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1 Connessione in remoto tramite Cloud P2P dei videoregistratori
HYUNDAI NEXTGEN

Come prima impostazione, verificare i parametri di rete del videoregistratore.
Il videoregistratore deve poter accedere ad internet per potersi connettere al cloud, quindi verificare che il
gateway e il DNS siano correttamente configurati secondo i parametri della rete a cui siete collegati.
versione da pagina web

versione da monitor locale

Dopo aver configurato la rete per permettere al videoregistratore di connettersi ad internet, abilitare il
cloud P2P:
Selezionare la casella abilita e CREARE un codice di verifica (6 lettere maiuscole). MOLTO IMPORTANTE,
TRASCRIVERE QUESTO CODICE E CONSERVARLO, servirà per la registrazione sul cloud!!!!
versione da pagina web
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versione da monitor locale

La casella ABILITA CIFRATURA STREAM va selezionata SOLO se si vuole inserire il codice di verifica ogni
volta che si richiede di visualizzare un immagine del videoregistratore (streaming video crittografato), se
non viene selezionata, il codice di verifica verrà chiesto solo una volta quando si registra il videoregistratore
al cloud (meno sicuro).

Salvare le impostazioni, se i parametri di rete del videoregistratore sono corretti dopo qualche minuto lo
stato del cloud cambierà da offline a ONLINE.

2 Cenni sul funzionamento del cloud di HYUNDAI:
N.B. Tutte le seguenti operazioni sono illustrate in maniera approfondita in questa guida.
Il cloud HYUNDAI prevede la registrazione dell’ utente al cloud con l’utilizzo di una mail valida o di un
numero di telefono.
Una volta che l’utente è registrato al cloud, può aggiungere più dispositivi al suo account e può accedervi
in qualsiasi momento (anche contemporaneamente) facendo il login con il proprio account.

2.1 Esempio pratico:
L’utente Mario si registra al cloud utilizzando la mail mario@gmail.com e password 1234
Dopo essersi registrato, può aggiungere uno o più dvr al suo account.
Chiunque utilizzi l’ account di Mario facendo il login come mario@gmail.com password 1234 potrà
visualizzare i dvr precedentemente aggiunti da Mario al suo account, da qualsiasi piattaforma: App HYU
VMS, HYU CONNECT, pagina web, Software HYU VMS…
Quindi se il dvr è installato in una famiglia dove tutti i componenti possono vedere le stesse cose, sarà
sufficiente creare un account e condividerlo con tutti gli interessati.
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Il dvr non è registrato sul telefono del Sig. Mario, ma sull’account mario@gmail.com (ESEMPIO), quindi se
Mario perde il telefono, sarà sufficiente scaricare nuovamente l’app e inserire le credenziali per poter
visualizzare i propri dvr.

2.2 Altro Esempio pratico:
Se Mario è il titolare di un azienda e ha registrato sul suo account 2 dvr (1 di casa e 1 dell’azienda) potrà
condividere il proprio account ai membri della sua famiglia per fargli vedere entrambi i dvr (le stesse cose
che vede lui), ma se vuole far vedere ad un custode SOLO il dvr dell’azienda, non dovrà dargli le sue
credenziali, ma dovrà agire nel seguente modo:
Il custode si registrerà al cloud HYUNDAI con la sua mail custode@gmail.com password 9876 (ESEMPIO)
Il titolare (Mario), dalla pagina web http://hyucloud.hyundai-security.es/ farà l’accesso con le sue
credenziali mario@gmail.com password 1234 e potrà condividere con custode@gmail.com tutto quello che
vuole, ad esempio solo alcune telecamere dell’azienda in determinati orari.
Il custode riceverà una mail di invito, accettando l’invito potrà vedere solo quello che il Sig. Mario gli ha
condiviso.
Se il Sig. Mario cambia custode, o vuole limitarne ulteriormente l’accesso, non dovrà fare altro che entrare
nella solita pagina web con le proprie credenziali e modificare le telecamere condivise.
SVANTAGGI:
-

E’ necessario un passaggio aggiuntivo (la registrazione sul cloud) per poter visualizzare il dvr da
remoto.

VANTAGGI:
-

-
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Se il cliente finale perde o cambia il telefono, non è necessario effettuare alcuna operazione sul
DVR (la scannerizzazione del QRcode viene fatta solo al momento della registrazione
sull’account)
Se ci sono più utilizzatori non è necessario registrare lo stesso dvr su tutti i telefoni (non è proprio
possibile), è sufficiente condividere le credenziali di un account.
Il cliente finale può creare condivisioni tra utenti registrati sul cloud a suo piacimento in maniera
autonoma.
E’ più sicuro, in quanto anche se un tecnico o personale non autorizzato entrasse in possesso del
serial number del mio dvr, non può registrare il dvr al proprio account e tentare di accedervi con
le credenziali di default o per tentativi.
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3 CONFIGURAZIONE DEL CLOUD CON L’APP HYUCONNECT

3.1 REGISTRAZIONE ACCOUNT
Una volta avviata l’applicazione, di default si avvia la schermata LOGIN:
-
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Se avete già un account passare alla sezione 3.2 LOGIN , altrimenti cliccare sul tasto
REGISTRAZIONE ACCOUNT appena sopra al tasto “Accedi”.
Con HYU CONNECT è possibile effettuare la registrazione con una mail o con un numero di
telefono, la procedura è la stessa, cambia solo la destinazione del codice di verifca, che verrà
inviato via mail o via sms in base al tipo di registrazione selezionato.
Dopo aver selezionato il tipo di registrazione, selezionare il paese.
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Esempio tramite sms: Inserire un numero di telefono valido e premere il tasto “acquisisci codice di
verifica”, arriverà un SMS con un codice da inserire nella schermata successiva, inserire il codice e
premere AVANTI

Creare un username e una password e premere il tasto COMPLETATO
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3.2 LOGIN
Inserire nella pagina di login le proprie credenziali di accesso, selezionando con il tasto in basso se accedere
con email o con numero di telefono.

3.3 AGGIUNTA DI UN DVR AL CLOUD (AL PROPRIO ACCOUNT)
-

Cliccare sul + in alto a destra e scegliere il metodo di aggiunta preferito, se selezionate scansiona
QRcode, automaticamente si avvia la fotocamera, inquadrare il QRcode nel menu
GENERALE>RETE>ACCESSO PIATTAFORMA del monitor locale del DVR e automaticamente verrà
convertito nel serial number del dvr.

Se non si dispone del QRcode o lo stesso non viene letto, è possibile selezionare aggiunta manuale per
poter inserire manualmente il Serial Number
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Il Serial number da inserire è composto da 9 cifre che potete trovare dopo le prime 4 lettere del serial
number completo, normalmente è composto da 9 numeri o da una lettera (C) e 8 numeri (es: C12345678 o
123456789)

Cliccare su SALVA

in alto a destra, se il dispositivo è Online, apparirà nella schermata successiva.

Cliccare su AGGIUNGI per aggiungerlo alla lista dei propri dispositivi, dopo aver inserito il codice di verifica
precedentemente creato sul DVR Paragrafo 1 a pag.1.

Il DVR è stato aggiunto con successo, premendo COMPLETATO verrà visualizzata la vista LIVE dove sarà
possibile visualizzarne le telecamere
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3.4 CONDIVISIONE DI UNA O PIU’ TELECAMERE CON ALTRI ACCOUNT
In questo esempio di configurazione abbiamo chiamato:
MARIO il proprietario dell’impianto, colui che ha registrato un DVR al proprio account con una
delle procedure indicate sopra
CUSTODE la persona che ha creato un account in modo che MARIO potesse condividere con lui
solo alcune telecamere
Dall app HYUCONNECT con il login di MARIO nella lista dei dispositivi, trascinare verso sinistra il dispositivo
che volete condividere:

Selezionare quindi il tasto CONDIVIDI:
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Inserire il nome utente della persona con cui volete condividere le telecamere (CUSTODE) e una nota per
farvi riconoscere, nel campo sottostante:

Cliccando su all permission, si danno tutti i permessi all’utente invitato (live, playback, ptz, audio, etc)
Cliccando sulla freccina si possono scegliere le telecamere che si intende condividere:
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Al termine cliccare su SALVA in basso alla schermata.
L’utente CUSTODE a cui abbiamo inviato l’invito, riceverà un SMS o una mail (in base a come si è registrato)
con cui viene avvisato di aver ricevuto un invito da MARIO e di loggarsi al suo account CUSTODE per
accettarlo.

Cliccando sul tasto accetta, le telecamere verranno aggiunte al proprio account.
Da questo momento facendo il login al proprio account il CUSTODE su app o su PC, potrà visualizzare le
telecamere condivise dal proprietario dell’impianto MARIO.
Se il proprietario dell’impianto MARIO decide di togliere i permessi di alcune telecamere o modificarne i
parametri, automaticamente le telecamere spariranno o verranno modificate nell’account del CUSTODE.
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