Manuale d’uso
IT

Kit videosorveglianza DVR IP
con HDD integrato
123270

A - ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
1 - PRECAUZIONI D’USO
• L’interno del registratore contiene dei
componenti soggetti ad alta tensione: NON
APRIRE MAI l’apparecchio anche dopo averlo
scollegato dalla rete elettrica.
• Solitamente, gli apparecchi audio-video non
sono collegati alla terra: potete quindi risentire
delle scariche elettriche (non pericolose) se
toccate contemporaneamente due apparecchi.
Vi consigliamo di collegare gli apparecchi alla
rete elettrica dopo aver realizzato tutti gli altri
collegamenti.
• Secondo i requisiti della norma EN 60950,
prestare particolare attenzione alla seguente
guida di sicurezza. Non ostruire le aperture
per la ventilazione con oggetti come giornali,
vestiti, tende ecc.. Lasciare uno spazio di circa
5cm intorno all’apparecchio per consentire
una corretta ventilazione. Non posizionare
l’apparecchio vicino a oggetti infiammabili
come candele accese.
• Per ridurre il rischio di fuoco o scossa elettrica,
non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi
di alcun liquido e assicurarsi che oggetti
contenenti liquidi, come bicchieri e vasi non
siano posizionati sull’apparecchio.
• Non permettere ai bambini di maneggiare il
prodotto.
• Durante le perforazioni per il fissaggio a muro
delle videocamere, fare attenzione a non
danneggiare i cavi elettrici, tubi o pavimento.
• Non esporre il DVR e le videocamere alla
luce diretta del sole o ad altre forti sorgenti di
illuminazione diretta.
• Le videocamere non devono essere installate
in un luogo in cui il filtro dell’obiettivo sarebbe
esposto a graffi o sporcizia.
• Non sovraccaricare le prese multiple o i cavi
prolunga.
• Non posizionare l’apparecchio e le videocamere
in prossimità di sorgenti elettromagnetiche.
• Non installare in ambiente esplosivo o vicino a
prodotti volatili o infiammabili.
• Non installare in luoghi soggetti a forti variazioni
di temperatura, umidità, ruggine e polvere.
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2 - MANUTENZIONE E PULIZIA
• Prima di qualsiasi azione di manutenzione,
disconnettere l’alimentatore.
• Per pulire il prodotto, non utilizzare solventi
abrasivi o corrosivi.
• Utilizzare semplicemente un panno morbido
leggermente inumidito.
• Non spruzzare con un aerosol, che potrebbe
causare danni al prodotto.
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151
“Attuazione delle Direttive 2002/95/
CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche e elettroniche,
nonchè allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato
sull’apparecchiatura o sulla sua confezione
indica che il prodotto alla fine della propria vita
utile deve essere raccolto separatamente dagli
altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire
l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei
centri di raccolta differenziale dei rifiuti elettronici
ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di
uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientale compatibile contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute
e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di
cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento
abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
dlgs. n. 22/1997 (articolo 30 e seguenti del dlgs. n.
22/1997).

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Questo kit di videosorveglianza è composto da un DVR a colori e 2 videocamere da esterno IP66 con infrarossi.
Il DVR integra un Hard Disk 2.5’’SATA da 500 GB sul quale vengono archiviate le videoregistrazioni effettuate.
E’ possibile integrare il kit con la videocamera aggiuntiva cod. 123271 (fino a 4 max. comprese quelle nel kit).
1 - CONTENUTO DEL KIT
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x1

9
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DVR
Videocamere a colori CMOS
Mouse ottico
Alimentatore 12V 3A per DVR e videocamere
Prolunghe BNC/DC da 18mt

6
		
7
8
9

Cavo DC IN/5 DC OUT per alimentazione del
DVR e videocamere
Cavo RJ45 da 2mt
Viti di fissaggio per videocamere
Tasselli di fissaggio per le videocamere
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B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
2 - DVR
VISTA SUPERIORE
1
2
POWER

HDD

VISTA POSTERIORE
3

4

5
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1

Led di stato HDD interno: lampeggia
quando è in corso una registrazione,
spento quando nessuna registrazione è
in corso.

2

Led di stato POWER: rosso quando il
DVR è acceso.

3

VIDEO IN 1-4: ingressi video BNC.
Permettono di collegare fino 4 videocamere.

4

VIDEO OUT: uscita video. Non utilizzata
in questo modello.

5

AUDIO OUT: uscita audio per canale.
Permette di collegare un dispositivo
audio come ad esempio un altoparlante.

4

8

9

10

11

6

Network: connettore Ethernet RJ45. Permette di
collegare un cavo Ethernet RJ45 per la connessione
al server.

7

Uscita HDMI: permette di collegare un monitor TV HD.

8

Uscita VGA: permette di collegare un monitor TV con
ingresso VGA.

9

AUDIO IN: ingresso audio per canale. Permette di
collegare una videocamera con audio.

10 Porte USB: permettono di collegare dispositivi USB
come mouse e hard disk esterno.
11 DC 12V: ingresso per l’ alimentatore 12V 3A.

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
3 - MOUSE OTTICO
Il mouse permette di navigare nei menu del DVR.

12

13

14

12
		
		
13
14
		

Tasto sinistro: nel menu/sottomenu, cliccare per selezionare
un’ opzione. Nella finestra di visualizzazione, cliccare due volte
per visualizzare la videocamera selezionata a pieno schermo.
Tasto destro : permette di accedere al menu rapido.
Rotella: in modalità pieno schermo, permette di effettuare uno
zoom dell’immagine.

4 - VIDEOCAMERE
15
16
17
18
19
20

21
22

15
16
17
18
19
20
21
22

Tettuccio di protezione
Led per visione notturna
Obbiettivo CMOS a colori
Sensore crepuscolare (attiva la visione notturna)
Vite di regolazione
Manopola di regolazione
Uscita video BNC
Ingresso alimentazione DC 12V

23
24
		
		
25

Ingresso 12V. Da collegare all’adattatore
Uscite 12V per le videocamere (2 in dotazione): da collegare al connettore DC 12V di
ciascuna videocamera
Uscita 12V per il DVR: da collegare
all’ ingresso DC 12V ⑪

5 - CAVO DI ALIMENTAZIONE PER DVR
E VIDEOCAMERE

24
23

25
24
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C - INSTALLAZIONE
1 - CONNESSIONI
• Posizionare le videocamere nel luogo desiderato, puntando l’obiettivo di ognuna nella direzione che si vuole
sorvegliare.
• Collegare le videocamere ai connettori BNC e DC delle prolunghe.
• Collegare le prolunghe agli ingressi BNC ③ del DVR e alle uscite ㉔ del cavo di alimentazione.
• Collegare l’alimentatore 12V all’ingresso ㉓ del cavo di alimentazione. Quindi collegarlo anche alla presa
elettrica.
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D - CONFIGURAZIONE
1 – INIZIALIZZAZIONE
Importante: quando ci si trova all’interno di un
menu/sottomenu, cliccare il tasto destro del mouse
per uscire dal sottomenu/menu. Talvolta verrà
richiesto all’utente di confermare l’uscita attraverso
un finestra con tasto da cliccare.
Dopo aver modificato le impostazioni all’interno di
ciascun menu occorre salvarle come indicato in
ciascun menu e successivamente riavviare il DVR
(vedi par. 2.6 - ARRESTA).
Alla prima accensione il led ② diventerà rosso, dopo
pochi secondi si avvertirà un beep e sul monitor si avrà
lo Startup Wizard con la schermata iniziale seguente:

I codici QR Android IMSeyeAPP e Iphone
IMSeye APP consentono di ottenere il link da cui
scaricare l’applicazione per il controllo del DVR da
smartphone (vedi cap. F - UTILIZZO A DISTANZA SMARTPHONE).
N.B: Il codice QR www.VSSWEB.NET non è utilizzabile.
Spuntare Run in next boot-up per scegliere di
avere lo Startup Wizard ogni volta che il DVR viene
avviato. Lasciare invece la casella vuota per non
avere questa schermata. Quindi cliccare su Next
Step per passare alla schermata successiva.

Spuntare la voce DHCP per abilitare il recupero
automatico dell’indirizzo IP/Subnet/Gateway per
la connessione al server. Lasciare invece la casella
vuota per inserire manualmente queste informazioni.

P2P Account info: non utilizzato.
n 1.1 – IMPOSTAZIONI GENERALI
Cliccare il tasto destro del mouse per aprire il Menu
rapido, utilizzando il mouse è possibile scegliere tra
le seguenti opzioni:
• View 1: per visualizzare le videocamere
singolarmente (CAM 01 – CAM04).
• View 4: per attivare la funzione Quad (visione
contemporanea delle 4 videocamere).
• Display: per modificare le impostazioni dello
schermo relativo alla singola videocamera.
Selezionare un canale (1-4) quindi cliccare su
Display per regolare la tonalità, luminosità,
contrasto, saturazione e nitidezza. Spuntando
le caselle relative alla voce Periodo è possibile
impostare due orari per avere determinate
configurazioni per lo schermo (es. orario1:
00:00 – 10:00 / orario2: 10:00 – 24:00). Quindi
cliccare su OK per salvare le impostazioni ed
uscire. Cliccare su Default per ripristinare le
impostazioni di fabbrica dello schermo. Cliccare
invece su Cancella per uscire senza salvare le
impostazioni.
N.B: gli orari da inserire devono
essere
contigui, e coprire tutto l’arco totale delle 24 ore
(es1: 17:00-24:00 e 00:00-17:00 - es2: 08:00
- 24:00 e 00:00 - 08:00. Non inserire orari del
tipo: orario1: 00:00–10:00 - orario2: 11:00– 23:00.
• Cerca: per cercare le videoregistrazioni (vedi
par. 2.1 – RICERCA)
• Registrazione: per selezionare la modalità di
registrazione. Scegliere Programmazione per
avviare la registrazione all’orario impostato (vedi
par. 2.2.2 – REGISTRAZIONE).
Scegliere Manuale per avviare la registrazione
manuale, Stop per fermarla. Successivamente
è possibile spuntare le caselle relative a ciascun
canale per selezionare il canale/canali su cui
avviare la modalità di registrazione scelta in
precedenza.
• Menu Principale: per entrare nel menu principale.
N.B: per accedere alle opzioni Display/
Cerca/Registrazione/Menu Principale sarà
necessario inserire username (Admin o User)
e password (da default 123456) nel banner che
comparirà. Quindi cliccare OK per accedere alle
opzioni selezionate.
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D - CONFIGURAZIONE
2 - MENU PRINCIPALE
Entrare nel menu premendo il tasto destro del
mouse e poi cliccando su Menu Principale. Nel
banner che seguirà inserire il nome utente come
Admin e la password (123456 da default) quindi
cliccare OK. Apparirà la seguente schermata:

Cliccando sul tasto sinistro del mouse è possibile
selezionare una finestra relativa ad un altro canale (Cam1
– Cam4 la finestra diventa azzurra). Cliccare il tasto 4︎⃣
per avere la riproduzione in modalità schermo intero della
finestra selezionata, cliccare nuovamente per tornare in
modalità schermo normale. Alternativamente cliccare due
volte il tasto sinistro del mouse e poi cliccare il tasto destro
per tornare alla riproduzione a schermo normale.
Il tasto 5︎⃣ permette di passare alla riproduzione del
canale successivo/precedente, sempre sulla stessa
finestra selezionata (la finestra diventa azzurra).
Premendo il tasto 3︎⃣ si aprirà un menu di selezione
delle videoregistrazioni in base all’orario:
1
2
3

n 2.1 – RICERCA

5

Permette di ricercare e riprodurre le videoregistrazioni.
1
2
4
3
4
5
8

7

6

Ricercare dapprima le registrazioni selezionando
il giorno e l’anno tramite i tasti 1︎⃣ (cliccando sul
campo Anno comparirà una tastiera: introdurre i
numeri tramite il mouse). I campi relativi ai giorni per
i quali esistono delle videoregistrazioni diventeranno
verdi. Quindi selezionare il canale/canali cliccando
sui tasti 2︎⃣ (i numeri diventano azzurri) oppure
cliccare su SelectAll per selezionare tutti i canali.
Selezionare il tipo di registrazione da riprodurre tramite
i tasti 6︎⃣ (AllType – tutti i tipi, Normal – manuale o
programmata, Alarm – non utilizzato, Motion – su
rilevo movimento, Playback First – per riprodurre la
prima videoregistrazione, Syn – non utilizzato).
Quindi cliccare il tasto
8︎⃣ Play per iniziare la
riproduzione. N.B: se il tipo di registrazione selezionato non
verrà trovato apparirà il messaggio “No video can play”.
I tasti 8︎⃣ permettono inoltre la riproduzione all’indietro,
avanti veloce/lenta, mettere in pausa o fermarla.
L’icona 7︎⃣ permette di visualizzare ogni tasto della finestra.
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Nei campi 1︎⃣ introdurre gli orari di inizio e fine per la
ricerca (cliccare sul campo quindi inserire i numeri
tramite la tastiera che compare). I tasti 2︎⃣ permettono
di selezionare la finestra del canale della riproduzione.
Non è possibile selezionare più di una finestra per volta.
Il tasto 4︎⃣ permette di tornare alla modalità di ricerca
precedente. Tramite il tasto 5︎⃣ è possibile iniziare la
ricerca delle videoregistrazioni in base agli orari inseriti.
Le registrazioni trovate verranno indicate tramite il
campo 3︎⃣ raffigurante anche il tempo di inizio della
videoregistrazione. Cliccare il tasto 3︎⃣ , quindi spuntare
le caselle relative alle registrazioni da riprodurre (che
compariranno nel campo 3) e premere il tasto Play per
avviare la riproduzione. Il tasto 6︎⃣ , dopo aver spuntato
le caselle relative al campo 3, consente di aprire il menu
di backup per il salvataggio delle videoregistrazioni
su dispositivo USB (chiavetta o hard disk esterno).
All’interno del menu di Backup è possibile selezionare il
dispositivo USB e visualizzarne lo stato, la memoria libera
e di memoria totale. E’ possibile scegliere se salvare le
videoregistrazioni in formato AVI. Cliccando su Rimuovi
tutto è possibile cancellare tutte le videoregistrazioni
presenti sull’hard disk interno. Cliccare su Avvia per
avviare il backup sul dispositivo. Terminato il salvataggio
si visualizzarà il messaggio “Backup Terminato”, quindi
cliccare OK.

D - CONFIGURAZIONE
n 2.2 – CONFIGURAZIONE

- Cliccare su Default per ripristinare i valori di
fabbrica e poi su OK per salvare ed uscire.
- Cliccare su Cancella per uscire senza salvare le
modifiche.
• 2.2.2 - REGISTRAZIONE
All’interno di questo menu è possibile impostare
le videoregistrazioni.

• 2.2.1 - SISTEMA
All’interno di questo menu è possibile impostare
l’orario, la data e il formato data del sistema.
E’ possibile spuntare la voce DST per abilitare il
cambio automatico dell’ora. Cliccando su SET
è possibile impostare la settimana/data/orario
del cambio dell’ora legale (quindi premere OK
per salvare le modifiche e tornare alla schermata
precedente oppure Cancella per annullare). Il
campo Separatore data consente di scegliere un
separatore differente tra . / e - .
N.B.: il tasto Configura relativo a Encode mode
non è utilizzato.
Cliccare su Lingua per selezionare la lingua del
menu. Spuntando la voce Startup Wizard, è
possibile avere lo Startup wizard (vedi par. 1 INIZIALIZZAZIONE).
- L’opzione HDD Pieno consente di fermare le
registrazioni (Stop Record) quando l’hard disk
interno è pieno oppure di sovrascriverle (Sovrascrivi).
- L’opzione Durata File Reg. consente di impostare
la durata di ciascuna registrazione (1–120min,
default 60min.).
- L’opzione DVR Nr. consente di impostare il
numero del DVR corrente (0 – 998).
- L’opzione Video standard permette di impostare
il formato video come PAL o NTSC.
- L’opzione Logout automatico consente di
stabilire il tempo (max 60min) di permanenza
all’interno di un menu prima del logout automatico.
Trascorso il tempo impostato sarà necessario
inserire nuovamente username e password per
rientrare. Inserendo il valore 0 è possibile disabilitare
questa modalità e rimanere all’interno di un menu
per un tempo indefinito.
- L’opzione Device Name consente di rinominare il
DVR (cliccare sul campo del nome quindi utilizzare
la tastiera che compare).
Impostati tutti i parametri è possibile:
- Cliccare su App. e poi su OK per salvare i valori
inseriti ed uscire dal menu.

BASE
Nel menu Base sono disponibili le seguenti opzioni
(solo quelle nella colonna a sinistra):
• Canale: per selezionare il canale (1-4) della
videoregistrazione.
• Compressione: disponibile solo H.264.
• Risoluzione: D1 o CIF.
• Frame Rate (FPS): da 1 a 25
• Controllo Bit Rate: CBR o VBR
• Qualità: disponibile solo Normale.
• Audio: per abilitare anche la registrazione
dell’audio, quando una videocamera con microfono
è connessa.
• Bit Rate (Kb/S): Da 384 a 2048.
• Snapshot: non è utilizzato.
• Display-Cover: cliccare su Configura.
Nel banner che apparirà sarà possibile
scegliere di mostrare il nome del canale e l’ora
corrente. Display canale–Set consente di
modificare la posizione del nome del canale
sullo schermo (cliccare su Set e trascinare il
nome del canale in un punto dello schermo).
Display ora consente di
modificare la
posizione dell’orario corrente sullo schermo
(funziona come Display canale–Set).
L’opzione Cover Video quando spuntata
consente di selezionare fino a 4 aree dello
schermo (selezionare le caselle 1-4 che
diventeranno bianche) da oscurare per motivi
di privacy. Per impostare le dimensioni di
ciascuna area cliccare su Set Area e utilizzare
il mouse per ingrandire/rimpicciolire ciascuna
area. Quindi cliccare sul tasto destro del
mouse per tornare alla schermata precedente.
Impostati tutti i parametri è possibile:
- Cliccare su Copia e selezionare il canale/canali
(1-4/Selez. tutto) su cui copiare le impostazioni.
Quindi cliccare su App. e poi su OK per salvare i
valori inseriti ed uscire dal menu.
- Cliccare su Default per ripristinare i valori di
fabbrica e poi su OK per salvare ed uscire.
- Cliccare su Cancella per uscire senza salvare le
modifiche.
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D - CONFIGURAZIONE
PIANIFICAZIONE
Prima di modificare le impostazioni di questo
menu, spuntare la voce Registrazione Programmazione - Tutti nel menu rapido (vedi
par. 1.1 - IMPOSTAZIONI GENERALI).
Nel menu Pianificazione sono disponibili le
seguenti opzioni:
• Canale: per selezionare il canale (1-4) della
videoregistrazione.
• PreRegistr.: rappresenta il ritardo prima della
registrazione. Il valore di default è 0 e non modificabile.
• Ridondanza: non è utilizzato.
• Set (Dom - Sab): permette di impostare l’orario
di inizio/fine registrazione per un massimo di 6
periodi nell’arco di uno stesso giorno. Permette
inoltre di impostare il tipo di registrazione per
ciascun periodo con le seguenti opzioni:
• Continua: la registrazione inizia allo scoccare
dell’orario impostato
• MD–Motion Detection: la registrazione
avviene se, nel periodo temporale impostato,
viene rilevato un movimento. Per impostazioni
da default, la durata è di 10sec circa.
Successivamente, al rilievo di un nuovo
movimento, verrà avviata un’ altra registrazione.
N.B: per modificare la durata della registrazione
in caso di rilievo movimento (vedi par. 2.2.4 ALLARMI).
• Allarme: non è utilizzato.
• Dom/Lun/Mar/Mer/Gio/Ven/Sab: per
selezionare uno o più giorni della settimana in
cui programmare la registrazione.
• Selez. Tutto: per programmare la
registrazione in tutti i giorni della settimana.
• App. e OK: per salvare i valori inseriti e
tornare alla schermata precedente.
• Cancella: per tornare alla schermata precedente
senza salvare le modifiche alle impostazioni.
Impostati tutti i parametri è possibile:
- Cliccare su Copia e selezionare il canale/canali
(1-4/Selez. tutto) su cui copiare le impostazioni.
Quindi cliccare su App. e poi su OK per salvare i
valori inseriti ed uscire dal menu.
- Cliccare su Default per ripristinare i valori di
fabbrica e poi su OK per salvare ed uscire.
- Cliccare su Cancella per uscire senza salvare le
modifiche.
Non appena scocca l’orario impostato partirà
la registrazione e sulla finestra di ogni canale
comparirà il simbolo
. Al termine della
registrazione il simbolo scomparirà.
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• 2.2.3 - NETWORK
Questo menu consente di modificare le impostazioni
di base per la connessione ad Internet.
BASE
Nel menu Base sono disponibili le seguenti opzioni:
• Tipo scheda Network: opzione non modificabile.
• DHCP: spuntare questa voce per abilitare il
DVR al recupero automatico dell’indirizzo IP e di
tutte le altre informazioni (Indirizzo IP, Subnet
Mask, Gateway, Primo server DNS, Server
DNS Alternate, Indirizzo fisico). Lasciare invece
la casella vuota per inserire manualmente i valori
(consultare le impostazioni del proprio modem ADSL).
Impostati tutti i parametri è possibile:
- Cliccare su App. e poi su OK per salvare i valori
inseriti ed uscire dal menu.
- Cliccare su Default per ripristinare i valori di
fabbrica e poi su OK per salvare ed uscire.
- Cliccare su Cancella per uscire senza salvare le
modifiche.
AVANZATO
Nel menu Avanzato sono disponibili le seguenti opzioni:
• 3G: non è utilizzato. Lasciare come da default.
• NTP: protocollo per orario di rete. Consente il
recupero automatico dell’orario dalla rete. Cliccare
su Configura e spuntare la casella Abilita
lasciando le altre impostazioni da default. Quindi
cliccare App. e poi OK per salvare e tornare alla
schermata precedente.
• Email: consente di ricevere email di allerta su massimo
3 indirizzi, quando si verifica un evento di allarme.
E’ necessario creare un account di posta dedicato
al DVR. Per compilare i campi seguenti consultare il
proprio provider di posta.
• Server SMTP: inserire l’ SMTP.
• Porta: inserire il valore 465. Alternativamente
consultare il proprio provider.
• Nome utente: inserire l’indirizzo email
relativo all’account di posta dedicato al DVR.
• Password: inserire la password relativa
all’account di posta dedicato al DVR.
• Da: inserire nuovamente l’indirizzo email
relativo all’account di posta dedicato al DVR.
• Nome: inserire un nome per l’evento di
allarme (es. Allarme, DVR ALERT ecc.).
• Ricevitore (3 campi): inserire l’indirizzo o gli
indirizzi e-mail di destinazione.
N.B: gli indirizzi di destinazione devono essere
differenti da quello creato per il DVR.

D - CONFIGURAZIONE
• Intervallo evento: lasciare come da default.
• Abilita SSL: spuntare questa casella.
Impostati tutti i parametri cliccare App. e OK
per uscire dal menu Email quindi rientrare
premendo Configura e cliccare Test. Se le
impostazioni sono state inserite correttamente,
si visualizzerà un banner con il messaggio
“Email inviata”. Quindi cliccare OK per uscire
dal banner. Successivamente cliccare App. e
OK per salvare le impostazioni ed uscire.
N.B: andare nel menu ALLARMI– Rileva e
per ciascun evento (Rileva Motion, Video
Loss. Rileva Mascheramento-non utilizzato)
cliccare su Imposta: nel menu che si aprirà
cliccare nuovamente su Imposta e spuntare la
casella Invia Email. Per maggiori informazioni
vedi par. 2.2.4 - ALLARMI.
Nell’account di destinazione si riceverà una
e-mail di test. Inoltre, al verificarsi di un evento
di allarme, si riceverà una e-mail con le relative
informazioni sull’evento.
Esempio:
- E-mail Test
Alarm Event: Test SMTP Settings
Alarm Start Time(D/M/Y H:M:S): 10/7/2014
11:27:44
Alarm Device Name: (none)
Sender IP Address: 192.168.180.87
- Allarme di rilievo movimento
Alarm Event: Rileva Motion Start – Nome
evento
Alarm Input Channel No.: 3 – canale di rilevo
del movimento
Alarm Start Time(D/M/Y H:M:S): 10/7/2014
9:52:17 – Tempo inizio rilievo
Alarm Device Name: (none) – nome del
dispositivo
Sender IP Address: 192.168.180.87 –
Indirizzo IP del dispositivo
• FTP, Server CMS, Push: non sono utilizzati.
STATO
Consente di visualizzare le impostazioni sullo stato
di connessione a Internet. Cliccare OK per tornare
alla schermata precedente.
P2P
Menu non utilizzato. Lasciare le impostazioni come
da default.

• 2.2.4 - ALLARMI
LOCAL ALARM
Non disponibile su questo modello.
NET ALARM
Opzioni non modificabili.
RILEVA
Consente di impostare i parametri di allarme in
corrispondenza di alcuni eventi.
• Canale: per selezionare il singolo canale (1-4) di
rilievo evento.
• Rileva Motion: spuntare questa casella per
abilitare il rilievo di movimento in corrispondenza
del canale precedentemente selezionato. E’ inoltre
possibile stabilire l’area di rilievo movimento sullo
schermo della videocamera, cliccando su Set
Area. Lo schermo si presenterà suddiviso in tanti
quadratini viola, indicando che tutto lo schermo
è sensibile al movimento. Cliccare su ciascun
quadratino per definire l’area in cui non avere il
rilievo movimento (i quadratini diventeranno grigi).
Quindi cliccare il tasto destro del mouse per
mantenere le impostazioni e tornare alla schermata
precedente.
L’opzione Sensibilità consente di stabilire il livello
di sensibilità della videocamera al movimento.
Cliccare su questa voce e selezionare un livello di
sensibilità differente tra quelli disponibili: Pessima,
Molto bassa, Bassa, Standard, Alta Ottima.
• Trigger Interval.: consente di impostare il tempo
massimo di attesa (0 – 120s) prima deIl’innesco
del sistema di rilievo del movimento. ll simbolo
apparirà sullo schermo quando un movimento
verrà rilevato da una videocamera.
• Video Loss: spuntare questa casella per abilitare
la segnalazione di allarme in caso di perdita del
segnale video sul monitor (es. il connettore BNC
o jack della videocamera viene rimosso). Il simbolo
apparirà sullo schermo quando il segnale video
verrà perso su una o più videocamere.
• Rilev. Mascheramento: non utilizzata, lasciare
come da default.
• Imposta-Periodo: non utilizzata, per nessuno
degli eventi di allarme. Per la registrazione con rilievo
movimento, modificare le impostazioni all’interno
del menu REGISTRAZIONE – Pianificazione.
• Imposta-Linkage Set: menu utilizzabile solo per
rilievo di movimento (Rileva Motion). Spuntare la
voce Registra canale per abilitare la registrazione
su rilevo di movimento. Cliccando su Selez è
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possibile selezionare i canali di registrazione ed il
periodo di registrazione per il rilievo di un singolo
movimento (10–300 secondi). Premere OK per
salvare e tornare alla schermata precedente oppure
Cancella per annullare. Tutte le altre opzioni
presenti in Linkage Set non sono utilizzate.
• Imposta–Imposta: le opzioni disponibili
all’interno di questo menu sono:
• Visual. Messaggio: spuntare questa casella
per visualizzare un messaggio di allarme per
ciascuno degli eventi (Rilievo movimento,
Video perso. Video coperto-non utilizzato).
• Invia Email: spuntare questa casella per
ricevere le notifiche di allarme via email. Per le
altre impostazioni relative a questa funzionalità
andare in NETWORK – Avanzato – Email.
• Buzzer: spuntare questa casella per avere la
segnalazione mediante beep al verificarsi di un
evento di allarme.
• Uscita Allarme, Pushed to phone,
Serratura: non utilizzati.
• Avvia Preferenze: non utilizzati.
Impostati tutti i parametri è possibile:
- Cliccare su Copia e selezionare il canale/canali
(1-4/Selez. tutto) su cui copiare le impostazioni.
Quindi cliccare su App. e poi su OK per salvare i
valori inseriti ed uscire dal menu.
- Cliccare su Default per ripristinare i valori di
fabbrica e poi su OK per salvare ed uscire.
- Cliccare su Cancella per uscire senza salvare le
modifiche.
• 2.2.5 - ACCOUNT
Questo menu permette di modificare le impostazioni
di account dei vari utenti e gruppi per l’accesso al
menu del DVR.
• Agg. User: permette di aggiungere un account
per un altro utente. Inserire il nome utente in Nome,
la password e confermarla (inserire la password in
Conferma). Spuntare la voce Riutilizzabile per
riutilizzare lo stesso account da un DVR differente.
Inserire un testo a piacimento nel campo Memo
(non indispensabile) o lasciare il campo vuoto. Quindi
cliccare su Gruppo per selezionare il gruppo di
appartenenza dell’utente. Il gruppo Admin è quello
a cui competono tutte le funzionalità (41 Authority),
quindi segue User (17) e poi GR1 (gruppo 1) con
12 funzionalità autorizzate. E’ possibile inoltre
assegnare specifiche funzionalità a prescindere dal
tipo di gruppo di appartenenza, spuntando le voci
presenti nella lista Authority . Quindi cliccare su OK,
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cliccare nuovamente OK sul banner che compare
(Utente aggiunto) per salvare le impostazioni e
tornare alla schermata precedente. Qualora un
messaggio di errore dovesse essere visualizzato,
rivedere le impostazioni e salvare nuovamente.
• Modif. User: permette di modificare il tipo di
utente (Nome utente), il nome dell’utente (Nome), il
testo Memo e il gruppo di appartenenza. Consente
inoltre di abilitare l’uso dello stesso account da un
DVR differente (Riutilizzabile) e di modificare le
funzionalità dell’utente (Authority).Quindi cliccare
su OK, cliccare nuovamente OK sul banner che
compare (Utente modificato) per salvare le
impostazioni e tornare alla schermata precedente.
Qualora un messaggio di errore dovesse essere
visualizzato, rivedere le impostazioni e poi salvare
nuovamente.
• Agg. Gruppo: per aggiungere un altro gruppo.
Inserire un nome nel campo Nome, inserire un
testo di Memo (es. gruppo sicurezza) oppure
lasciare il campo libero. Quindi spuntare le
funzionalità da attribuire al nuovo gruppo, presenti
nella lista Authority. Quindi cliccare su OK, cliccare
nuovamente OK sul banner che compare (Utente
modificato) per salvare le impostazioni e tornare
alla schermata precedente. Qualora un messaggio
di errore dovesse essere visualizzato, rivedere le
impostazioni e poi salvare nuovamente.
• Modif. gruppo: per modificare il tipo di gruppo,
il nome, il Memo e le funzionalità da attribuire.
Quindi cliccare su OK, cliccare nuovamente OK
sul banner che compare per salvare le impostazioni
e tornare alla schermata precedente.
• Modif. password: per modificare la password di
un utente. Selezionare dapprima l’utente (Nome),
quindi inserire la vecchia password e poi la nuova
password. Quindi confermare la nuova password.
Cliccare su OK, sul banner che compare cliccare
nuovamente OK per salvare le impostazioni e
tornare alla schermata precedente. Qualora un
messaggio di errore dovesse essere visualizzato,
rivedere le impostazioni e poi salvare nuovamente.
N.B: la password può avere una lunghezza da 1 a
6 caratteri, può includere lettere, numeri e simboli.
L’account con autorizzazioni di gestione (Admin)
può modificare le password di tutti gli altri.
IMPORTANTE: se tra le funzionalità presenti nella
lista Authority si sceglie di non spuntare quelle
relative alla visione dei canali (Monitor_CH0104) sullo schermo comparirà il simbolo
in
corrispondenza dei canali con visione disabilitata e
lo schermo sarà nero.

D - CONFIGURAZIONE
Terminate le modifiche cliccare OK per salvare le
impostazioni e tornare alla schermata precedente.
Alternativamente è possibile cliccare il tasto destro del
mouse per tornare indietro senza salvare le impostazioni.

- Cliccare su App. e poi OK per salvare le
impostazioni e tornare alla schermata precedente.
- Cliccare invece su Annulla per uscire senza
salvare le impostazioni.

• 2.2.6 - ANOMALIE
All’interno di questo menu è possibile impostare le
notifiche per la segnalazione di alcune anomalie nel
funzionamento del DVR.

DISCONNESSIONE NET
Spuntare questa voce per abilitare la segnalazione
di disconnessione del DVR dalla rete (es. cavo
ethernet rimosso, problema di rete ecc.). Quindi
cliccare su Imposta per selezionare le modalità di
segnalazione dell’evento.

NESSUN DISCO
Spuntare questa voce per abilitare la segnalazione
di assenza dell’hard disk interno (es. l’hard disk si
disconnette elettricamente). Quindi cliccare
su Imposta per selezionare le modalità di
segnalazione dell’evento.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Uscita Allarme, Pushed to phone, Serratura:
non utilizzati.
• Visual. Messaggio: spuntare questa casella per
visualizzare un banner di avviso sul monitor, in caso di
assenza o disconnessione elettrica dell’hard disk interno.
• Invia Email: spuntare questa casella per
ricevere una e-mail di avviso, in caso di assenza
o disconnessione elettrica dell’hard disk interno.
- Cliccare su App. e poi OK per salvare le
impostazioni e tornare alla schermata precedente.
- Cliccare invece su Annulla per uscire senza
salvare le impostazioni.
NO SPAZIO SU DISCO
Spuntare questa voce per abilitare la segnalazione
di memoria insufficiente, quando lo spazio
disponibile sull’hard disk interno è al di sotto del
valore impostato nel campo Minimo. Quindi
cliccare su Imposta per selezionare le modalità di
segnalazione.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Uscita Allarme, Pushed to phone, Serratura:
non utilizzati.
• Visual. Messaggio: spuntare questa casella per
visualizzare un banner di avviso sul monitor quando
lo spazio disponibile sull’hard disk interno è al di
sotto del valore impostato nel campo Minimo.
• Invia Email: spuntare questa casella per ricevere
una e-mail di avviso quando lo spazio disponibile
sull’hard disk interno è al di sotto del valore
impostato nel campo Minimo.
• Buzzer: spuntare questa casella per ricevere
un beep di avviso quando lo spazio disponibile
sull’hard disk interno è al di sotto del valore
impostato nel campo Minimo.

Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Uscita Allarme, Pushed to phone, Serratura,
Registra canale: non utilizzati.
• Visual. Messaggio: spuntare questa casella per
visualizzare un banner di avviso sul monitor quando
il DVR è disconnesso dalla rete.
• Invia Email: spuntare questa casella per ricevere
una e-mail di avviso quando il DVR è disconnesso
dalla rete.
• Ritardo: permette di impostare il tempo di attesa
(10–300 secondi) prima dell’emissione della
segnalazione.
- Cliccare su App. e poi OK per salvare le
impostazioni e tornare alla schermata precedente.
- Cliccare su Annulla per uscire senza salvare le
impostazioni.
CONFLITTO IP
Spuntare questa voce per abilitare la segnalazione
di conflitto di indirizzo IP. Quindi cliccare su Imposta
per selezionare le modalità di segnalazione.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Uscita Allarme, Pushed to phone, Serratura:
non utilizzati.
• Visual.
Messaggio:
spuntare
questa
casella per visualizzare un banner di avviso sul
monitor in caso di conflitto di indirizzo IP.
• Invia Email: spuntare questa casella per ricevere
una e-mail di avviso di conflitto di indirizzo IP.
- Cliccare su App. e poi OK per salvare le
impostazioni e tornare alla schermata precedente.
- Cliccare su Annulla per uscire senza salvare le
impostazioni.
ERRORE DISCO
Spuntare questa voce per abilitare la segnalazione
di errore nell’hard disk interno. Quindi cliccare
su Imposta per selezionare le modalità di
segnalazione dell’evento.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
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• Uscita Allarme, Pushed to phone, Serratura:
non utilizzati.
• Visual. Messaggio: spuntare questa casella
per visualizzare un banner di avviso sul monitor al
verificarsi di un errore nell’hard disk interno.
• Invia Email: spuntare questa casella per ricevere
una e-mail di avviso al verificarsi di un errore nell’hard
disk interno.
• Buzzer: spuntare questa casella per ricevere un beep
di avviso al verificarsi di un errore nell’HDD interno.
- Cliccare su App. e poi OK per salvare le
impostazioni e tornare alla schermata precedente.
- Cliccare su Annulla per uscire senza salvare le
impostazioni.
n 2.3 – MANUTENZIONE

• 2.3.1 - LOG
Permette di visualizzare la memoria degli eventi del
DVR.
• Tipo: per selezionare la funzionalità di cui
ricercare gli eventi (Tutti, Sistema, Config.
Storage, Allarme, Record, Account, Cancella,
Playback.)
• Ora inizio, Ora fine: per definire l’orario della
ricerca degli eventi.
• Ricerca: cliccare su questo tasto per iniziare la
ricerca dopo aver compilato i campi precedenti.
Gli eventi verranno visualizzati in ordine di data ed
orario con il loro nome.
• Pag.SU, Pag.GIU: per scorrere le pagine
seguenti/precedenti della lista eventi.
• Cancella: cliccare su questo tasto per cancellare
la memoria eventi. Un banner comparirà sul monitor
chiedendo la conferma della cancellazione. Cliccare
OK per confermare (la lista eventi verrà svuotata)
oppure Cancella per annullare l’operazione.
- Cliccare OK per salvare le impostazioni e tornare
alla schermata precedente. Cliccare sul tasto destro
del mouse per uscire senza salvare le impostazioni.
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• 2.3.2 - VERSIONE: permette di visualizzare
alcune informazioni del sistema: numero dei canali,
versione del sistema, data di produzione, numero
seriale ecc. Il tasto Start, dopo aver selezionato il file
di aggiornamento software da un dispositivo USB
esterno (Nome file), consente l’aggiornamento.
In caso di problemi è consigliabile rivolgersi
all’assistenza tecnica riguardo questa funzionalità.
• Config Backup File: dopo aver selezionato il
dispositivo USB connesso (spuntare la casella relativa
nel campo Nome/tipo), permette di salvare il file
di configurazione del DVR sul dispositivo (Esporta)
oppure di prelevarlo (Importa) applicando le
configurazioni al DVR (un banner comparirà sul
display per indicare che le configurazioni importate
saranno effettive dopo il riavvio del DVR).
• 2.3.3 - DEFAULT: permette il ripristino di fabbrica
del dispositivo. Spuntare le caselle relative alle
funzionalità che si desidera ripristinare allo stato
di fabbrica. Spuntare la casella Selez. Tutto per
ripristinarle tutte. Quindi cliccare su App. e poi OK
per confermare.
- Cliccare su Cancella per annullare l’operazione e
tornare alla schermata precedente.
N.B: dopo aver cliccato su App. e OK, il DVR
verrà ripristinato allo stato di fabbrica. Tuttavia, per
rendere operativo il ripristino è consigliabile riavviare
manualmente dopo questa operazione (MENU
PRINCIPALE – ARRESTA – RIAVVIA SITEMA).
• 2.3.4 - BPS: per visualizzare il data rate di
ogni canale in Kb/S, MB/H oppure secondo la
rappresentazione a onda (linee verdi su Wave).
• 2.3.5 - MANUTENZIONE, permette di:
• Riavvio sistema automatico: riavvia il
sistema in corrispondenza di una data e ora
prefissati. Selezionare il giorno, l’orario è fissato
alle 10.00 e non è modificabile.
• Cancellazione automatica vecchi file: per
cancellare automaticamente i file più vecchi
(registrazioni). E’ possibile mantenere questa
opzione disabilitata scegliendo Mai oppure di
abilitarla scegliendo Personal. Quindi immettere
un valore (1-31) nel campo Giorno/i fa. In
questo modo, tutti i file dei giorni selezionati
precedenti la data corrente verranno cancellati.
Ad esempio, impostando Giorno/i fa: 3 tutti i
file di “3 giorni fa” verranno cancellati.
Cliccare su App. e poi OK per salvare
le impostazioni e tornare alla schermata
precedente. Cliccare invece su Cancella per
uscire senza salvare le impostazioni.
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• 2.3.6 - USERS ONLINE: permette di visualizzare
l’utente/gli utenti correntemente connessi in internet.
E’ possibile selezionare l’account di un utente e
disconnetterlo (Disconnetti) oppure bloccare
temporaneamente l’account (Blocca per 0
– 65535 secondi). Per riabilitare l’account è
necessario effettuare nuovamente il login da
internet (vedi par. 1 - CONTROLLO DEL DVR DAL
PC TRAMITE IL SERVER). Nel caso di blocco
temporaneo dell’account attendere per il tempo
impostato, quindi effettuare nuovamente il login.
n

2.4 – DISPLAY – USCITE

• 2.4.1 - PTZ: non disponibile.
• 2.4.2 - RS232: lasciare le impostazioni da default.
• 2.4.3 - DISPLAY: all’interno di questo menu
è possibile modificare alcune impostazioni di
visualizzazione sul monitor.
DISPLAY–GUI: permette di modificare le
impostazioni di visualizzazione del menu.
• Trasparenza: per modificare il livello di
trasparenza menu. Selezionare un valore tra
quelli disponibili (Tra lucent, Traslucido,
Subtraslucido, Opaco) quindi cliccare su App.
per vedere gli effetti delle modifiche.
• Display ora: spuntare questa casella per abilitare
la visualizzazione dell’ora corrente sul monitor,
quindi cliccare su App. per vedere gli effetti delle
modifiche.
• Info Sovrascrittura: non utilizzato.
• Nome canale: cliccare su Modifica per modificare
il nome di ciascun canale. Un banner si aprirà sullo
schermo. Quindi selezionare il campo relativo al nome
di ciascun canale e cliccare per modificare il nome (una
tastiera comparirà sullo schermo). Ripetere per tutti i
canali (Telec. 01 - 04). Quindi cliccare su App. e poi
OK per salvare le modifiche e tornare alla schermata
precedente. Alternativamente cliccare Cancella per
tornare alla schermata precedente senza salvare le
modifiche. Il tasto Default permette di ripristinare il
nome da default del canale.

• Display canale: spuntare questa casella per
abilitare la visualizzazione del nome del canale
(impostato in precedenza) sullo schermo, quindi
cliccare su App. per vedere gli effetti delle modifiche.
Terminate le modifiche:
- Cliccare su App. e poi su OK per salvare ed
uscire dal menu.
- Cliccare su Default per ripristinare i valori di
fabbrica e poi su OK per salvare ed uscire.
- Cliccare su Cancella per uscire senza salvare le
modifiche.
CONFIG USCITA
• Uscita VGA: disponibile solo 1024X768 @60Hz.
• Grey scale: disponibile solo FULL-RANGE.
• Regola TV: le opzioni Top, Bottom, Sinistro,
Destro non sono disponibili.
• Tonalità, Luminosità, Contrasto, Saturazione: è
possibile modificare queste impostazioni sia per le uscite
VGA e HDMI (Set VGATV Colore) che per l’uscita BNC
( Set TV colore).
Impostati tutti i parametri è possibile:
- Cliccare su App. e poi su OK per salvare i valori
inseriti ed uscire dal menu.
- Cliccare su Default per ripristinare i valori di
fabbrica e poi su OK per salvare ed uscire.
- Cliccare su Cancella per uscire senza salvare le
modifiche.
CONFIG TOUR
Per abilitare il ciclo di visualizzazione di alcune/tutte
le videocamere connesse.
• Attiva Tour: spuntare questa casella per abilitare
il ciclo di visualizzazione delle videocamere.
• Intervallo: impostare il tempo di permanenza
sulla singola videocamera (5-120 secondi).
• View 1: selezionare le videocamere da visualizzare
nel ciclo, cliccando una volta su ciascuna casella (le
caselle selezionate diventeranno bianche).
• View 4: selezionare la casella 1 per avere la visione
Quad al termine di ogni ciclo di visualizzazione.
• Tipo tour motion: non disponibile.
• Tipo tour allarme: non disponibile.
Impostati tutti i parametri è possibile:
- Cliccare su App. e poi su OK per salvare i valori
inseriti ed uscire dal menu.
- Cliccare su Default per ripristinare i valori di
fabbrica e poi su OK per salvare ed uscire.
- Cliccare su Cancella per uscire senza salvare le
modifiche.
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Sullo schermo comparirà il simbolo
che la modalità Tour è attiva.
n

indicante

2.5 – ARCHIVIAZIONE

Permette di gestire l’hard disk interno e il salvataggio
dei dati su un supporto di memoria USB esterno
(chiavetta/hard disk USB).

• 2.5.1 - GESTIONE HDD
HDD Base
Permette di visualizzare alcune informazioni relative
all’hard disk interno.
• Tipo: per visualizzare il tipo di hard disk. Leggi/
scrivi permette di leggere e scrivere (salvare le
registrazioni) sull’hard disk. Sola lettura permette
di visualizzare i dati salvati ma non consente
di salvare informazioni o di memorizzare le
registrazioni. Eccedente non è utilizzato.
• Spazio Totale: rappresenta la capacità totale di
memoria dell’hard disk.
• Libero: rappresenta la porzione di memoria non
ancora utilizzata dell’hard disk.
• Stato: rappresenta lo stato attuale dell’hard disk.
• Formatta: cliccare sopra per formattare l’hard
disk (tutti i dati presenti verranno cancellati). Un
banner di conferma apparirà sullo schermo.
Cliccare OK per confermare la formattazione
oppure Cancella per annullare e tornare alla
schermata precedente.
• Set: cliccando sopra si aprirà un altro menu in
cui sarà possibile visualizzare alcune caratteristiche
tecniche dell’hard disk (Attributi HDD). Sarà inoltre
possibile impostare il tipo di hard disk come lettura
scrittura (Leggi/Scrivi), Sola lettura (non
consente di operare le registrazioni o salvataggio
di altri dati), Eccedente (non è utilizzato).
Cliccare su Set e poi OK per salvare le impostazioni.
Il DVR si riavvierà automaticamente per rendere
operative le nuove impostazioni.
N.B: dopo aver cliccato su Set, non sarà più
possibile uscire dal menu, occorrerà pertanto
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attendere il riavvio. Al nuovo riavvio sarà possibile
modificarle nuovamente.
• HDD Registr.
Permette di visualizzare le date e l’orario di inizio/
fine delle registrazioni sull’hard disk interno.
Cliccare su OK o sul tasto destro del mouse per
tornare alla schermata precedente.
• 2.5.2 - BACKUP
Permette il salvataggio dei dati già disponibili
sull’hard disk interno, anche su di un dispositivo
di memoria USB esterno (Hard disk USB oppure
chiavetta USB).
Se il dispositivo di memoria USB connesso
è riconosciuto dal DVR, verrà visualizzato in
questa schermata (sdb USB DISK) assieme
alle informazioni relative alla capacità totale,
capacità libera e allo stato attuale (Stato dispos.).
Selezionare il dispositivo di memoria spuntando la
casella affianco, quindi:
• Backup: cliccando su questo tasto si aprirà un
banner in cui sarà possibile impostare i parametri
per la ricerca delle registrazioni da salvare sul
dispositivo USB di memoria esterno.
• AVI: spuntare questa casella per salvare le
registrazioni in formato .AVI anziché H.264.
• Tipo: per definire il tipo di registrazione.
Sono disponibili solo i valori MD (per rilievo
movimento) e Handle (per registrazioni
manuali). Gli altri valori elencati non sono
disponibili.
• Canale: per definire il canale di cui ricercare
le registrazioni (1 – 4/tutti).
• Ora inizio/Ora fine: per impostare le date e gli
orari di inizio/fine delle registrazioni da ricercare.
• Aggiungi: cliccare su questo tasto per
visualizzare le registrazioni corrispondenti
ai parametri di ricerca inseriti. Cliccare su
Rimuovi tutto se si desidera rimuovere tutte
le registrazioni presenti sull’hard disk interno.
Impostati tutti i parametri, cliccare su Avvia
per iniziare il salvataggio dei dati (Backup) su
dispositivo di memoria USB esterno. Al termine
un banner con un messaggio di completamento
dell’operazione comparirà sullo schermo.
Cliccare su OK e poi sul tasto destro del mouse
per tornare alla schermata precedente.
• Cancella: cliccando su questo tasto è possibile
formattare il dispositivo di memoria USB esterno.
Un banner con richiesta di conferma dell’operazione
comparirà sullo schermo. Premere OK per confermare

D - CONFIGURAZIONE
la formattazione oppure Cancella per annullare
l’operazione e tornare alla schermata precedente. Al
termine della formattazione un messaggio comparirà
sullo schermo. Premere OK per confermare e tornare
alla schermata precedente.
• Analisi Video, Arresta: non utilizzati.
Terminate tutte le operazioni, premere OK per
tornare alla schermata precedente.
n

2.6 – ARRESTA

Questo menu offre le seguenti opzioni:

• 2.6.1 - LOGOUT MENU
Permette di uscire dall’account. L’utente dovrà
inserire nuovamente username e password per
entrare nel menu principale, abilitare le registrazioni,
riprodurre le registrazioni, modificare le impostazioni
del display.
• 2.6.2 - ARRESTA
Permette di spegnere il dispositivo dopo il
salvataggio dei dati. Per riaccenderlo l’utente
dovrà rimuovere e poi ripristinare l’alimentazione
elettrica dal connettore ㉓.
• 2.6.3 - RIAVVIA
Permette di riavviare il dispositivo. E’ consigliato
effettuare questa operazione dopo il salvataggio
di nuove impostazioni nei vari menu, allo scopo di
rendere le stesse operative in modo effettivo.
Cliccare sul tasto destro del mouse per uscire dal
menu ARRESTA senza modificare le impostazioni.
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E - USO A DISTANZA (NETWORK)
1 - CONTROLLO DEL DVR DAL PC TRAMITE
IL SERVER
Se si dispone di una connessione ad internet è
possibile controllare il DVR anche da remoto tramite
PC (esclusivamente utilizzando i sistemi operativi
Windows XP, Vista, 7 e 8). E’ inoltre necessario
l’utilizzo dei componenti aggiuntivi ActiveX, Quick
time e Java. Aggiornare questi componenti quando
richiesto dal browser.
IMPORTANTE
Il DVR funziona esclusivamente con: Google
Chrome, Internet Explorer, Firefox e Safari.
n 1.1 – CONNESSIONE TRAMITE INDIRIZZO IP
DA INTERNET EXPLORER
N.B: Per un corretto funzionamento è richiesto
l’utilizzo della versione 7 o superiore. Inoltre, se si
utilizza Internet Explorer 9.0 potrebbe verificarsi un
problema di compatibilità. In questo caso, rivedere
le impostazioni in Tools, abilitando la visione di tutti
siti web in modo compatibile (Display all websites
in Compatibility View), come mostrato di seguito:

Dopo aver configurato il DVR per la connessione a
Internet (vedi par. 2.2.3-NETWORK) avviare Internet
Explorer dal PC, quindi introdurre l’indirizzo IP del
DVR (vedi par. 2.2.3-NETWORK - BASE).
Apparirà la seguente schermata, in cui sarà
necessario introdurre le stesse username e
password utilizzate per il login del DVR dopo la sua
accensione (da default Admin e 123456).

Quindi, si avrà la schermata seguente:

IT
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Per ciascun canale, verranno mostrati la data e
l’orario corrente nella parte in alto a destra. Il nome
di ciascun canale verrà invece mostrato in basso a
sinistra. Per selezionare un singolo canale, cliccare
una volta sulla relativa finestra (la cornice della
finestra diventa azzurra). Per avere invece la visione
a schermo intero, cliccare due volte sulla finestra.
Per tornare alla visione in modalità quad cliccare
sempre due volte sulla finestra.
• Telec 01-04: cliccare su uno di questi tasti per
abilitare/disabilitare la trasmissione immagini di un
singolo canale.
Dopo aver selezionato il canale, il simbolo
diventa
giallo: indica che il canale è connesso alla rete,
permettendo la visualizzazione in tempo reale delle
immagini riprese dalla videocamera corrispondente.
Cliccando nuovamente sul tasto Telec 01-04:
il simbolo
diventerà blu ed il canale verrà
disconnesso dalla rete (la finestra relativa al canale
diventerà blu).
Cliccare sul simbolo
per scegliere tra: Main
stream ed Second stream. Main stream assicura
un livello di qualità delle immagini superiore, con
trasmissione in tempo reale mentre Second stream
comporta una trasmissione delle immagini più lenta
e con qualità inferiore. Le informazioni riguardo la
trasmissione dati di ciascun canale sono riportate
in alto a destra (Stream: Canale corrente/Tutti).
N.B: la velocità di trasmissione delle immagine è
influenzata dalla connessione internet. Si potrebbero
quindi avere dei ritardi nelle immagini trasmesse.
• Mainstream/second stream W_ACC: consente
di abilitare la trasmissione delle immagini in modalità
Main stream/Second stream simultaneamente
su tutti i canali. Consente inoltre di disabilitare la
trasmissione delle immagini simultaneamente
(W_ACC) su tutti i canali.
• OpenRec: permette di ricercare un file di
registrazione per riprodurlo su di un canale selezionato.
• Audio Talk/Stop Talk: per abilitare l’audio
registrato da una videocamera con audio.

E - USO A DISTANZA (NETWORK)
Inoltre consente di abilitare il microfono connesso
al PC da cui è possibile parlare. La voce trasmessa
può essere riprodotta da uno speaker (non in
dotazione) connesso all’uscita ⑤ del DVR.
Premere Stop Talk per disabilitare sia l’audio
registrato che il microfono.
Sulla barra in basso a sinistra:
1

2

3

4

5

6

7

8

1︎⃣ : per avere la visione a schermo intero di un
singolo canale o più canali.
2︎⃣︎ : per avere la visione normale del singolo canale
selezionato
3︎⃣ : per avere la visione in modalità quad (4 canali
simultaneamente)
4︎⃣ : per avere la visione del canale 1 in primo piano,
con i canali 2 – 6 in secondo piano.
5︎⃣ : per avere la visione del canale 1 in primo piano,
con i canali 2 – 8 in secondo piano.
6︎⃣ : per avere la visione mosaico di 9 canali.
7︎⃣ : per avere la visione mosaico di 16 canali.
8︎⃣ : per avere la visione mosaico di 36 canali.

12︎⃣ - Cattura immagine: dopo aver selezionato
un canale, cliccare su questo tasto per scattare
un’istantanea. Il file relativo alla foto verrà mostrato
subito con la data e l’orario corrente. Il file verrà
automaticamente salvato in C:/ senza l’ausilio di
alcuna sottocartella. Il formato di salvataggio è .BMP.
13︎⃣ - Audio: tasto non utilizzato.
14︎⃣ - Chiudi Video: dopo aver selezionato un canale,
cliccare su questo tasto per interrompere il video
sul canale (la finestra relativa al canale diventa blu).
Per riabilitare nuovamente il video cliccare su l tasto
Telec. 01 – 04.
N.B: la colonna in alto a destra si riferisce alla
funzione PTZ, che non è supportata su questo
modello, quindi questi i tasti non sono operativi.
Sulla colonna in basso a sinistra:

Sulla barra in basso a destra:

9

10

11

12

13

14

9︎⃣ - Zoom digitale: cliccare su questo pulsante
per abilitare la funzione di zoom digitale (il tasto
diventa verde) quindi, selezionare un canale.
Successivamente, cliccare tenendo premuto il tasto
sinistro del mouse e spostarlo per definire l’area
da ingrandire e rilasciare. Per tornare alla visione
normale cliccare nuovamente (il tasto torna grigio).
10︎⃣ - Cambia mod. display: in modalità quad/
canale in primo piano/9 canali/16 canali/36 canali,
premere questo tasto per tornare alla visione del
singolo canale in modalità normale.
11︎⃣ - Registrazione Locale/Local Rec: dopo aver
selezionato un canale, cliccare su questo tasto (il
tasto diventa verde) per iniziare una registrazione
locale. Cliccare nuovamente per fermare la
registrazione (il tasto torna grigio).
La registrazione verrà salvata in C:/ e all’interno
di una cartella nominata con il numero del canale
su cui la registrazione è stata effettuata. Per ogni
file di registrazione verranno specificati anche
data e ora. Il formato di salvataggio è .DAT e non
riproducibile direttamente da PC. Per riprodurre la
videoregistrazione utilizzare il tasto OpenRec.

• Colore/Color: è possibile modificare le
impostazioni relative alla luminosità, contrasto,
colore ed intensità. Il tasto
permette di
ripristinare il valori di default.
• Altro/Other things: cliccare su questo tasto per
avere le opzioni seguenti:
• Picture Path: tasto non operativo.
• Record Path: tasto non operativo
• Riavvio/w_Reboot: permette di riavviare il
DVR da PC. Un banner con richiesta di conferma
dell’operazione comparirà sullo schermo.
Premere OK. Quindi dopo pochi secondi, il DVR
verrà riavviato automaticamente. Inoltre l’utente
dovrà effettuare nuovamente login da internet.
Sulla barra in alto:

i menu SysConfig (configurazione sistema),
RecQuery (informazioni sulle video registrazioni),
w_AlarmConfig (configurazione allarmi), contengono funzionalità analoghe a quelle descritte nel
par. D CONFIGURAZIONE, per cui non verranno
illustrate di seguito.
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E - USO A DISTANZA (NETWORK)
• SysConfig – DEFAULT/BACKUP: questo menu
consente di selezionare le funzionalità da ripristinare
allo stato di fabbrica.
Contiene inoltre le seguenti funzionalità:
• Esport Config.: permette di salvare su
PC o supporto di memoria esterno un file di
configurazione creato tramite controllo da
PC. Cliccare su questo tasto per impostare il
percorso di salvataggio del file ed il nome.
• Import Config.: permette di aprire da PC
o da supporto di memoria esterno un file di
configurazione creato tramite controllo da PC.
Cliccare su questo tasto per cercare il file di
configurazione.
• Config – r_record: permette di impostare
il tipo di registrazione: Schedule (per
registrazioni programmate) e Manual (per
registrazioni manuali). Premere Stop per
fermare le registrazioni.
N.B: è necessario impostare Schedule prima
di impostare gli orari di registrazione (vedere
relativo menu) altrimenti la registrazione non
partirà allo scoccare dell’orario impostato.
• About: permette di visualizzare informazioni sulle
versioni utilizzate per IVSWeb control, Net Sdk, Play
Sdk.
• Logout: permette di effettuare il log out. L’utente
dovrà inserire nuovamente username e password
per poter operare nuovamente il DVR dal PC.

IT
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n 1.2 – CONNESSIONE TRAMITE INDIRIZZO IP
DA GOOGLE CHROME, FIREFOX E SAFARI
Utilizzando uno di questi browser le funzionalità a
disposizione saranno le stesse viste in precedenza
per Internet Explorer (qualche pulsante potrà avere
un nome differente ma le funzionalità restano le
stesse).
N.B: si richiede la disponibilità minima del sistema
operativo MAC OSX o superiore.
Per un corretto funzionamento potrebbe essere
necessario installare alcuni componenti aggiuntivi
tra cui Quick Time (versione 7 o successiva) e Java.
Utilizzando Google Chrome, se necessario, andare
su chrome://plugins e abilitare i plugins di Java e
Quick Time. Potrebbe essere necessario ripetere
questa operazione ogni qualvolta il PC viene
riavviato.

F - UTILIZZO A DISTANZA (SMARTPHONE)
L’applicazione descritta di seguito consente di
monitorare il DVR da uno smartphone. La velocità
di connessione di trasmissione delle immagini è
influenzata dallo stato della rete.
1- DESCRIZIONE DELL’APPLICAZIONE
PER ANDROID/IOS
- E’ possibile scaricare l’applicazione gratuita dallo
smartphone in 2 diverse modalità:
1 – Da Apple Store/Play Store (IMSeye v3.2.6)
o
2 - Per scansione dei codici QR: scaricare un
programma per la scansione dei codici QR ed
installarlo sul proprio smartphone. Quindi dalla
Startup Wizard del DVR presente al suo avvio
(vedere inizio capitolo 4) scannerizzare il codice QR
adatto al proprio smartphone che si connetterà al
link per scaricare l’applicazione IMSeye.
Di seguito si illustra il funzionamento dell’applicazione
IMSeye per Android. Il funzionamento per IOS è
molto simile.
Dopo aver scaricato e installato l’applicazione,
.
aprirla cliccando sull’icona
Dalla lista che ne segue scegliere la voce Device
List per aggiungere il DVR nella lista dispositivi.
Introdurre un nome per il dispositivo (Device
Name), quindi nel campo Connection selezionare
il metodo di connessione. Scegliendo Address,
verrà chiesto successivamente di introdurre
l’indirizzo IP del dispositivo e la porta TCP
(contattare il proprio internet provider).
N.B: L’opzione P2P non è supportata.
Quindi selezionare il numero di canali da poter
vedere con l’applicazione (1,4,8,16,32), cliccare su
OK per salvare e poi su Back per tornare indietro.
Nella schermata seguente, cliccare sull’icona del
dispositivo per avere la lista dei canali disponibili,
quindi selezionare l’icona del primo canale che si
desidera visualizzare.
: permette di aggiungere un altro DVR.
: permette di modificare le impostazioni di
connessione e il numero di canali da visualizzare.
: permette di eliminare un DVR dalla lista.
Dopo aver premuto questo tasto premere sull’icona
del dispositivo da eliminare. Un banner con
richiesta di conferma dell’operazione comparirà.
Premere OK per confermare l’eliminazione oppure
Cancel per annullare. Terminate queste operazioni,
l’applicazione tenterà di connettersi al DVR online
(Connecting). Effettuata la connessione (Playing
invece di Connecting o Server unavailable) sarà
possibile avere la visione delle immagini riprese dalla
videocamera. Per visualizzare gli altri canali premere
su ogni finestra.
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Finestra live del canale: cliccare due volte su
ciascuna per avere la visione a schermo pieno.
Cliccare nuovamente per tornare alla visione normale.
Tasti numerici: consentono di selezionare un
singolo canale (1-4, 5-8 non disponibili).
Tasto Play/stop: per avviare/fermare la visione
live sul canale selezionato.
Permette di scattare un’istantanea che verrà
memorizzata sullo smartphone
Permette di avviare/fermare un registrazione
video che verrà memorizzato sullo smarthpone.
Questo tasto si illumina in corrispondenza di un rilievo
di movimento. Verrà inoltre emesso un segnale acustico di allarme dallo smartphone. Premendo questo
tasto sarà possibile conoscere: il modello del DVR, il
canale e il tipo di evento di allarme segnalato.
Tasto non utilizzato.
Permette di aprire il menu Option
Permette di aprire il menu con le seguenti opzioni:
• Live Preview: per tornare alla visione live dei canali.
• Device List: per aggiungere/modificare le
impostazioni o eliminare un dispositivo dalla lista.
• Saved Photos: per visualizzare le foto scattate
dallo smartphone. Selezionare una foto per
vederla a schermo intero. E’ possibile effettuare
lo zoom. Il tasto Edit consente di eliminare le foto
(Delete): spuntare le caselle relative a ciascuna foto.
• Local video: per visualizzare e riprodurre le
registrazioni operate dallo smartphone. 		
Selezionare un video per visualizzarlo. Il tasto Edit
consente di eliminare i video: spuntare le caselle
relative a ciascun video. N.B: per riprodurre i
video è necessario che lo smartphone sia in grado
di leggere il formato .mp4
• Option: permette di modificare le seguenti opzioni:
Alarm sound, per abilitare il segnale sonoro di allarme
in modo continuo (Always) o come singolo suono (Once).
• Auto play/Audio/Screen scaled/Priority type:
tasti non utilizzati.
• Save: per salvare le modifiche effettuate
• Back: per tornare alla schermata precedente.
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G - NOTE TECNICHE E LEGALI
1 - CARATTERISTICHE GENERALI
DVR

Sistema

Video

Audio

Immagine e processo di
registrazione

Aggiornamento software

22

Italiano/Inglese/Francese/Spagnolo + altri

Interfaccia grafica

GUI

Protezione

Password amministratore/utente

Ingressi

4 ingressi video compositi tipo BNC 1.0Vp-p
75ohm

Uscite

1 Uscita HDMI
1 Uscita VGA

Visualizzazione

¼ ingressi sulla medesima interfaccia

Video standard

PAL: 25 immagini al secondo
NTSC: 30 immagini al secondo

Ingressi

1 ingresso audio tipo RCA 600 ohm

Uscita

1 uscita audio RCA 600 ohm

Stile di registrazione

audio/video simultaneo

Compressione audio

ADPCM

Compressione immagine

H.264

Risoluzione

CIF, D1

Tipo file

MPEG-4 ISO14496-10

Codice video

D1: 384 – 2048 Kbps
CIF: 192 – 1024 Kbps

Codice audio

32Kb/s

Registrazione

Su HDD SATA integrato

Aggiornamento tramite porta USB

Connessione

Interfaccia rete

1 porta Ethernet RJ45 10/100M

Porta USB

Versione USB

USB 2.0

Tensione di alimentazione

230V 50Hz -12Vdc 3A

Consumo

max 10W HDD escluso

Temperatura operativa

Da 0 a + 50°C

Dimensioni

205 X 205 X 45 mm

Peso

0,5Kg

Caratteristiche fisiche

IT
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G - NOTE TECNICHE E LEGALI
VIDEOCAMERE
Tipo di spia

CMOS

Risoluzione

700 TVL

Uscita video

Tipo BNC 1.0Vp-p 75Ω

Numero led

24

Capacità visione notturna
Consumo
Alimentazione
Uso

20 mt
5W con led accesi
DC 12V ±10%( con led accesi)
Interno/esterno

Indice di protezione

IP66

Connessione video

tipo BNC

Temperatura di funzionamento
Peso

Da -10°C a +50°C
30gr

2 - GARANZIA
Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli
articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

Tel : + 39 02 97271598

Da lunedi a venerdì dalle 9H alle 13H e dalle 14H alle 18H.
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