Figura 5-44
Ricerca Log: permette all'utente di controllare tutti i registri di sistema.
Parametri: Permette all'utente di impostare tutti i parametri.
Manutenzione: Permette all'utente di aggiornare la versione del firmware,
impostare i parametri di default, riavviare e/o spegnere il dispositivo .
Gestione disco: consente di gestire e controllare il disco rigido e drive
USB. Accesso remoto: Questo utente può accedere al DVR da remoto.
Controllo ciclata: consente di abilitare la funzione di ciclico in modalità live
per tutti i canali.
Registrazione manuale: consente di avviare/ arrestare manualmente
la registrazione.
Backup: Abilita l'utente ad eseguire i backup del/dei canali selezionati
Live: Abilita l'utente a visualizzare tutte le immagini in diretta del/dei
canali selezionati.
Riproduzione: Abilita l'utente a riprodurre le registrazioni del/dei
canali selezionati.
PTZ: Abilita l'utente a gestire i comandi delle telecamere PTZ

Figura 5-44
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Figura 5-46
Log
Andare su "Menu principale" → "Sistema" → "Log", come mostrato in Figura
5-47
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registro, come mostrato in Figura 5-47.
5.2.6 Avanzate
Manutenzione
Andare su "Menu principale" → "Avanzate" → "Manutenzione" per entrare
nella interfaccia come mostrato in Figura 5-48.

Figura 5-48
Auto Reboot: Attivare la funzione di manutenzione automatica per riavviare
il DVR regolarmente ogni giorno / settimana / mese.
Quando la funzione Auto Reboot è attivata, il DVR deve essere nella
schermata principale senza operazioni in corso da parte delll'utente.
Update: consente l'aggiornamento del fw del sistema. Fare clic su Aggiorna
per entrare nell'interfaccia del dispositivo e selezionare il file di
aggiornamento presente nel supporto USB per eseguire.
Load Default: Se si seleziona [Carica default], è possibile inizializzare il
sistema con le impostazioni predefinite dalla fabbrica. Fare clic su "Carica
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Default" e selezionare gli elementi da ripristinare
Carica parametri: Carica dal supporto di memorizzazione rimovibile (USB)
i parametri di configurazione del DVR.
Salva impostazioni: Salva sul supporto di memorizzazione rimovibile (USB)
i parametri di configurazione impostati nel DVR.
Nota: Non estrarre la memoria USB o interrompere l'alimentazione durante
l'aggiornamento. Quando l'aggiornamento è completato, il sistema verrà
riavviato automaticamente. Dopo circa 5 minuti, il miglioramento sarà
finito. Dopo l'aggiornamento del firmware del DVR si suggerisce di caricare
le impostazioni di fabbrica.
Eventi
Andare su "Menu principale" → "Avanzate" → "Eventi" per entrare
nella interfaccia come mostrato in Figura 5-49.

Figura 5-49
Tipo evento: Supporta tre tipi di anomalie: Disco pieno, Errore disco e
Perdita video.
Abilita: Allarmi attivi per le situazioni anomale.
Mostra Messaggio: Viene mostato un messaggio a video quando
viene rilevato un allarme del sensore.
Invia E-mail: Selezionare per inviare e-mail all'indirizzo e-mail specificato
quando compaiono eventi anomali.
Uscita allarme: Attiva o disattivare le uscite allarme a fronte di un evento
anomalo.
Ritardo: Definisce la durata della chiusura del relè di uscita allarme (10s,
20s, 40s, 60s).
Buzzer: Definisce la durata del segnale acustico (10s, 20s, 40s, 60s).
5.2.7 Chiusura
Andare su "Menu principale" → "Shutdown" per entrare nella interfaccia
come mostrato in Figura 5-50.
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ricerca registrazioni e per la riproduzione. Fare riferimento alla
sezione precedente per il metodo operativo specifico.
5.6 Mute
Fare clic sull'icona
con il tasto Mute sulla barra degli strumenti o sul
pannello o sul telecomando per controllare la modalità audio del DVR.

5.7 Avvio sequenza (ciclata)
Dopo aver impostato il tempo di ciclata fare clic sull'icona
degli strumenti per avviare la sequenza
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sulla barra

Capitolo 6 Interfaccia WEB
6.1 Download e installazione ActiveX
Aprire il browser Web e inserire l'indirizzo e la porta web numero IP del DVR,
come ad esempio: http://172.18.6.202:85 . Se il computer è connesso a
Internet, verrà scaricato e installato il plug-in "ActiveX" automaticamente.
Se si utilizza Windows Vista o Windows 7 o 8 e si evidenziano problematiche
quando si cerca di eseguire il backup o registrare in remoto è necessario
controllare l'autorizzazione dell'utente e, se necessario, usare la funzione
“esegui come amministratore”.
Nota: Se il controllo ActiveX non viene scaricato correttamente, verificare se il
livello di sicurezza del browser o l' impostazione del firewall è troppo limitante.
Per abilitare il donwload degli ActiveX aprire il browser IE → [Menu Bar]
opzioni Strumenti → Internet → Sicurezza → Internet → Livello personalizzato
→ Attivare le opzioni (Fare riferimento alla Figura 6-1-1 e Figura 6-1-2).
Quando l'applicazione Web viene eseguita per la prima volta, si prega
di attendere per circa un minuto il completo download dell'ActiveX.

6.2 Web Login
Dopo l'installazione dei controlli ActiveX, inserire il nome utente e la
password, selezionate Main stream o Sub Stream (in generale, selezionare
flusso principale per intranet e flusso sub per connessioni da rete esterna), e il
numero di porta web di ingresso e selezionare la lingua dell'interfaccia (Vedi
Figura 6-2). C'è un'opzione per l'apertura di tutti i canali in anteprima,
selezionarla per aprire tutte le immagini in modalità live. Premere Login per
accedere al DVRT da remoto. La password predefinita è vuota.
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Figura 6-2
Se il login va a buon fine si entrerà nell'interfaccia di monitoraggio Live.
6.3 Interfaccia Live
Eseguire il login per entrare nell'interfaccia Live, come mostrato nella Figura
6-3.

Figura 6-3
6.3.1 Barra dei menù
Barra dei menu: Live, Riproduzione, Configurazione remota, Impostazioni
locali e Logout.
Live Display
Una volta effettuato il login verrà mostrata l'interfaccia Live. Da
questa interfaccia è possibile aprire/chiudere le immagini in diretta,
registrare localmente, scattare istantanee ecc.
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Pulsanti dell'interfaccia Live:
: Interruttore del volume
: Registrazione: il pulsante abilita la registrazione locale. La registrazione

verrà salvata automaticamente in una posizione specificata sul PC.
: Snapshot (istantanea): Cattura l'immagine dal vivo e la salva in una
posizione specifica sul PC. L'immagine viene salvata come formato *
.bmp.

: Apre o chiude la visione live di una specifica telecamera.

Cliccare con il tasto destro del mouse su una singola finestra “Live”
per visualizzare il menù come mostrato in figura 6-4

Figura 6-4
Show bit rate: Cliccare per attivare la visualizzazione del bitrate
della telecamera in oggetto.
: Cambia la modalità di visualizzazione delle finestre del canale
: Apre tutti i canali in Live.
: Chiude tutti i canali in Live
: Mostra il gruppo di canali precedente
: Mostra il gruppo di canali successivo
: Cliccare per visualizzare a schermo pieno. Tasto destro del mouse
“exit full screen” per ritornare alla visualizzazione normale.
Video Control

Figura 6-5
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: Regolare il colore video
: Regolare la luminosità video
: Regolare il contrasto video
: Regolare la saturazione video
6.3.2 Playback
Clicca
per entrare nella schermata di riproduzione per
visualizzare in remoto i record del DVR, come mostrato in Figura 6-6

Figura 6-6
Supporta 1-4 canale di riproduzione di registrazione.
Ricerca registrazioni
Procedura di riproduzione Record
Selezionare la data che si desidera controllare e selezionare (max 4 canali).
Tutti i file di registrazione del canale corrente alla data selezionata
vengono visualizzati nella barra di stato dell'interfaccia. (Vedi Figura 6-7)
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Figura 6-7
Selezionare il tipo di registrazione (registrazione normale, registrazione su
, il pannello con la
allarme ecc.) e il/i canali, e quindi fare clic su
barra temporale mostrerà graficamente le registrazioni specifiche
come mostrato in Figura 6-7.
Sull'asse del tempo la parte rossa è sinonimo di registrazione di allarme,
gialla per registrazione normale; la non colorata è sinonimo di assenza di
registrazione durante questo periodo.

Prima della riproduzione, scegliere se abilitare la riproduzione dei canali
in modo sincrono. Se si seleziona
, significa che i
canali selezionato saranno riprodotti in modo sincrono; in caso contrario,
si può controllare separatamente la riproduzione canali.
Fare clic
per avviare la riproduzione di registrazione. Quando il cursore del
mouse si muove sull'asse del tempo viene mostrato l'orario corrispondente, fare
clic per selezionare e riprodurre la registrazione. Fare clic sull'icona
o

per cambiare il rapporto della visualizzazione del tempo sulla
barra temporale.
Playback Control
Barra di controllo della riproduzione, come mostrato in Figura 6-8.
Figura 6-8
Una descrizione breve delle funzioni è riportata nella tabella qui nel seguito.
Tasto

Descrizione

Tasto

Riproduci

Descrizione
Abilita l'audio
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Pausa

Regolazione volume

Stop

Riproduzione lenta
1/2,1/4, 1/8,
Riproduzione veloce
1/2/4/8

Passo passo

Ferma la riproduzione
di tutti i canali

Taglia clip video

Modalità singolo canale

Istantanea

Modalità quad

Download

Schermo intero

Apre la riproduzione di tutti
i canali

Ferma la riproduzione
di tutti i canali

Record file clip
Dopo aver aperto la riproduzione, fare clic sull'icona
per definire l'inizio
della clip e cliccare di nuovo per definire la fine della clip interrompere la
funzione clip. Poi clip di riproduzione è fatto con successo. La clip verrà
salvata in formato * .264.
Snapshot function
Spostare il cursore del mouse per sul canale che si desidera catturare, e fare clic
su
per acquisire in remoto le immagini in diretta. Dopo aver catturato
con successo le immagini una messaggio a video ne confermerà la
avvenuta cattura come mostrato in Figura 6-9.

Figura 6-9
Il file catturato sarà salvato come .bmp.
Download file di registrazione
Fare clic sull'icona
sulla barra di controllo per visualizzare tutti i file di
registrazione corrispondenti alle condizioni di ricerca dei canali, come
mostrato in Figura 6-10.
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Figura 6-10
Selezionare il file di registrazione che si desidera scaricare e fare clic su [Start
download] .Il sistema scaricherà il/i file di registrazione che saranno salvati sul
PC. L'avanzamento del download verrà visualizzato sotto forma di percentuale.

6.3.9 Local Setting
In questo menù l'utente può impostare le directory locali per il salvataggio
delle registrazioni, del download dei file e delle istantanee (snapshot). E'
anche possibile selezionare il tipo di file (H264 e AVI) come in figura 6-11.

Figura 6-11
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