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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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IMBALLAGGIO ED INSTALLAZIONE
Quando ricevete il DVR, assicuratevi che sia completo dei suoi accessori e che il suo
imballaggio abbia protetto il dispositivo da eventuali incidenti dovuti al trasporto.
L’imballaggio è composto dai seguenti componenti:
- il Videoregistratore digitale (DVR)
- il mouse per il controllo del dvr
- l’alimentatore per il DVR
- Il manuale d’uso
- Il Cd con i software applicativi
Installazione – schema

DESCRIZIONE PANNELLO

PANNELLO FRONTALE

Pulsante

Descrizione

⑥ ENTER / MENU

Pulsante per la ricerca delle registrazioni
Nell’inserimento dei numeri questo pulsante corrisponde al
numero 7 .
Pulsante per l’attivazione dei controlli PanTiltZoom delle
telecamere brandeggiabili (ad esempio le Speed Dome).
Nell’inserimento dei numeri questo pulsante corrisponde al
numero 8 .
Pulsante per avviare manualmente la registrazione.
Nell’inserimento dei numeri questo pulsante corrisponde al
numero 0 .
Il pulsante shift serve per all’interno dei menu per l’inserimento
dei caratteri e dei numeri.
Pulsante che consente di uscire dalla pagina del menu di
programmazione che si sta visualizzando e tornare a quella
precedente. Durante la visione delle registrazioni, la pressione di
questo pulsante consente di uscire dallo stato play e tornare alla
visualizzazione delle immagini in tempo reale.
Questo pulsante consente di accedere al menu di
programmazione. All’interno del menu ha la funzione di
confermare le operazioni come un comune pulsante “Invio”.

⑦ UP

Pulsante di avanzamento del cursore verso l’alto.

① Search (7)

② PTZ (8)

③ REC (0)
④ SHIFT

⑤ ESC

⑧ | (1)

⑨ | (2)

⑩I (3)

⑪ (4)

⑫▌▌ /  (5)

⑬ / ▌▌ (6)

Pulsante che avvia la riproduzione del frammento di registrazione
precedente a quello che si sta visualizzando.
Nell’inserimento dei numeri questo pulsante corrisponde al
numero 1 .
Pulsante che avvia la riproduzione del frammento di registrazione
successivo a quello che si sta visualizzando.
Nell’inserimento dei numeri questo pulsante corrisponde al
numero 2 .
Pulsante per vedere la registrazione al rallentatore.
Nell’inserimento dei numeri questo pulsante corrisponde al
numero 3 .
Pulsante per andare avanti veloce nella riproduzione delle
registrazioni.
Nell’inserimento dei numeri questo pulsante corrisponde al
numero 4 .
Premere questo pulsante per guardare le registrazioni all’indietro.
Ripremendolo si mette in pausa.
Nell’inserimento dei numeri questo pulsante corrisponde al
numero 5 .
Premere questo pulsante per guardare le registrazioni (PLAY).

Ripremendolo si mette in pausa.
Nell’inserimento dei numeri questo pulsante corrisponde al
numero 6 .
⑭ LEFT

Sposta il cursore verso sinistra.

⑮ DOWN

Sposta il cursore verso il basso.

⑯ RIGHT

Sposta il cursore verso sinistra.

⑰ IR

Ricevitore infrarossi del telecomando.

⑱HDD

Indicatore di attività dell’Hard Disk.

⑲ POWER

Indicatore di stato acceso del DVR.

PANNELLO POSTERIORE
PANNELLO POSTERIORE DEL MODELLO 4CANALI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Presa per l’alimentatore 12Vdc
Presa RJ45 per la connessione alla rete LAN
Presa USB per MOUSE
Presa USB per dispositivi di archiviazione USB (ad esempio PenDrive) per il backup
dei filmati
Presa multiconnessione per la connessione di contatti allarme, uscita relè e
Linea
RS-485
Uscita video principale VGA
Uscita videocomposito principale BNC
Uscita Audio coassiale
Ingressi audio coassiali mono
Ingressi videocomposito BNC

PRESA MULTICONNESSIONE

1- Ingressi allarme 1,2,3,4
2- GND

Ingressi allarme normalmente aperti
Massa comune per gli ingressi allarme

3- Uscita relè
Caratteristiche tecniche nella scheda che
segue.
4- GND
5- Interfaccia RS-485 per la connessione dei
dispositivi PTZ (ad.es. Speed Dome)
Attenzione: la linea RS485 del dvr non
funziona se collegata in parallelo con altri
controller RS-485 (ad esempio tastiere).

SCHEDA TECNICA DELL’USCITA RELE’

SPECIFICHE TECNICHE

COM= Comune
NO1= Contatto Normalmente aperto
Massa dell’uscita relè
RS-485 + = polo positivo della linea. Su
talune speed dome può corrispondere a RS485 A
RS-485 - = polo negativo della linea. Su
talune speed dome può corrispondere a RS485 B

tipo

System

4ch

8ch

16ch

Main processor

Industry level embedded processor

Operation system

Embedded Linux operation system

System resource

hd
synchronous multi-channel recording, synchronous multichannel sub-code stream, synchronous multi-channel
playback, synchronous network operation

hd
Operation
interface

hd
16 bit true color graphical menu interface, mouse operation
supportive

Interface
display

Video

Recording and
playback

Storage and
backup

1/4/8/9image
display

1/4/8/9/16image
display

Video standard

PAL(625string, 50field/s)

Sourveillance
video quality

PAL,D1(704x576)

Playback image
quality

PAL,D1(704x576)/HDI(704x288)/CIF(352x288)

Image
compression

H.264mp

Image control

6option

Recording
speed(CIF)

Audio

1/4image display

PAL,100fps
overall

PAL, 200fps
overall

PAL,400fps
overall

Image motion
detect

396(22x18)detection areas, multipe sensitivity

Audio
compression

G711A

Talk-back

supportive

Recording mode

manual>alarm>motion detect>timing

Local playback

1channel playback,multiple channel playback

Recording lookup mode

Time searching,calendar searching,affair
searching,channel searching, information searching

Hard disck
capability for each
channel

Audio: 28.8Mbytes/hoour
Video:25-450Mbytes/hour

Recording
storage

Hard disk,network

Backup mode

Network,USB

Video input

4chBNC

8chBNC

16chBNC

Video output

1channel BNC,1channel VGA output(VGA selective
configuration)

Circulation output

non

Matrix output
Audio input
Port

4channel RCA

Audio output

4channel RCA

4channel RCA

1channel RCA

Alarm input

4channel

4channel

8channel

Alarm output

1channel

1cannel

1cannel

Network port

RJ45 10M/100M adoptive Ethernet network port

PTZ control port

1 RS485

USB port

2 USB ports

Hard disk port
Power supply

Other

non

Power consume
(without hard
disk)
Working
temperature

1SATAport

1SATA&2SATA
port

2SATA port

12V/4A external power supply
<10W

<15W

0°C

+55°C

Working humidity

10%-90%

Air pressure

86kpa-106kpa

ACCENSIONE DEL DVR
Collega l’alimentatore al DVR, la spia POWER posta sul frontale del videoregistratore si
accenderà. Successivamente il Dvr emetterà un beep. Sullo schermo verrà visualizzata una
richiesta di autenticazione di username e password.

LOGIN

Sono disponibili 4 modalità utente: Admin, User ,Guest e Default.
Admin è l’utente che di default ha I permessi per accedere a tutte le funzioni del DVR ed è
impostato di serie senza password. Quindi al primo accesso, sarà sufficiente fare click su OK
senza digitare nessuna password.
Per conoscere e modificare le impostazioni delgi altri utenti fai riferimento al paragrafo “gestione
utenti”.

ATTENZIONE Password protection: Se sbagliate ad inserire la password per 3

volte consecutive, il dvr andrà in allarme. Se sbagliate la password per 5 volte il dvr bloccherà
l’utente. Per sbloccare l’utente sarà necessario attendere un’ora, oppure spegnere e riaccendere
il DVR.

MODALITA’ LIVE
Questo paragrafo spiega come operare in modalità LIVE con il mouse in dotazione.
Nella modalità LIVE è possibile visualizzare tutti i canali video collegati al DVR e
ascoltare i
segnali audio in tempo reale.
Lo schermo apparirà suddiviso in quadranti, tanti quanti sono gli ingressi video del DVR. Sul
modello da 8 canali, lo schermo risulterà comunque diviso in 9 quadranti per motivi hardware,
anche se si avranno a disposizione 8 ingressi video.
In ogni quadrante dello schermo sarà presente il segnale video della telecamera che vi è collegata,
la data e l’ora attuale, il nome della telecamera e gli indicatori di stato, come da tabella seguente.

ICONE DI SEGNALAZIONE
Sullo schermo si potrà notare la presenza delle seguenti icone, ciascuna delle quali indica uno
stato di funzionamento:

SHORTCUT MENU - MENU RAPIDO A TENDINA
Cliccando a vuoto con il tasto destro del mouse quando si è in LIVE, comparirà il menu shortcut
che consente di accedere rapidamente a tutte le funzioni del dvr.

Ciccare con il tasto sinistro del mouse sulla voce desiderata per accedere alla funzione.

MAIN MENU – MENU PRINCIPALE
Dopo aver effettuato il login, comparirà la seguente schermata. Fai click su Cancel se vuoi uscire
dal menu. Per approfondire questa sezione vai al paragrafo “Menu principale di
Programmazione”.

RECORD MODE – MODALITA’ DI REGISTRAZIONE
Ciccando sulla voce Record mode, comparirà la seguente schermata.
Si può accedere a questo menu anche ciccando sull’icona “RECORD MODE” che si trova
all’interno del Menu principale di programmazione.

Controlla l’indicatore di stato relativo alla telecamera: se è “●” significa che il canale è
in
registrazione.
• Timing:Registrazione secondo programmazione da fascia oraria (vedi paragrafo
“Configurazione Registrazione – Record Config).

•
•

Manual:fai click su “All (tutti)” per attivare una registrazione continua di tutte le
telecamere indipendentemente dallo stato in cui si trovano.
Stop:Clicca All sulla riga STOP per fermare la registrazione di tutte le telecamere.

PLAYBACK – RIPRODUCI FILMATI REGISTRATI
Cliccando sulla voce PLAYBACK, comparirà la seguente schermata.
Si può accedere a questo menu anche dal Menu principale di programmazione ciccando
Main menu>video recording>video playback

1. Lista dei segmenti di registrazione. Cerca nella lista la registrazione relativa alla fascia
oraria desiderata.
2. Sezione che indica le caratteristiche del segmento di registrazione selezionato, l’ora di
inizio, l’ora di fine e la grandezza del file.
3. Selezione del segmento di registrazione. Cliccare sul quadratino per selezionare questo
file ed abilitarlo ad essere scaricato su un dispositivo USB.
4. Backup, cliccare su questo pulsante per scaricare il file selezionato su di un dispositivo
USB. Segui le istruzioni come spiegato nel paragrafo di seguito.
5. Ricerca file. Vedi paragrafo “File Searching-Ricerca affinata delle registrazioni” per
dettagli.
6. Pulsanti per il controllo della riproduzione dei filmati
7. Indicatore di riproduzione

BACKUP – COME SCARICARE UN FILE SELEZIONATO
Inserire nella porta USB posta sul retro del DVR, la Pen Drive formattata.
Dopo aver cliccato sul pulsante Backup, comparirà la seguente schermata

se il dispositivo USB che avete collegato sul retro del dvr non compare nella lista, fate click su
“Detect” per effettuare una nuova ricerca dei dispositivi di archiviazione USB.
Erase è il pulsante da cliccare per eliminare un file.
Stop è il pulsante da cliccare per bloccare il backup dei filmati.
Backup è il pulsante da cliccare per avviare la copia del file sul dispositivo USB.

•
•
•
•

Remove: rimuovi il file e le sue informazioni dalla lista
Add: Aggiungi un file alla lista dei files da scaricare
Start: avvia il backup
Cancel: blocca il backup / esci dal menu

Durante il backup, il dvr utilizzerà a pieno regime tutte le risorse di sistema, pertanto è
possibile che il dvr esca momentaneamente dalla schermata per ragioni di ottimizzazione.

FILE SEARCHING – RICERCA AFFINATA DELLE REGISTRAZIONI
Dopo aver cliccato sull’icona con il simbolo della lente di ingrandimento comparirà la seguente
schermata

• File Type: Tipo di file registrato
• Channel: seleziona la telecamera di cui vuoi cercare le registrazioni
• Start time: Imposta data e ora esatti da cui vuoi far partire la riproduzione del filmato.
Clicca OK per procedere, cancel per tornare alla schermata precedente
FUNZIONE SPECIALE:
ZOOM: Quando stai rivedendo una registrazione di una telecamera a pieno schermo, tieni
premuto il tasto sinistro del mouse e trascinalo per delineare la porzione di immagine che vuoi
zoomare. Premi il tasto destro per uscire dalla funzione zoom.

PTZ – CONTROLLI PAN TILT ZOOM
Dallo shortcut Menu, cliccando su PTZ si apre la consolle dei comandi Pan Tilt e Zoom per le
telecamere brandeggiabili (ad esempio le speed dome) che devono essere opportunamente
collegate alle prese RS-485+ ed RS-485- poste sul retro del DVR (per maggiori info vedi la
sezione “Pannello Posteriore” .
Tuttavia, prima di poter comandare una telecamera brandeggiabile, è necessario entrare nel
Menu principale di programmazione alla voce PTZ setup (Configurazione PTZ) per impostare i
corretti parametri come protocollo, baudrate e ID della telecamera da brandeggiare.
La consolle di controllo è la seguente

Le freccie muovono la telecamera nella relativa direzione.
Speed regola la velocità di rotazione della telecamera.
I pulsanti + e – consentono di regolare manualmente lo zoom, la messa a fuoco e l’iride.
Il pulsanteSet consente di accedere alla pagina di Setup quando si vuole salvare un preset (vedi
figura seguente).

Il tasto Page switch consente di accedere alle funzioni di programmazione di tour di preset della
telecamera (vedi figura seguente).

COLOR SETTING – REGOLAZIONE COLORI
Dal Menu rapido shortcut, cliccando “color setting” si accede alla seguente schermata

In cui è possibile fare una regolazione dellle immagini anche in base alle fasce orarie.

OUTPUT SETTING – REGOLAZIONE USCITA VIDEO
Dal menu rapido shortcut, cliccando “output setting” si accede alla seguente schermata in cui è
possibile regolare l’uscita video.

VIEW 1 – VIEW 4 (8-16)
dal menu rapido shortcut è possibile, cliccando su questi pulsanti, cambiare la modalità di
visualizzazione da schermo pieno a quad e viceversa.

INFO – INFORMAZIONI DI SISTEMA
Cliccando su “info” dal menu rapido shortcut, si accede alle pagine di menu che indicano lo stato
di funzionamento della macchina, lo stato degli hard disk installati, la versione del prodotto e
l’elenco degli ultimi eventi.

LOGOUT - DISCONNESSIONE
Cliccare dal menu rapido shortcut su “logout” apre la seguente schermata

Da qui è possibile disconnettere il proprio utente mediante il bottone “Logout” (per rientrare nei
menu sarà necessario reinserire la password).

Cliccando “shutdown” il dvr si spegne.
Cliccando “reboot” il dvr si riavvia.

MAIN MENU – MENU PRINCIPALE
RECORD MODE – MODALITA' DI REGISTRAZIONE
Controlla lo stato di registrazione di ogni canale e realizza la programmazione secondo
necessità. Le modalità sono esplicitate al paragrafo “RECORD MODE – MODALITA’ DI
REGISTRAZIONE” nelle pagine precedenti.

RECORD CONFIG – CONFIGURAZIONE DI REGISTRAZIONE
Imposta i parametri di registrazione. Di default, il DVR è programmato per registrare
continuamente 24H su 24. per modificare basta accedere al menu Principale, fare clic su
Configura Registrazione e apparirà la seguente schermata

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

channel:Scegli il canale video di cui vuoi effettuare la programmazione. Se scegli la voce
“ALL (TUTTI)” allora la programmazione che farai sarà valida per tutti i canali.
Redundancy:Seleziona questa casella quando hai installato 2 hard disk all’interno del
dvr e vuoi che registrino in contemporanea in modo che se si rompe un hd, c’è sempre
l’altro che registra. Controlla sempre prima che ci siano 2 hd installati e che abbiano la
stessa capacità.
length:seleziona il taglio dei file di registrazione. Di default è impostato a 60 minuti.
pre-recording:scegli un tempo da 1 a 30 secondi di registrazione precedente ad un
evento.
recording mode:Scegli la modalità tra programmata, Manuale e stop
Programmata:registra secondo la programmazione oraria.
All (TUTTI):clicca questo pulsante per fare in modo che la tua programmazione sia
valida per ogni situazione di registrazione (normale ed evento che sia)
stop:clicca questo pulsante per fare in modo che la registrazione si fermi
indipendentemente dallo stato in cui il dvr si trova (normale o evento che sia).
time section:imposta la sezione di tempo comune in cui il dvr deve registare. La
registrazione sarà fatta solo in quel lasso di tempo
recording type:imposta il tipo di registrazione: normale, programmata o allarme
regular:segnala la registrazione normale e la lettera identificativa sullo schermo è “R”.
detection:attiva la registrazione su evento di “motion detect”, “camera mask” o “video

•

loss” . quando si è in condizioni di evento, parte la registrazione e la lettera identificativa
di questa condizione sullo schermo è “M”.
alarm:fa partire la registrazione su contatto esterno e la lattera che identifica sullo
schermo questo stato è la lettera “A”.

ENCODE SETUP – SETUP DI CODIFICA
Imposta i parametri di compressione e la qualità.

•
•
•
•
•
•
•
•

channel:seleziona il canale.
Compressione:Standard H.264.
Risoluzione:Risoluzione a scelta : D1/HD1/ CIF / QCIF.
frame rate:selezionabile da 1 a 25 frames al secondo.
Bit Rate Type:si può scegliere tra codifica limitata (CBR) o variabile (VBR). Se si sceglie
variabile, allora sarà possibile selezionare anche il livello di Qualità sottostante.
Quality:Scegli il livello di qualità dell’immagine registrata.
video/audio:associa l’audio alla registrazione del video.
coding of combination:Mantenere attiva questa funzione consente di avere in tempo
reale la possibilità di registrare e rivedere le registrazioni sia in locale che da remoto.

HDD MANAGEMENT - GESTINE HDD
In questo menu si configura lo stato degli hard disk installati nella macchina.

Se vuoi cambiare lo stato di un hard disk, selezionalo dalla lista e poi clicca sui pulsanti a destra:
• Read/Write : imposta l’hard disk in lettura e scrittura (funzionamento normale, adatto per
registrare e rivedere i filmati)
•

Read Only : imposta l’hard dik come sola lettura (non sarà possibile registrare, solo
rivedere)

•

Redundant : L’hard disk registrerà in contemporanea con un altro hard disk.

•

Format : formatta l’hard disk. ATTENZIONE: dopo aver formattato l’hard disk non si
avranno più a disposizione le registrazioni.

•

Recover : funzione che cerca di riparare hard disk in cui si sono verificati errrori per
poterne recuperare i dati.

•

Partition : crea una partizione nell’hard disk.

NETWORK SETUP – IMPOSTAZIONI DI RETE
accedi al seguente menu

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

network card:seleziona la scheda di rete che intendi utilizzare tra la scheda via cavo e
quella wireless (optional)
DHCP Enable:attivando questa funzione, il dvr otterrà un indirizzo ip automaticamente.
Note:controllare che nella rete sia in funzione un server DHCP (spesso è presente
direttamente nel router).
IP address:imposta l’indirizzo ip manualmente. Default: 192.168.1.10.
subnet mask code:imposta manualmente il subnet mask. Default: 255.255.255.0.
gateway:imposta il gateway. Default: 192.168.1.1.
DNS setup:Domain Name Server. Questo indirizzo è priprio del provider che vi fornisce il
servizio internet.
TCP port:Default: 34567.
UDP port:Default: 34568.
HTTP port:Default: 80.
Max Connection:imposta il numero di utenti contemporanei che il dvr accetta. Il valore
massimo è 10 utenti.
LAN HS Download:Internet High-Speed Download, download ad alta velocità;
network transmission policy:assegna la strategia di trasmissione per ottimizzare il
risultato. Si può assegnare una priorità alla qualità di immagine (il risultato può essere più
“scattoso” ma più qualitativo), alla fluidità (streaming fluido, ma la qualità può essere più
bassa) oppure optare per una soluzione media auto-adattata dalla macchina.

NETWORK SERVICE - SERVIZIO DI RETE
fai doppio clic sul pulsante Net Service per aprire il seguente sub menu

PPOE:

Inserisci l’username e password del tuo account di accesso a internet che ti ha fornito il tuo ISP
(Internet Service Provider). Dopo aver salvato, riavvia il DVR Il DVR farà una connessione basata
sul PPOE, quindi il suo indirizzo IP si configurerà come dinamico non appena il login di
connessione avrà avuto un esito positivo. Sarà possibile conoscere l’indirizzo ip del DVR nella
schermata “ip address” ed utilizzare quell’indirizzo ip per collegarsi al DVR.

NTP SETUP:

•
•
•

•

Per usare questo servizio è necessario installare un Server NTP sul proprio PC.
Host computer IP: Inserire indirizzo IP del PC che ospita il Server NTP.
Port : Di default 123
Time zone:Inserire qui la fascia oraria a cui si appartiene: London GMT+0 Berlin GMT +1
Cairo GMT +2 Moscow GMT +3 New Delhi GMT +5 Bangkok GMT +7 Hongkong Beijing
GMT +8 Tokyo GMT +9 Sydney GMT +10 Hawaii GMT-10 Alaska GMT-9 Pacific time
GMT-8 American mountain time GMT-7 American mid time GMT-6 American eastern time
GMT-5 Atlantic time GMT-4 Brazil GMT-3 Atlantic mid time GMT-2.
Update cycle:Impostare intervallo di check del server, di default 10 minuti

EMAIL SETUP
Se scatta un sensor o un MOTION, mediante la configurazione di questa pagina è possibile inviare
una e-Mail, come segnalazione di allarme..

•

SMTP server:Indirizzo del Server Email; può essere sia un indirizzo IP che un nome
di dominio

•

Port:Porta dedicata al servizio di e-Mail, di default 25

•

SSL:Da impostare se si intende usare il protocollo “Secure Socket Layer” per il
Login.

•

User:inserire username del server e-Mail

•

Password:inserire password del server e-Mail

•

Sender:inserire mail del mandatario

•

Receiver:Inserire e-Mail del ricevente

•

Title:Da settare a vostro piacimento

Per poter configurare il servizio occorre creare un indirizzo e-mail presso un qualsiasi
provider, da utilizzare come server da cui mandare le segnalazioni.
ATTENZIONE, il provider di registrazione del server mail deve accettare autenticazioni plain
text

IP FILTER
E' possibile settare due tipi di liste, la “White List”(lista bianca) dove è possibile inserire fino ad un
massimo di 64 IP a cui permettiamo l'accesso al DVR; e la “Black List”(Lista nera), dove invece
possiamo settare sempre un massimo di 64 indirizzi a cui vogliamo negare l'accesso al dispositivo
è possibile cancellare gli indirizzi configurati selezionando con √ nelle opzioni.
NoteLa Black List ha la precedenza nei confronti della White List; ciò sta a significare
che se per errore impostiamo lo stesso indirizzo ip in entrambe le liste prevarrà la negazione
della connessione.

DDNS
Abbreviazione di “Dynamic Domain Name Server”

•

Local domain name:Inserire il nome dell'indirizzo registrato su DDNS.

•

Server domain name:Inserire il nome del dominio DDNS usato(es. Dyndns.org).

•

Port:qualora necessaria inserire la porta del dominio DDNS.

•

User name:Username dell'account registrato su l dominio DDNS.

•

Password:Password dell'account registrato sul dominio DDNS.

•

Note:Il DNS(MainMenu>NetWork) deve essere configurato correttamente affinchè il
servizio funzioni

FTP
Questa funzione ci permette di configurare un collegamento FTP (File Transfer Protocol) ad un
dispositivo esterno munito di Server FTP(es Filezilla).

•
•
•
•
•
•

Server IP: qui andrà inserito l'IP del computer o dispositivo su cui abbiamo settato il
server
Port: Porta del server adibita all'ascolto delle connessioni FTP; generalmente 21
Username: username dell'utente da noi creato sul server
Password: dell'utente precedente
Max File Length(M): Lunghezza massima del video inviabile; utile per gestire il traffico di
rete
DirName: Nome della cartella associata all'utente nel server

Esempio di configurazione di un server filezilla:
-PC:
Una volta scaricato ed installato “Filezilla Server”, nella schermata di configurazione Users
creiamo un nuovo utente cliccando sul bottone Add, inseriamo un username a piacimento, in
questo caso “123” e confermiamo; ora assegniamo una cartella al nostro utente cliccando sulla
voce “shared folders” del menù di sinistra, come riportato nell'immagine:

Clicchiamo quindi su Add e navighiamo sino a trovare la cartella sull'HDD del server dove
vogliamo salvare I video inviateci dal DVR; selezioniamo quindi la cartella e assegniamoli I diritti
necessari spuntando le voci laterali.
-DVR:
Configuriamo ora il dvr seguendo le istruzioni precedentemente descritte.

Una volta configurato il tutto potremo attivare la segnalazione mediante FTP su ogni canale,
nell'apposito menù(capitolo ALLARMI).
Se la configurazione è stata eseguita correttamente allo scattare degli allarmi abilitati vedremo
apparire nella cartella preposta i nostri video.

MOBILE MONITOR
Permette di abilitare e configurare una porta per la connessione di un dispositivo mobile,
mediante apposito software fornito nel cd di installazione.

PTZ CONFIG - CONFIGURAZIONE PTZ

•

Channel Inserire qui il canale della dome.

•

Protocol:Inserire protocollo della dome(Es.PELCOD)

•

Address:Inserire qui l'indirizzo della dome. Default: 1.
-Note: Per visualizzare l'indirizzo, basta togliere l'alimentazione alla dome e rialimentare a
dome con uscita video correttamente collegata

•

Baud rate:Selezionare la lunghezza del baudrate. Default 115200.

•

Date bit:Schegliere un valore compreso tra 5 a 8. Default: 8.

•

Stop bit:Scegliere tra 2 opzioni. Default: 1.

•

Check:Scegliere tra: odd check, even check, sign check, blank check. Default: void.

ALARM - ALLARMI

In questa voce sono comprese: motion detect, video blind, video loss, alarm input e alarm output.
MOTION DETECT – RICEZIONE MOTION
Qui è possibile attivare e configurare il motion su ogni canale; il motion permette al DVR di utilizzare
le telecamere come fossero sensori di movimento, questo grazie all' analisi, da noi configurabile, del
flusso video proveniente dalle stesse .

hdPicture 4.12 motion detect
•

Channel number: Selezionare in quale canale specifico attivare il motion, o in
alternativa selezionare All per settarli tutti.

•

Enable:Abilitiamo il motion

•

Sensitivity:Selezionare una delle 6 opzione in base alle necessità.

•

Region:Cliccare su setup per entrare nella selezione area; i quadratini rossi
rappresentano l'area sensibile al motion; di default l'intera inquadratura; per
selezionare l'area che non deve essere sensibile al motion; cliccare e tenere
premuto mentre si seleziona l'area, lo scurimento dei quadratini indica la
disattivazione degli stessi.

hdPicture 4.13 set the area

•

Period:In questa videata possiamo, mediante gli appositi campi possiamo impostare una
fascia oraria di funzionamento del motion; in alto a sinistra selezioniamo il giorno della
settimana di nostro interesse e mediante il riquadro sottostante impostiamo l'orario di
funzionamento; qualora volessimo creare più intervalli di tempo nell'arco della giornata è
possibile selezionare ed impostare gli altri 3 campi disponibili.

Il grafico sottostante permette una veloce ed accurata lettura dell'impostazione settimanale!

Picture 4.14 set the time section
•

Interval:Mediante questo campo, dopo la gestione di allarme è possibile settare
un'intervallo di tempo entro il quale il DVR non deve reagire ad ulteriori allarmi

•

Alarm output:Permette, qualora si possegga l'hardware adatto di attivare un'uscita esterna.

•

Delay:Permette il settaggio di un intervallo di tempo che deve trascorrere affinchè
dopo la fine di un allarme il dvr riattivi la rilevazione dell'allarme; è possibile
selezionare un range tra10~300 secondi.

•

Recording channel:Settare qui quali canali devono entrare in registrazione in risposta
all'allarme
Note:Accertarsi nel “setup di registrazione” che le telecamere qui selezionate abbiano
impostato il campo “Detect”.

•

PTZ linkage:Settare qui quali PTZ attivare
Note:Le PTZ sono configurabili in: [shortcut menu] >[ PTZ control]. ,
Mediante il tasto SET otteniamo questa finestra:

•

Show Message:Se selezionato allo scattare dell'allarme apparirà un pup-up che avvertirà
l'utente
EMAIL: Se selezionato allo scattare dell'allarme invia una mail di notifica

•
•

Note:Settare correttamente in [network service] la configurazione E-Mail.
Buzzer: Allo scattare dell'allarme suona il cicalino del DVR
FTP: invia copia del video inerente all'allarme al server FTP(previa apposita configurazione)

•

VIDEO BLIND - OFFUSCAMENTO
Qualora la telecamera venga oscurata, e o accecata è possibile far scattare l'allarme di Blind

Picture 4.16 Video Blind
Per il settaggio far riferimento al tutorial del Motion

VIDEO LOSS – PERDITA VIDEO
Qualora una delle telecamere venga disalimentata o scollegata è possibile abilitare questa funzione in

modo da ricevere un allarme.

Picture 4.17 video loss
Per il settaggio far riferimento al tutorial del Motion

ALARM INPUTS – INGRESSI ALLARMI
Qui possiamo abilitare e configurare gli allarmi esterni collegati al videoregistratore

Picture 4.18 alarm input
Per il settaggio far riferimento al tutorial del Motion

ALARM OUTPUTS – USCITE ALLARMI
Qui è possibile constatare in che stato sono gli allarmi: “○” se il selettore è vuoto il canale non è in
allarme, “●” a selettore pieno invece, il canale è in allarme.

Picture 4.19 alarm output

•

Configuration:Allarmi secondo configurazione.

•

All:Fare clic sul pulsante e tutto il canale è in allarme, non importa lo stato del canale,

•

Stop:Fare clic sul pulsante e tutto il canale non è più in allarme, non importa lo stato del
canale.

SYSTEM SETUP – CONFIGURAZIONE DI SISTEMA
GENERAL SETUP – SETUP GENERALE

Picture 4.20 regular setup

•

System time:Setta ora e data di sistema.

•

Data format:Setta il formato data: YMD, MDY, DMY.

•

List separator:Setta il separatore del formato data

•

Time format:Setta il formato ora: 24-ore o 12-ore.

•

Language:Imposta lingua di sistema.

•

Hard disk full:

•
•

Se si sceglie stop: Le registrazioni a prescindere dalle configurazioni verrano stoppate
qualora il disco fosse pieno.
Se si sceglie Overwrite:Al riempimento dell' hardDisk le vecchie registrazioni verrano
sovrascritte man a mano dalle nuove.

•

Number:Solo quando l' indirizzo del telecomando e il numero corrispondente al DVR è
abbinato, l'operazione a distanza è valida.

•

Video format:PAL o NTSC.

•

Auto Logout:Setta tempo di latenza 0-60 prima della disconnessione automatica.

•

DST:Selezionare qui la data e l'ora di cambio dell'ora legale

Picture 4.21 DST (week) setup

Picture 4.22 DST (data) setup

Picture 4.23 output mode

•

Channel Title: Un click su Set per rinominare il canale.

•
•
•

Time display:Selezionare per visualizzare ora e data nella finestra di sorveglianza.
Channel title:Selezionare per visualizzare il numero del canale nella finestra di sorveglianza.

•

Alarm status: Selezionare per visualizzare nells finestra di sorveglianza quando il dispositivo
è in allarme

•

Transparency: Scegliere il gradoi di trasparenza delle finestre. Il range è: 128~255.

•

Resolution: Setta la risoluzione del Display.

•

Channel: Selezionare il canale che si sta configurando.

•

Cover area: Qui è possibile creare sino a quattro riquadri che andremo poi, tramite il bottone
set, a posizionare nella vista della telecamera, modificandone anche la grandezza; che ci
permettono di oscurare determinate aree della vista del canale
Tour: Qui è possibile configurare un tour continuo dei canali, basterà impostare un intervallo
di successione delle immagini e quali canali intervallare

•

Recording status: Selezionare per visualizzare nella finestra di sorveglianza quando il
dispositivo è in registrazione.

hdPicture 4.24 patrol setup
•

Interval: il range è di 5-120 secondi.

•

Note:Nella schermata di

vigilanza è possibile interrompere

momentaneamente il tour
tour basta cliccare su:

con un semplice click sull'icona ,

per riavviare il

ACCOUNT MANAGMENT – GESTIONE ACCOUNT
Note:
1.

2.

La lunghezza dei caratteri è 8 bytes, non è possibile lasciare spazi vuoti e i caratteri
ammessi sono: lettere, numeri, underscore e punti.
Non c'è limite nel creare il numero di team utenti e di utenti stessi. È possibile aggiungere
o eliminare la Team di utenti secondo la definizione di utente. Di default è già impostato:
user \ admin. È possibile impostare il team come si desidera. L'utente può nominare la
competenza degli utenti modificando quello della squadra a cui appartiene.

Picture 4.25 user management

•

Modify user:Modifica gli attributi di un utente già esistente

•

Modify team:Modifica gli attributi di un Team di utenti già esistenti

•

Modify password:Modifica la Password. Le password devono essere da 1-6 bit.

Picture 4.26 modify password

•

Add user:Inserire un username, una password e selezionare Reuseable qualora si
voglia far usare l'username da più utenti contemporaneamente.
Selezionare infine quali azioni vogliamo consentire all'utente!

hdPicture 4.27 add user

•

Add team:La creazione di un gruppo è molto semplice, basta nominare il team e configurarne
i diritti

hdPicture 4.28 add team
•

Delete user:Cancella l'utente corrente. Seleziona l'utente e clicca delete.

•

Delete team:Cancella Team di utenti corrente. In Picture 4.25, click
delete Group button in Picture 4.29, seleziona il gruppo dal menù, e clicca il bottone delete.

hdPicture 4.29 delete team

UPGRADE - AGGIORNAMENTO

Upgrade:Seleziona l'interfaccia USB.
Upgrade file: Seleziona il file di upgrade
RESTORE CONFIG – RIPRISTINA CONFIGURAZIONE
è possibile, mediante un comodo menù , ripristinare tutte o alcune impostazioni di fabbrica; qualora
volessimo risettare solo alcuni campi di configurazione del DVR
•
•

hdPicture 4.31 resume default
BACKUP – BACKUP
Mediante il backup è possibile copiare la configurazione del DVR su una chiavetta USB:

hdPicture 4.32 detect the equipment

•
•
•
•

Detect:Analizza Il tipo di dispositivo collegato

Erase:Seleziona file da cancellare ed eliminalo
Stop: Interrompi il backup
Backup:Cliccando backup verrà chiesto quale file scaricare in base a tipo, canale
e orario

hdPicture4.33 file backup

•
•
•
•

Remove:Rimuove file dall'elenco in base alle informazioni di ricerca
precedentemente inserite
Add:Aggiunge file alla lista in base alle informazioni precedentemente inserite
Start/pause:Cliccare su Start per avviare il backup e su pause per interromperlo
Cancel: Durante la fase di backup, che può durare diverso tempo è comunque

possibile uscire e utilizzare le altre funzioni del videoregistratore; sarete infine
avvertiti quando l'operazione sarà copletata mediante una finestra di segnalazione.
NETVIEW AND MANAGMENT – NETVIEW E GESTIONE
NET CONNECTION - CONNESSIONI

Preliminari:
Step1:Collegare il device mediante cavo lan al dispositivo preposto per la
connessione internet.
Step2:Per impostare le opzioni di connessione: main menu > network setting;
Qui sarà necessario disattivare, qualora attiva, la modalità di connessione DHCP,
assegnare un indirizzo ip al DVR, inserire la Subnet Mask della rete; il Gateway,
ossia l'indirizzo ip del router, inserire un server DNS, impostare in HTTP Port una
porta per la visualizzazione nel browser da assegnare al DVR ed una seconda porta a
piacere riservarla per le connessioni TCP, in TCP port, che sarà poi quella usata dal
software SNS; fare riferimento al capitolo Network setup per una più chiara
spiegazione.
LOGIN - AUTENTICAZIONE
Step1:Aprire Internet Explorer ed inserire all interno della barra degli indirizzi “http://” seguito
dall'indirizzo ip precedentemente assegnato al DVR, e qualora avessimo settato una porta
differente dalla 80 dopo l'indirizzo ip inserire la porta preceduta dai due punti;
es:

http://192.168.0.2:3000

La prima volta che il browser si connetterà al dispositivo apparirà un pop-up di di allarme
sicurezza; clicando il pop-up verrà data la possibilità all'utente di accettare di installare il WEB
control web.cab; alla fine dell'installazione potremo accedere alla pagina di log-in
Nota:qualora ci fossero problemi nell'installare l'Active-x abbassare la soglia di sicurezza di IE
mediante l'apposito menù di configurazione.

hdPicture 5.1 WEB enter interface
Step2: Sarà ora possibile inserire Username e password di accesso; di fabbrica user name di
amministratore è admin, e non vi è password(lasciare bianco).

hdPicture 5.2 WEB holding interface
WEB CONTROL – CONTROLLO VIA WEB

In figura 5,2 è possibile vedere l'interfaccia del web control.
Mediante il menù a bottoni è possibile accedere a:
1. Split
Scegliere la modalità di visualizzazione dell'anteprima
2. Playback
Entra nella modalità di riproduzione, è possibile visualizzare sino a 4 canali
contemporaneamente
3. Log
Visualizza il Log del DVR
4. Local Configure
Configurazione del visualizzatore WEB
5. Device Configure
Configurazione da remoto del dispositivo
CLIENT SNS SOFTWARE OPERATIONS – SOFTWARE SNS, OPERAZIONI:

Il software SNS fornito in corredo al DVR è un visualizzatore per la gestione remota del
DVR; grazie al suo supporto alle connessioni multiple è in grado di gestire
contemporaneamente piu DVR; la sua interfaccia è del tutto simile al web control,
rimandiamo quindi ogni spiegazione del funzionamento al capitolo precedente

REMOTE CONTROLLER OPERATIONS - TELECOMANDO

1

2

3

4

5

6

7

8

Tasto

Nome

Funzione

1

Bottone multifinestra

Permette la visualizzazioni di più canali in una finestra

2

Bottoni numerici

Cambia canali / inserisci codici / inserisci numeri

3

Esc

Esci

4

Bottoni direzionali

Stesse sei bottoni direzionali presenti sul frontale del DVR

5

ADD

Inserisci il numero del DVR che vuoi comandare con
questo telecomando

6

FN

Funzione assistente

7

Record control

Controllo registrazione

8

Record mode

registra

MOUSE OPERATION - MOUSE

Operazioni

Funzioni

Doppio click con tasto sinistro

Seleziona ed apre; sul canale lo porta in full-screen

Click sinistro

Sceglie la funzione desiderata nel menu
Nella pagina principale mostra il menu

Tasto Destro

Torna alla schermata principale
Aggiungi o sottrai al numero in un settaggio numerico

Ruota centrale

Scorri le selezioni nel combo box
Pagina su o giù nelle liste

HDD CAPABLITY CALC. – CALCOLO CAPACITA' HDD

Il DVR non ha limiti di capacità massima per la gestione degli HDD; è comunque
consigliata una dimensione minima di 120G-250G per un'ottima stabilità del sistema.
Per quantizzazione relativa della durata dell'Hard Disk in registrazione continua si
utilizza questa formula:
Capacità massima(M)=numero canali*tempo(ore)*capacità oraria(M/ore)
Per trovare la capacità oraria basta configurare a nostro piacimento la qualità della
registrazione ed impostare il videoregistratore affinchè registri per un'ora, al termine della
registrazione scarichiamo il file video e annotiamo la sua dimensione, quella è la capacità
oraria.
Per trovare il tempo di registrazione invece:
tempo di registrazione (ore)=

Capacità massima M 
Capacità oraria M / ora ∗Numero canali

Esempio:
Supponendo che ogni canale produce un file video di 200M orari; per 4 canali posti in
registrazione continua(H24) e per avere un mese di registrazioni avremo:
4(canali)*30(giorni)*24ore*200M/ore=576(Gigabyte)questa è la dimensione di cui
necessitiamo

