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WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR
ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE
THIS APPLIANCE TO RAIN OR
MOISTURE.

This symbol is intended to
alert the user to the presence
of unprotected “Dangerous
voltage" within the product's
enclosure that may be strong
enough to cause a risk of
electric shock.

This symbol is intended to
alert the user to the presence
of important operating and
maintenance (servicing)
instructions in the literature
accompanying the appliance.

NOTE: This equipment has been tested
and found to comply with the limits for a
class digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is
operated in a commercial environment. This
equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instruction
manual, may cause harmful interference to
radio communications. Operation of this
equipment in a residential area is likely to
cause harmful interference in which case
the user will be required to correct the
interference at his own expense.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European
Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated
as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed
information about recycling of this product, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
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CAPITOLO 1 IMBALLAGGIO ED INSTALLAZIONE
1-1 Imballo

1. DVR Videoregistratore Digitale

2. Manuale Utente

5. CD

3. IR Telecomando

6. Alimentatore

4. Batterie x2

7. Cavo di alimentazione

8. Cavo SATA x3
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CAPITOLO 2 DESCRIZIONE PANNELLO
2-1 PANNELLO FRONTALE 4 CANALI

2-1 PANNELLO FRONTALE 8 CANALI

2-1 PANNELLO FRONTALE 16 canali

Description

Control Keys
USB 2.0 Port

Port per dispositive USB Esterni (penne Usb o HD).

LED Display

POWER se acceso indica che il DVR è acceso.
HDD indica l’attività di funzionamento dell’HD.
NET Ci sono utenti remoti connessi al DVR.
REC se acceso indica che il DVR è in registrazione.
PLAY indica che siamo in modalità PLAY.

BACKUP
PIP
ZOOM
AUTO SEQ.
⊳ / ⊳⊳
 / SLOW
 / 
ESC

In LIVE, consente di aprire il menu di Backup per scaricare I filmati.
In LIVE, attiva la visualizzazione Picture in Picture.
Attiva lo zoom 2x digitale dell’immagine.
In LIVE, attiva la visualizzazione ciclica delle telecamere.
In SETUP, serve a ridurre il valore nei campi. In PLAYBACK funge
da rewind, cioè indietro veloce.
In SETUP, serve a spostare il cursore sopra. In PLAYBACK, serve
a rallentare la riproduzione dei filmati.
In SETUP, increment ail valore nei campi. In PLAYBACK fa la
funzione Avanti veloce.
In SETUP, premi per tornare alla pagina precedente.
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MENU

In LIVE, apre il menu di programmazione.

ENTER/MODE

In SETUP, premi per inserire i valori. In PLAYBACK, switch tra le
visualizzazioni full screen, quad, 9-channel, 16-channel.

 DOWN

In SETUP, premi per spostare il cursore giù.
Apre il menu di ricerca.

PLAY

Play back dei filmati a velocità normale.

▌▌ PAUSE

In PLAYBACK, mette in pausa la riproduzione dei filmati.

■ STOP

In PLAYBACK, ferma la riproduzione dei filmati

● REC

Start o stop regitrazione.

IR Sensor

Ricevitore IR del telecomando.

DVD Writer

Optional Masterizzatore DVD-RW.

2-2 PANNELLO POSTERIORE
2-2.1 PANNELLO POSTERIORE 4 CANALI

VGA è l’uscita principale del DVR alta risoluzione compatibile con i monitor dei PC.
Spot è l’uscita ciclica continua
Main è l’uscita principale del DVR su cavo coassiale.
1-2-3-4 sono le prese BNC di ingresso video a cui collegare le telecamere.
Audio Input è l’ingresso audio coassiale
Audio Output è l’uscita audio Mono e coassiale
NTSC-PAL consente di selezionare la modalità Video: in Italia deve essere posizionato su
PAL. Se è posizionato erroneamente su NTSC, le immagini verranno visualizzate in bianc
o e nero. In questo caso, riposizionare l’interruttore su PAL e spegnere e riaccendere il D
VR.
LAN è la presa RJ45 per collegare il DVR alla rete LAN oppure ad un router
USB è la presa per collegare un mouse per controllare il DVR oppure una chiavetta USB
per navigare (verificare con il vs fornitore se avete acquistato il modello compatibile) opp
ure una penna USB per scaricare le registrazioni

Pin 1 e 2 sono per la linea RS-485 ossia per collegar
e le speed dome.
I Pin 3-4-5 sono per l’uscita relè che si attiva su allarme. C
ollegare i pin 3 e 4 se si desidera utilizzare l’uscita normal
mente aperta, i pin 4 e5 se si desidera l’uscita noemalment
e chiusa.
Il Pin 6 è il GND ossia la massa comune ai quattro ingres
si di allarme dei pin 7-8-9-10 che consente il collegamento
di contatti (o sensori) esterni.
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2.2/.3 PANNELLO POSTERIORE 16 CANALI

2.2/.3 PANNELLO POSTERIORE 8 CANALI

1. Uscita video ciclica SPOT
2. Ingressi video coassiali BNC per telecamere (sono 8 BNC sull’8 canali e sono 16
sul 16 canali)
3. Ingressi audio di tipo RCA
4. Uscite audio RCA
5. connettore e-Sata per connessione ahrd disk esterni
6. uscita video principale Main ad alta risoluzione VGA
7. Ventolina di raffreddamento
8. connettore 26 poli per allarmi e PTZ (vedi immagine 2.5). valido solo per i modelli
8 e 16 canali. Sul 4 canali c’è un connettore a prese che ha comunque la stess
a sequenza.
9. connessione Ethernet LAN su presa tipo RJ45
10. uscita video principale MAIN
11. presa DC 12V per alimentatore

Figura 2.5
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CAPITOLO 3 SPECIFICHE TECNICHE
1. VIDEO
1.0 Vp-p±10% Composite, 75Ω
Ω Balanced

Input Level
Display Speed
Display Resolution

NTSC

480 fps (16CH), 240fps (8CH), 120fps (4CH)

PAL

400 fps (16CH), 200fps (8CH) , 100fps (4CH)

NTSC

720 (H) x 480 (V)

PAL

720 (H) x 576 (V)

Monitor Output

2Vp-p Composite, 75Ω Balanced

2. REGISTRAZIONE
Compressione

H.264

Velocità di registrazione

Vedi tabella 3-1

Risoluzione di
registrazione
Qualità

NTSC

720 x 480, 720 x 240, 352 x 240

PAL

720 x 576, 720 x 288, 352 x 288

Programmabile
singolarmente per
ciascun canale

Lowest/ Low/ Normal/ High/ Highest
Molto bassa/bassa/normale/alta/molto alta

Schedulazione

Programmazione oraria della registrazione ad unità
di un minuto cadauna

Modalità registrazione

Manuale / Evento
Schedulazione

(Motion,

Sensor)

/

3. DISPOSITIVI SATA
Capacità

Interno

3 HDDs o 2 HDDs + 1DVD-RW

Esterno

1 HDD

Tipo

SATA / SATA

External Bay Interface

E-SATA

compatible

4. ALLARMI
Ingressi per sensori

16 (16CH), 8 (8CH), 4 (4CH)

Uscite

1 uscita relè

Motion Detection

Disponibile programmabile singiolarmente per ogni
telecamera

5. CONNESSIONI
Video Input
Video Output

BNC 16 ports (16CH), 8 ports (8CH), 4 ports (4CH)
2 uscite video BNC
1 uscita VGA (Optional)

Audio Input

4 ingressi audio RCA

Audio Output

1 uscita audio RCA

USB 2.0

USB memory stick, USB Mouse, USB Touch Panel

Remote

Telecomando Standard

External I/O
Ethernet

1 RS-485, 16 (16CH) / 8 (8CH) / 4 (4CH) sensor input,
1 Uscita relè
1 RJ45 connector, 10/100 Mbps

6. ELECTRICAL
Alimentazione

DC 12V / 5A
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7. CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
Temperatura

5° ~ + 40°

Umidità

Inferiore al 90%

8. CARATTERISTICHE FISICHE
Dimensioni

436 (W) x 390 (D) x 60 (H) mm

Peso

4.5kg (including DVD-RW)

9. BACKUP

BACKUP

USB Stick

Video Data, Audio

DVD-RW

Video Data, Audio

Network

Video Data, Audio

10. RICERCA E VISUALIZZAZIONE DEI FILMATI
Metodo di ricerca

Data e ora / Evento

11. SORVEGLIANZA REMOTA MULTI-UTENTE
PC Web / Client Software (CMS)/ Telefoni
cellulari Symbian, Java, Apple, Samsung/
Telefoni Palmari/ Computer Tablet e iPad

Supporto di
visualizzazione remota
Max. client

Supporto multi-client (5 clients accessible)

12. ALTRE CARATTERISTICHE
OS Sistema Operativo
Multi Task

Embedded Linux
Pentaplex

Live Record Playback Network Download

Dispositivi di controllo

Tastiera frontale , Telecomando, Mouse, Touch
Pad, Tastiera virtuale, software remoto.

PC Viewer

Visualizzazione diretta dell’HD da un PC

Numero
di
eventi
memorizzabili nel buffer

9999

Tabella 3-1

(programmabile
singolarmente per ogni
canale)

200fps / 16CH, 8CH

352 x 288

VELOCITA’ DI
REGISTRAZIONE
PAL

100fps / 4CH
100fps / 16CH, 8CH

720 x 288

50fps / 4CH
50fps / 16CH, 8CH

720 x 576

25fps / 4CH
H.264

Compressione

CAPITOLO 4 OPERAZIONI IN LIVE, PLAYBACK E PTZ
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Il telecomando ed il mouse operano differentemente nelle loro modalità; in questo capitolo si
descriveranno le loro funzioni nelle tre differenti modalità di PLAYBACK, LIVE e PTZ.

4-1 MODALITA’ LIVE
Nella modalità LIVE è possibile visualizzare tutti i canali video collegati al DVR e
coltare i segnali audio in tempo reale.
Questo paragrafo spiega come operare in modalità LIVE con il telecomando e con il
use.

as
mo

Note il modello da 4 canali mostra lo schermo diviso in 4; il modello 8 canali mostra lo
schermo diviso in 4 e 9 quadranti.
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Premendo il pulsante MENU sul telecomando o facendo click con il pulsante destro del
mouse in modalità LIVE, compariranno le icone descritte nella seguente tabella.

9-quadranti display.
13-quandranti display.
16-quadranti display.
Di seguito, sono descritte le icone che possono comparire sullo schermo quando si è in
modalità LIVE.
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4-2 MODALITA’ PLAY
Si passa alla modalità PLAY, premendo il pulsante PLAY quando si è in modalità LIVE.
Comparirà l’icona
figura sotto.

sullo schermo e, in basso a destra, si aprirà una consolle grafica come da

se si sta controllando il DVR con il mouse, sarà possibile
trascinare questa consolle grafica sullo schermo.

.
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4-3 MODALITA’ PTZ
Si passa alla modalità PTZ premendo il pulsante PTZ quando si è in modalità LIVE.
comparirà in alto a sinistra sullo schermo, ma se si dispone del mouse, sarà
L’icona
possibile spostarla in un qualsiasi altro punto dello schermo semplicemente trascinandola.

Tabella 4-3.1 Funzioni del telecomando in modalità PTZ

PULSANTE

DESCRIZIONE FUNZIONE

/ SLOW

Movimento PTZ direzione SU

/

Movimento PTZ direzione GIU’
/

Movimento PTZ direzione SINISTRA

/

Movimento PTZ direzione DESTRA

ZOOM +

PTZ zoom-in. Aumenta lo zoom

ZOOM -

PTZ zoom-out. Diminuisce lo zoom e allarga l’inquadratura

FOCUS +

PTZ focus-in. Regolazione fuoco

FOCUS -

PTZ focus-out. Regolazione fuoco

IRIS +

PTZ iris-open.regolazione iride

IRIS -

PTZ iris-close.regolazione iride

TOUR

Attiva il tour tra i preset memorizzati

AUTO

Attiva la scansione lineare

PRESET

Si possono memorizzare fino a 10 preset nel DVR.
Per impostare un preset, premere prima il pulsante Preset, poi un numero
da 0 a 9 sul telecomando, poi spostarsi con le frecce sulla posizione da
memorizzare e premere nuovamente il pulsante Preset.
Per richiamare il preset basta premere il pulsante Preset e poi il numero.
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Tabella 4-3.2 Funzioni del mouse in modalità PTZ

ICONA

DESCRIZIONE FUNZIONE
Esci dalla modalità PTZ e torna alla modalità LIVE
Numero di Pre-set N. (1~64)
Vai al preset numero N.
Salva la posizione corrente al preset numero N
TOUR , premi per attivare il tour di preset
Salva la posizione corrente come il punto di partenza della scan
sione lineare
AUTO , Attiva la scansione lineare
Salva la posizione corrente come il punto finale della scansione l
ineare.
Muove PTZ in 8 direzioni

PTZ zoom in; PTZ zoom out
PTZ focus in; PTZ focus out.
PTZ IRIS aperto, PTZ IRIS chiuso.
I pulsanti qui di seguito possono attivare/disattivare delle specifiche funzioni della vostr
a telecamera PTZ, ma per saperlo è necessario leggere attentamente il manuale della
telecamera stessa.
AUX 1
AUX 2
AUX 3
AUX 4
AUX 5
AUX 6
AUX 7
AUX 8
Backup funzioni speciali.
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CAPITOLO 5 PROGRAMMARE DVR
Per entrare nel menu principale e programmare il DVR, è richiesto fare login con username e
password. L’utente più importante che ha accesso a tutte le funzioni della macchina è l’utente
amministratore ed il suo username è admin e la sua password di default è 123456 che bisogna
digitare sulla tastiera virtuale che comparirà sotto l’icona dell’utente

Tabella 5-0.1 Alcune funzioni della tastiera virtuale

ITEM

DESCRIPTION
Tasto SHIFT, passa dal carattere maiuscolo al minuscolo

/

Passa dalle lettere ai numeri e viceversa
Premere per cancellare il setup e tornare alla selezione dell’
account di login
Cancella l’ultimo carattere
Tasto invio per autenticare la password digitata. Se la
password è corretta, si potrà accedere direttamente al menu
di programmazione

Menu di programmazione ad icone
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Tabella 5-0.2 Operazioni del telecomando nel menu di programmazione ad icone.
Se si dispone di mouse, touchpad o touchscreen è possibile cliccare direttamente sulle icone.

Pulsante

Descrizione

⊳ 

Scorri sulle diverse opzioni di ciascuna icona



Scorri sulle icone

MENU

Salva e torna alla modalità LIVE

BK-UP / ESC

Torna alla pagina di menu precedente

ENTER

Entra nel menu o apri la tastiera virtuale ove ne
cessario

5-1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONE (RECORD SETUP)

ICONA

DESCRIZIONE
Seleziona STOP per fermare la registrazione oppure Overwrite
(Sovrascrivi) per riutilizzare l’Hard disk quando è pieno

HDD
pieno

(Hard

Disk)

Stop
pieno

il DVR si ferma e smette di registrare quando L’HD è

Sovrascrivi il DVR inizia a sovrascrivere i file più vecchi e
continua a registrare
POSIZIONE X, Y, E
CONFIGURA
POSIZIONE OSD

Impostazioni che servono a definire l’area dello schermo in cui è
posizionato lo Screen Display, ossia la grafica e le scritte di
informazione che sono in sovraimpressione sulle immagini.

ELIMINA CONFIGURA
QUALITA’ E FRAME
RATE

Si accede al menu di configurazione mostrato di seguito e
consente di effettuare una programmazione fine per ciascun
canale della registrazione
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5-1.1 QUALITA’ & FRAME RATE SETUP

ICONA

DESCRIZIONE

REG. NORMALE /
REG EVENTI

Selezionando l’una o l’altra voce, si può fare una programmazione
distinta a seconda delle condizioni di funzionamento del dvr , in
condizioni normali o di allarme

RISOLUZIONE

Si sceglie la risoluzione di registrazione tra CIF(320x288) / HD1
(720x288) (2CIF) / D1 (720x576).

QUALITA’

Scegliere la qualità fra Molto Bassa/Bassa/Normale/Alta/Migliore

FPS

Scegliere i frame al secondo a cui si vuole regolare la velocità di
registrazione. NB: la macchina calcola automaticamente la massima
velocità in frame al secondo disponibile. Superando il limite fisico
disponibile, il valore del campo può essere aggiustato
automaticamente premendo o cliccando il pulsante AUTO.
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5-2 SETUP EVENTI

ICONA

DESCRIZIONE

Motion Setup

Fai Enter per aprire il setup del motion detector

Sensor Setup

Fai Enter per aprire il setup dell’allarme
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5-2.1 MOTION SETUP

ICONA

DESCRIZIONE

DURATA ALLARME

Tempo espresso in secondi per cui dura lo stato di allarme del
DVR

POPUP MOTION

In caso di motion, la telecamera su cui è stato rilevato il
movimento viene portata a schermo pieno (full screen)

1-2-3-4

Seleziona la telecamera da configurare

ABILITA

Selezionare questa voce per attivare il motion sulla telecamera
selezionata

SENSIBILITA’

Seleziona il livello di sensibilita’. Maggiore è il valore
selezionato, più sarà sensibile, più sarà facile che il dvr rilevi
movimenti.

CONFIGURA
MOTION

AREA

APPLICA A TUTTE

Clicca e accedi alla pagina di configurazione dell’area su cui
rilevare il movimento
Premendo questo pulsante, la configurazione fatta su questa
telecamera verrà copiata automaticamente per tutte le
telecamere
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5-2.1.1 IMPOSTARE AREA MOTION
Questa operazione consente all’utente di selezionare una o più aree sull’immagine,in cui s
i desidera che venga attivata la rilevazione del movimento.Di default,è selezionata tutta
l’immagine.Se si dispone del mouse è sufficiente fare click e trascinare il cursore s
ullo schermo per selezionare l’area.
Cliccando con il tasto destro del mouse è possibile accedere alla schermata segue
nte

ICONA

DESCRIZIONE

Rilevazione su
tutta l’area

Clicca qui per attivare la rilevazione su tutta l’area inquadrata dalla
telecamera

Nessuna
rilevazione

Clicca qui per escludere tutti i quadratini dalla rilevazione. Tutti i
quadratini diventeranno rossi. A questo punto selezionare i
quadratini che compongono l’area da rilevare e che diventeranno
trasparenti, mentre rimarrà di colore rosso l’area esclusa

Continua

Consente di chiudere il menu a tendina e tornare alla selezione manuale
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5-2.2 CONFIGURA SENSORE
DALLA SCHERMATA

CLICCANDO “CONFIGURA SENSORI, SI ACCEDE A QUESTA SEGUENTE PAGINA DI
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

DURATA ALLARME

Tempo espresso in secondi per cui dura lo stato di allarme del
DVR

SENSOR POPUP

Attiva/Disattiva la funzione popup su tutti i canali. Cioè quando
viene rilevato un sensore su di una telecamera, questa viene
messa a schermo pieno.
Fai click o premi ▼ per selezionare tra livello Alto o Basso per il
rilevamento del sensore esterno, oppure metti su OFF per non
rilevare.

SENSOR POLARITY

Low Polarity (BASSO) allarme spento in default. Quando il
sensore rileva qualcosa, verrà generato l’allarme.
High Polarity(ALTO) allarme acceso in default. Quando il
sensore rileva qualcosa, verrà spento l’allarme
Off

non c’è attivazione di allarme

5-3 CONFIGURA PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONE
È possibile fare una programmazione settimanale della registrazione indicando delle
24

fascie orarie sia per quanto riguarda la registrazione normale (quella continua)che quella s
u motion e sensore esterno.
Ad esempio, è possibile programmare il DVR in modo tale che registri dal lunedì al
venerdì in motion e il week end in registrazione continua ed inoltre nell’arco di una
singola giornata è possibile definire ad esempio che il dvr registri di giorno in modo
continuo e di notte solo in motion.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PAGE

Clicca o premi ▼ per selezionare la pagina. Ogni pagina contiene 10
fascie orarie per la schedulazione. 5 pagine in totale.

HOLIDAY SETUP

Fare enter per programmare i giorni di vacanza. 50 giorni.

5-3.1SETUP REGISTRAZIONE PROGRAMMATA
CLICCANDO SU OGNI RIGA DELLA LISTA, SI APRE LA PAGINA DI PROGRAMMAZIONE
FINE

5-3.2 SETUP FESTIVI
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Siccome i giorni festivi sono differenti da nazione a nazione, è possibile definirli in modo s
emplice selezionando i giorni in questa tabella che si apre quando facciamo click sul quad
ratino bianco della voce “Festivi” (Holyday)

5-4 CONFIGURA TELECAMERA

ARTICOLO
1~16
MASCHERA
BRIGHTNESS
LUMINOSITA’
CONTRAST
CONTRASTO
SATURATION
SATURAZIONE
NAME
NOME

DESCRIZIONE
La regolazione è indipendente per ogni canale. Selezionare il canale
da regolare.
Abilita/Disabilita la funzione Mask in Live su questa telecamera. Se
abilitato la telecamera verrà coperta/mascherata e non sarà visibile in
Live.
Trascina il cursore bianco oppure premi
per regolare la
luminosità della telecamera selezionata. I valori vanno da 1 a 255. Il
valore di default è 128.
Trascina il cursore bianco oppure premi
per regolare il
contrasto della telecamera selezionata. I valori vanno da 1 a 255. Il
valore di default è 128.
Trascina il cursore bianco oppure premi
per regolare la
saturazione colore della telecamera selezionata. I valori vanno da 1 a
255. Il valore di default è 128.
Imposta il nome per ogni canale

26

VOLUME

Regola il volume dei canali audio

5-5 SETUP ACCOUNT
In questo menu è possibile creare fino a 4 utenti locali e network e definire quali sono i p
ermessi di ogni utente.
L’utente principale di default è admin e la password è 123456

ARTICOLO

DESCRIZIONE

NO.

Attiva/Disattiva account di questo utente

PASSWORD

Imposta la password per ogni utente. La password può essere di 8
caratteri misti tra lettere e numeri.

PERMISSIONS

Imposta i permessi di ogni singolo utente.

CAMBIA
IMMAGINE

È possibile, quando ci si collega con un PC, caricare una immagine per
ogni utente

CHANGE ADMIN
PASSWORD

Cambia la password amministratore.

P.s.1: quando avviene il logout automatico, si potranno usare tutte le funzioni classiche del
telecomando, tranne entrare in programmazione, in tal caso verrà richiesta la password.
P.s.2: quando avviene il blocco tasti automatico, sia il mouse che il telecomando sono bloccati. È
necessario reinserire la password per sbloccare
P.s.3: ○ : Funzione abilitata,

X : Funzione disabilitata

5-5.1 SETUP PERMESSI

Per ogni utente è possibile definire una serie di funzioni a cui egli ha accesso (cioè ha il
permesso di utilizzarle) e quali altre cose invece non ha il permesso di utilizzare.
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Selezionare in questa schermata le funzioni che è permesso utilizzare all’account selezionato.

5-6 NETWORKING SETUP

ARTICOLO

DESCRIZIONE

TIPO
CONNESSIONE

Scegliere il tipo di connessione tra: DHCP LAN ADSL, 3G.

HTTP SETUP

Imposta la funzione http per l’accesso da remoto

DDNS SETUP

Abilita/disabilita le funzioni di DDNS (Dynamic DNS)

MAIL SETUP

Abilita/Disabilita le notifiche via e-mail. Si possono impostare fino a
dieci indirizzi e-mail con differenti opzioni.

28

5-6.1 NETWORKING SETUP
Il DVR supporta le connessioni DHCP, LAN , ADSL E 3G per le connessioni remote. Se la
macchina è già connessa e si vuole cambiare qualche parametro di connessione, è poi
necessario premere il tasto PLAY per la ri-connessione.

5-6.1.1 DHCP
Se si imposta come tipo di connessione DHCP il DVR sarà predisposto a ricevere l’indirizzo IP
assegnatogli dal DHCP automaticamente.

5-6.1.2 LAN
Selezionare LAN per assegnare manualmente i parametri di connessione del DVR in un network
locale. Ad eccezione delle ultime 3 cifre dell’indirizzo IP (nell’esempio qui sotto sarebbero 185),
tutti gli altri parametri possono essere reperiti copiandoli da uno qualsiasi dei computer presenti
nella rete (per utenti poco esperti nelle connessioni in rete,ulteriori informazioni sulle reti
possono essere reperite consultando il manuale per le connessioni in rete).

ARTICOLO

DESCRIZIONE

IP ADDRESS

Inserisci l’indirizzo IP privato del DVR.

SUBNET MASK

Inserisci l’indirizzo di subnet mask.

GATEWAY

Inserisci il Gateway, cioè l’indirizzo interno del router.

DNS

Inserisci l’indirizzo del DNS. Questo parametro cambia a seconda del
fornitore del servizio Internet ed è obbligatorio inserirlo solo nel caso si
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stia utilizzando la funzione Dyn DNS

5-6.1.3 ADSL
Seleziona ADSL per la connessione diretta via modem. Inserire i parametri della connessione
username e password.

5-6.2 HTTP SETUP

ARTICOLO

DESCRIZIONE

ABILITA HTTP
SERVER
N. QUALITA’
FPS

Abilita la funzione http. In questo modo sarà possibile accedere al
DVR da remoto utilizzando un browser tipo Internet explorer.
E

Per ogni telecamera è possibile definire con quale qualità e con quale
velocità essa verrà trasmessa in rete. Deselezionandola essa verrà
esclusa dalla trasmissione in rete
Inserisci una porta valida da 1 fino a 65535. Il valore di defaull è 80.

PORT

Ricordarsi che la porta che si è scelto in questo campo va poi abilitata
all’accesso dall’esterno (programmare funzioni NATP e VIRTUAL
SERVER) sul router.
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5-6.3 DDNS SETUP – IP DINAMICO
Spesso, se ci si trova a dover configurare su Internet il DVR in una abitazione privata, no
n si avrà la possibilità di ottenere un indirizzo IP pubblico di tipo statico dal fornitore della
connessione. Pertanto si dovrà andare con un computer qualsiasi a creare un account in
uno dei siti di gestione dell’IP dinamico, ad esempio www.dyndns.org ed inserire i dati de
ll’account creato in questa pagina di programmazione del DVR.
Dopo aver opportunamente configurato in rete LAN il DVR e aver programmato il router in
modo da rendere accessibile dall’esterno la porta su cui è posizionato il DVR stesso, è p
ossibile inserire in questa sezione i parametri di accesso al server di gestione dell’IP Dina
mico. Se i parametri sono inseriti correttamente, il DVR effettuerà autonomamente il login
sul server.

N.B.: si consiglia di contattare sempre l’amminitratore della rete, al fine di reperire le
informazioni ed i permessi corretti

ARTICOLO

DESCRIZIONE

ENABLE DDNS

Abilita/Disabilita la funzione di login automatico al server di IP
dinamico

DDNS SERVER

Seleziona il server tra:
DYNDNS.ORG NO-IP.ORG CUSTOM.COM

SMTP SERVER

Scrivi l’indirizzo del server.

USER NAME

Inserisci lo username per il login

PASSWORD

Inserisci la password

5-6.4 SETUP E-MAIL
l’e-mail può essere usata come notifica di un evento che si è verificato, ad esempio un Video loss,
un Motion oppure un allarme esterno.
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

ENABLE E-MAIL
NOTIFICATION

Abilita/Disabilita la notifica via e-mail

SMTP SERVER

Inserisci il server di posta

USER NAME

Inserisci lo Username dell’account di posta

PASSWORD

Inserisci la password dell’account di posta

SENDER E-MAIL

Inserisci l’indirizzo di posta del mittente

E-MAIL ADDRESS

Inserisci fino a 10 indirizzi di posta destinatari delle notifiche

TTIGGER EVENT

Seleziona gli eventi che vuoi notificare via e-mail

5-7 PTZ & RS485 SETUP
Il DVR consente all’utente di comandare le telecamere brandeggiabili e le Speed Dome P
TZ. Per fare ciò è naturalmente necessario che il Bus RS-485 dela telecamera sia collega
to opportunamente sui morsetti RS-485 A e B del DVR .
È possibile collegare al DVR tante Speed Dome quanti sono gli ingressi.
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

ENABLE PTZ

Abilita/Disabilita i controlli PTZ per questo ingresso video

PROTOCOL

Seleziona il protocollo di comunicazione con la telecamera tra:
PELCO-P, PELCO-D, KND, LI-LIN.

PTZ ID

Clicca o premi
per impostare l’ID della telecamera. I valori
selezionabili vanno da 1 a 64

BAUD RATE

Seleziona il Baud Rate del PTZ tra 2400 4800 9600

5-8 SYSTEM SETUP

ARTICOLO
DVR NAME
LINGUA
ID
TELECOMANDO

DESCRIZIONE
Assegna un nome al DVR. Questo nome sarà visibile sull’interfaccia del
programma, quando gli utenti si collegheranno da remoto.
Seleziona la lingua del menu tra quelle disponibili

Si può impostare una ID per il telecomando in modo da riuscire a
controllare più DVR presenti nella stessa stanza.
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BLOCCO
AUTOMATICO
CONFIGURA
VISUALIZZAZIONE
CONFIGURA DATA
E ORA
CONFIGURA
DISPOSITIVO
CONFIGURA
USCITA SPOT

In questo caso, contattare il vostro fornitore per richiedere il
telecomando che supporta questa funzione, in quanto quello in
dotazione è un telecomando default che non supporta la gestione
degli ID
Impostare se volete che la macchina dopo 1 minuto di inattività vada
in blocco e richieda nuovamente la passord per fare nuove
operazioni. Se impostato su OFF, verrà chiesta la password soltanto
al primo avvio, poi non vi saranno più richieste di password
Si apre una schermata (vedi paragrafo seguente) in cui è possibile
scegliere cosa visualizzare sullo schermo e cosa invece tenere
nascosto.
Consente di accedere al menu in cui è possibile re-impostare la data
e l’ora
Consente di accedere alla programmazione che imposta le funzioni
di accensione del cicalino buzzer e del relè di uscita (vedi paragrafo
seguente)
Consente di accedere al menu in cui si può programmare l’uscita
ciclica SPOT

5-8.1 DISPLAY SETUP

ARTICOLO

DESCRIZIONE

OSD

Attiva / Disattiva lo Screen Display

DVR STATUS

Attiva/Disattiva gli indicatori grafici di stato e registrazione

DATE/TIME

Attiva / Disattiva l’indicatore di Data e Ora

MESSAGE

Attiva /Disattiva i messaggi di servizio

CHANNEL NAME

Attiva/Disattiva la visualizzazione dei nomi delle telecamere

CRT

Selezionare se si vuole utilizzare un monitor a tubo catodico CRT

BORDER SET

Imposta il colore dei bordi in LIVE e PLAY a scelta tra nero, grigio
scuro, grigio chiaro e bianco

5-8.2 SETUP DATA E ORA
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

HOUR FORMAT

Formato di visualizzazione dell’ora 12H O 24H

DATE FORMAT

Formato di visualizzazione della data
MM-DD-YY/DD-MM-YY/YY-MM-DD (inglese)
MM-GG-AA/GG-MM-AA/AA-MM-GG (italiano)

DATE/TIME POSITION

Sceglie la posizione sullo schermo della data e ora

CHANGE DATE & TIME

Imposta data e ora

TIME ZONE SETUP

Imposta il fuso orario e l’ora legale

INTERNET TIME SETUP

Imposta la sincronizzazione automatica con connessione
Internet

5-8.2.1 CAMBIARE DATA E ORA
L’Utente Amministratore in questa sezione può modificare manualmente la data e l’ora di
sistema del DVR.

5-8.2.2 TIME ZONE SETUP
In questa sezione, l’utente amministratore può impostare il fuso orario locale e l’ora legale.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

SELECT TIME ZONE

Imposta fuso orario da GMT- 13 a GMT+ 13

DAYLIGHT SAVING TIME

Abilita/Disabilita l’aggiornamento automatico dell’orario in
base all’ora legale.

5-8.2.3 INTERNET TIME SETUP
Sincronizza l’orologio del DVR con un server internet.
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ARTICOLO
AUTOMATIC
SYNCHRONIZATION
UPDATE NOW
(aggiorna adesso)

DESCRIZIONE
Abilita/Disabilita la sincronizzazione automatica con il server
internet. Se abiliti questa funzione, il DVR si aggiornerà ogni 24
ore o, in ogni caso, ad ogni riavvio.
Seleziona questo pulsante per far sincronizzare l’orologio della
macchina con il server remoto adesso.

5-8.3 CONFIGURA DISPOSITIVO
In questo menu è possibile definire il comportamento sia del Buzzer (cicalino bip interno)
sia del relè di uscita in caso di ciascun evento.
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5-8.4 SPOT SETUP
In questa sezione si possono programmare le impostazioni dell’uscita video ciclica Spot

ARTICOLO

DESCRIZIONE

CLICLICO
SECONDI

Definisci i secondi di permanenza su ciascuna telecamera durante la
ciclata

SALTA INGRESSO

Abilitando questa funzione, le telecamere che non sono collegate,
verranno saltate. Se non si attiva questa funzione, le telecamere
collegate verranno visualizzate come schermata blu

INGRESSI

Seleziona gli ingressi che vuoi vedere sull’uscita ciclica SPOT e quali
non vuoi che si vedano
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5-9 SETUP UTILITA’

ARTICOLO

DESCRIZIONE

HDD INITIALIZATION

Seleziona questa voce per formattare l’hard Disk.
Bisogna stoppare la registrazione per fare questa
operazione.
Seleziona dalla lista l’hard disk che vuoi formattare e premi
Start (Avvia). Al termine dell’operazione il DVR visualizzerà
un messaggio che ne annucia il buon esito.

USB INITIALIZATION

Cancella tutti i dati presenti sull’USB. Al termine
dell’operazione il DVR visualizzerà un messaggio che ne
annucia il buon esito.

SYSTEM RECOVERY

Ripristina lo stato di fabbrica del DVR.

RESET SYSTEM EVENTS

Resetta il buffer degli eventi. Cancella tutti gli eventi in lista.

COPY SETUP TO USB

Copia l’intera programmazione del DVR su di una penna
USB. Verrà così creato sulla penna un file di nome
“sdvr.config” .

DOWNLOAD SETUP FROM
USB

Scarica la programmazione dalla penna USB.

UPGRADE

Aggiorna il firmware del tuo DVR con una penna USB.
Si raccomanda di far eseguire questa operazione da
personale qualificato, di utilizzare esclusivamente gli
aggiornamenti messi a disposizione dal vostro
fornitore, fermare la registrazione prima di fare questa
procedura e durante la procedura non rimuovere
l’USB o spegnere il DVR che si riavvierà da solo al
termine.
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5-10 DIAGNOSTICA
In questa sezione, il DVR mostra alcuni dati fondamentali del suo stato.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

VERSION

La versione di firmware attualmente in uso dal DVR.

IP ADDRESS

L’indirizzo IP attuale del DVR. Se disconnesso, verrà visualizzata
la scritta “Network disconnesso”

MAC ADDRESS

MAC Address del DVR

HDD VOLUME

Capacità dell’Hard Disk

HDD USED RATE

Percentuale di hard disk usato
La scritta “OW” indica che l’HD ha iniziato l’overwrite.
Mostra lo stato dell’HD .

HDD STATUS

Indica se è in uso (cioè in registrazione) e se è in buono o cattivo
stato di formattazione.

FORMAT TIME

Indica l’ultima volta che l’HD è stato formattato.

CAPITOLO 6 BACKUP & RICERCA
6-1 BACKUP SETUP (ARCHIVIAZIONE DATI REGISTRATI)
L’utente può scaricare qualsiasi segmento di filmato registrato sull’hd in uno specifico lasso di
tempo. Per fare ciò si ha bisogno di un dispositivo di memoria USB oppure, ove disponibile, di un
CD/DVD da masterizzare. Il formato dei file di così scaricati sarà .IRF e potrà essere eseguito su
di un PC utilizzando il programma DVRemoteDesktop.exe oppure è possibile convertire il file
in AVI con il programma irftool.exe.
Cliccare dal menu rapido su:
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Si aprirà

ARTICOLO

DESCRIZIONE

DA

Definisce l’ora di dinizio del filmato che vuoi scaricare

A

Definisce l’ora di fine del filmato che vuoi scaricare

APPARATO

Sceglie il dispositivo di Backup se USB oppure PC

FREE SPACE

Indica lo spazio disponibile vuoto nel dispositivo di Backup

REFRESH

Clicca per ricalcolare lo spazio disponibile sul dispositivo di backup

CALCULATE

Calcola la dimensione del filmato che hai scelto di scaricare

Inizia a scaricare il filmato. Assicurati di aver fatto il calcolo delle
dimensioni del filmato da scaricare PRIMA di iniziare a scaricare.
NOTA: SI RACCOMANDA DI NON SCOLLEGARE I DISPOSITIVI DI BACKUP E NON
SPEGNERE IL DVR DURANTE LA COPIA.
START

6-2 SETUP RICERCA
CLICCA

SI APRIRA’
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ARTICOLO

DESCRIZIONE

EVENT SEARCH

Premere per effettuare una ricerca per evento

TIME SEARCH

Premere per effettuare una ricerca per data e ora
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6-2.1 RICERCA PER EVENTO

Il DVR crea automaticamente una lista di eventi che contiene le informazioni di data, ora, canale
e tipo di evento verificatosi. Se sono disponibili le registrazioni di un evento, sulla sinistra
compare una freccia gialla
e sarà possibile visualizzare la registrazione andando con il
cursore e facendo “enter” oppure facendo click con il tasto sinistro del mouse

ARTICOLO

DESCRIZIONE

CRITERI

Condizioni di ricerca dell’evento

PAGE

Scorri le pagine della lista di eventi

DATE/TIME

Data e ora in cui è avvenuto l’evento
Tipi di evento definiti come di seguito

EVENT TYPE

CHANNEL

VLOSS

Video Loss

MOTION

Motion Detected – Movimento rilevato

SENSOR

Sensor Detected – Allarme sensore esterno

REMOTEIN

Un utente ha effettuato il login da remoto

REMOTEOUT

Un utente si è disconnesso da remoto

POWER ON

Riavvio di sistema

KEY LOCK

Attivato blocco tasti

KEY UNLOCK

Disattivato blocco tasti

HDD FULL

L’HD è pieno

I canali in cui sono avvenuti gli eventi
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6-2.1.1 IMPOSTA IL CRITERIO DI RICERCA EVENTI
Il numero di eventi può rivelarsi molto elevato. Quindi, se vuoi facilitare la ricerca dell’evento
desiderato, devi impostare il “criterio di ricerca”. Impostare il tempo di inizio e di fine della ricerca
evento, così la la lista eventi sarà ristretta a quella fascia di tempo. Quindi selezionare gli eventi
che interessano come da figura seguente.

6-2.2 RICERCA PER DATA E ORA
È possibile ricercare una specifica data e ora di registrazioni. Per specificare una data usa o
per muovere il cursore su e giù, e usa ▲▼ o scrolla il mouse
per
cambiare
i
valori.
Premere Enter o cliccare con il tasto sisnistro sulla data desiderata. Nota che i giorni con delle
registrazioni sono contrassegnati dal bordo rosso “ □ “ .

Dopo aver selezionato il giorno, verrà visualizzata una barra che indica le registrazioni disponibili
per quel giorno. Selezionare quindi data e ora (è possibile farlo sia impostando l’ora esatta, sia
agendo sulla barra) e fare enter o click su OK. Verrà visualizzato il filmato desiderato.
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CAPITOLO 7 SORVEGLIANZA REMOTA VIA NETWORK
Il software DVR Remote Desktop consente di accedere al DVR da un PC remoto.
Questo software è fornito nel CD con il DVR, oppure è possibile scaricarlo direttamente
connettendosi con il browser (ad esempio Internet Explorer o Firefox) all’indirizzo del DVR.

7-1 INSTALLAZIONE E USO DEL SOFTWARE DI CONNESSIONE
Step 1 Nel browser del PC (ad esempio Internet Explorer) inserire come da figura l’indirizzo del
DVR.

Note Quello sopra indicato è un indirizzo IP di esempio. Bisogna inserire l’indirizzo
IP corretto del DVR.

Step 2 Verrà visualizzata una richiesta di Login. Inserire username e password. Di default
username è admin e password è 123456 . se si vuole cambiare questi parametri vedi il
capitolo “Account setup”.
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Step 3 Comparirà una pagina bianca con un link. Fare click sul link per scaricare il software.

1. cliccando su “Internet explorer” verranno visualizzate le immagini direttamente dentro al
browser Internet explorer (però a volte accade che se ci sono impostazioni di protezione
attive troppo alte, il browser bloccherà l’installazione del necessario Active X)
2. cliccando su Download remote desktop, è possibile scaricare ed installare l’applicativo
per la connessione da PC
3. Jpeg viewer consente di visualizzare le telecamere in live senza caricare tutta la grafica
di controllo, sfruttando lo streaming Jpeg
4. Download record file play consente di scaricare il programma per la visualizzazione dei
filmati scaricati con la procedura di Backup

Step 4

Avviare o salvare il software da scaricare
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Step 5 dopo il download, avviare il software scaricato. Comparirà una schermata come quella in
figura qui sotto. Re inserire i parametri di connessione e fare click su OK per
connettersi al DVR, oppure selezionare “play recorded files” per utilizzare il software
come player dei filmati scaricati

Step 6 una volta fatto il login correttamente, si avrà una schermata che avrà tutte le
caratteristiche e le funzioni di controllo del DVR come se ci si trovasse davanti al
dvr stesso.
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CAPITOLO 8 APPLICAZIONI PER LA VISIONE DA TELEFONIA MOBILE
È possibile visualizzare da remoto tutte le telecamere dei DVR utilizzando un telefonino o
ppure un PDA. Per fare questo sono necessarie 2 condizioni:
• Il DVR deve essere configurato per la connessione dal Web.
• Il dispositivo mobile, sia esso cellulare o palmare, deve essere abilitato alla
connessione ad Internet (per saperlo si può fare una prova a connettersi
con il cellulare, ad esempio a www.google.it)

8-1APPLICAZIONI PER CELLULARI CON SYMBIAN E JAVA
Marche supportate sono supportate praticamente tutte le marche in commercio, purchè il
telefonino corrisponda alle caratteristiche sotto descritte. Le marche già testate sono Nokia,
SonyEricsson, LG, Motorola, Momodesign, Samsung.
Requisiti di sistema
La connessione GPRS/3G ad Internet del cellulare deve essere fornita dal gestore di te
lefonia mobile e assicurati di trovarti sotto copertura della rete.
Il cellulare deve avere connessione ad internet GPRS/3G e supportare Java cldc1.0/midp
2.0 environment.

8-1.1 INSTALLAZIONE APPLICAZIONE PER CELLULARI
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È possibile installare il software generico sul cellulare collegandosi dal telefono al seguente
indirizzo:
http://88.40.64.73/dvrh264.jad
Per IPhone, bisogna collegarsi all’AppStore e scaricare gratuitamente il software Bubo Bubo
Per Samsung bisogna collegarsi al Samsung Application Store e scaricare il software Bubo
Bubo
verrà visualizzata la domanda “scaricare ed installare il seguente contenuto?” a cui bisogna
rispondere di sì.
Oppure è possibile installare il software per cellulari usando il cavetto USB in dotazione con il
cellulare stesso scaricando dal CD in dotazione con il DVR direttamente sul cellulare il file
“DVRH264.jar” .

8-1.2 OPERAZIONI DAL CELLULARE
Dopo l’installazione, apri il menu Program Files e
Esegui il file chiamato “DVMIDlet”.
Seleziona “Menu” nell’angolo in basso a destra dello
Schermo e verranno visualizzati 4 comandi
Login Add Modify e Delete

8-1.2.1 ADD – aggiungi nuova connessione
Selezionare ADD e si aprirà una pagina in cui inserire i
Parametri di login al tuo DVR. Inserisci quindi l’indirizzo IP
La porta, lo username e password del DVR.
Quindi premi OK per salvare.

8-1.2.2 LOGGING NEL DVR
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Usare il comando LOGIN per effettuare l’accesso al DVR
E visualizzare le immagini in diretta. Se ci sono più DVR
In lista, selezionare quello interessato e poi fare Login.

Potrebbe essere visualizzato un messaggio sullo
schermo a seconda del tipo di telefono o del gestore telefonico.
Fare click su SI (Yes) per continuare .

La connessione potrebbe richiedere qualche istante
dipende dalla copertura e dal dispositivo.

Appena stabilita la connessione si vedranno sul telefonino
le immagini LIVE.

8-1.2.3 MODIFICA LE INFORMAZIONI DI LOGIN

Premendo Modify è possibile modificare i parametri di connessione e login al tuo DVR. La finestra di
dialogo è la stessa della funzione ADD.
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8-1.2.4 CANCELLA UN ACCOUNT (FUNZIONE DELETE)
Posizionarsi sulla riga del nome di connessione che si vuole eliminare e poi aprire il Menu e
cliccare “Delete” per cancellare il record.

8-1.3 MONITORAGGIO LIVE DA DISPOSITIVO MOBILE
Nel seguente paragrafo saranno descritte le operazioni che si possono fare mentre si
guardano le telecamere da un dispositivo mobile di tipo cellulare.

8-1.3.1 SCROLL THE IMAGE
Se l’immagine che arriva è troppo grande per lo schermo del cellulare, si possono premere
alcuni pulsanti sulla tastiera per scorrere l’immagine. Come da tabella
Tasto

Azione

2
4
6
8

Scroll Up
Scroll Left
Scroll Right
Scroll Down

8-1.3.2 IMPOSTARE LA QUALITA’ DELL’IMMA
GINE VISUALIZZATA
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Aprire il Menu e seleziona “Quality”

Si
può
al più alto :

scegliere tra 5 livelli di qualità dal più basso
Low Normal Middle High and Highest.

8-1.3.3 VISUALIZZAZIONE TELECAMERE SINGOLA O QUAD
Si può scegliere se vedere le telecamere una alla volta a schermo pieno oppure tutte insieme
con lo schermo diviso (QUAD)
Seleziona “Single” nel “Menu”, e scegli la telecamera che
vuoi vedere a schermo pieno all’interno della lista

Selezionare “Multi” nel “Menu”, e si
quadrante Set 1 (Ch1~4), Set 2
(Ch9~12), Set 4 (Ch 13~16) da

potra’ scegliere il
(Ch5~8), Set 3
visualizzare.

8-1.3.4 DIMENSIONI IMMAGINE

Gli schermi dei cellulari sono tutti diversi e per questo è
possibile che l’immagine da visualizzare sia troppo grande
per lo schermo, quindi si va nel menu alla voce Size e
sarà possibile scegliere tra “Original” (in questo caso si
dovrà scorrere sull’immagine usando la tastiera del
cellulare) oppure Fit Screen e l’immagine verrà adattata
allo schermo.
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8-1.3.5 RUOTA L’IMMAGINE
La funzione Rotate nel Menu consente di ruotare
l’immagine di 90 gradi

8-1.3.6 ALLARMI
Questa applicazione non solo consente di guardare in diretta le telecamere, ma anche di
ricevere delle segnalazioni di allarme come Motion detector, Sensori esterni e Video Loss.
Naturalmente, per ricevere gli allarmi è necessario che il telefonino sia connesso al DVR.
Le seguenti icone indicano gli allarmi:
: Motion detected – Rilevato movimento
: Sensor trigger – il sensore è allarmato
: Video loss – perdita segnale video
Seleziona nel Menu “Alarm” per impostare On o Off
questa funzione

8-2 APPLICATIVO PER COMPUTER PALMARI PDA CON WINDOWS MOBILE
Sui PDA con Windows Mobile o Pocket PC, bisogna installare il software “Jrviewer.CAB” che
potete trovare nel CD fornito con il DVR oppure potete richiederlo al vostro rivenditore.
L’installazione può avvenire con Microsoft Active Sync collegando il PDA al PC ed installando al
suo interno il file “Jrviewer.CAB” che potete trovare nel CD della macchina oppure potete
52

richiedere al vostro fornitore.
Requisiti di sistema
Sistema Operativo del dispositivo Mobile Microsoft Smartphone system and Microsoft Pocket
PC system
I dispositivi Mobile devono supportare la connessione ad internet: GPRS 3G Wifi… etc.

8-2.1 INSTALLAZIONE APPLICAZIONE MOBILE
Seguire i passaggi di seguito descritti per installare
la videosorveglianza mobile.
Step 1: Assicurarsi che nel DVR a cui ci si vuole connettere sia
abilitata la voce “http server”
Main menu  Network Setup  Application Setup
 HTTP Setup  Check the “Enable HTTP Server”
Step 2: Installare nel PDA “Jrviewer.CAB”

8-2.2 OPERAZIONI CON IL SOFTWARE MOBILE
Dopo l’installazione vai nella cartella Programmi (o
Program Files) del dispositivo e eseguire il programma
Che si chiama “Jrviewer”.
Questo programma funziona esattamente come quello
Per i cellulari descritto nel paragrafo precedente.
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8-2.2.1 ADD NEW LOGIN DVR
Aggiungere una nuova connessione come da figure seguenti
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8-2.2.2 LOGGING ONTO THE DVR
Fare login e connettersi al DVR come da figure

La velocità della connessione dipende dalla copertura di rete
del gestore telefonico e dalla banda messa a disposizione

Dopo la connessione ed il login si potranno
guardare le immagini in diretta

8.2.3 MODIFICA LE INFORMAZIONI DI LOGIN
Usare il comando “Modify” come da figura
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8-2.2.4 CANCELLA LE INFORMAZIONI DI UNA CONNESSIONE
Usa il comando “Delete” come da figura per cancellare una connessione dalla lista.
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APPENDICE – COME
MASTERIZZATORE

INSTALLARE

UN

HARD

DISK

E

II-1 HARD DISK
Step 1) munirsi dell’hard disk SATA e delle viti per il suo fissaggio

Step 2) Posizionare l’hard disk sopra i suoi fori per il fissaggio come da figura

Step 3) Avvitare l’hard disk da sotto come da figura
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UN

Step 4) Collegare l’hard disk alla scheda usando i cavi SATA.
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II-2 INSTALLAZIONE MASTERIZZATORE
Step 1) Rimuovere la cover frontale del DVR

Step 2) inserire il masterizzatore come da figura.

Step 3) avvitare il masterizzatore da sotto

Step 4) Collegare il masterizzatore alla scheda usando i cavi SATA

59

APPENDICE B - Configurazione Chiavetta 3G
Operatori Telefonici Compatibili : TIM, WIND
Operatori Telefonici NON Compatibili : 3
DISABILITARE IL PIN DALLA SIM
Si suggerisce caldamente di sottoscrivere un abbonamento dati.
1) Verificare la versione del firmware del DVR nella pagina di diagnostica del menù. La funzione
Modem 3G è supportata dal firmware
1.0.3 build 96
Eventualmente aggiornare il firmware
2) Copiare il contenuto del CD in una chiave USB
3) Inserire la chiave USB nel DVR ed aggiornare il firmware
4) Riavviare il DVR
5) Inserire la chiave 3G
6)Entrare nel menù principale
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Configura Rete

Selezionare 3G
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Inserire i seguenti dati in funzione dell'operatore

Per operatore TIM
Inserire numero : *99#
APN provider : ibox.tim.it
Per operatore WIND
Inserire numero : *99#
APN provider : internet.wind

6)uscire dal menu ed attendere una decina di secondi.
Nel monitor collegato al DVR, in basso a sinistra comparirà l'indirizzo ip dinamico attraverso il
quale è possibile collegarsi al dvr.

Comunque è sempre possibile leggere l'indirizzo IP del DVR nel menù DIAGNOSTICA.
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