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TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
Tutte le informazioni, comprese, tra le altre, formulazioni, immagini e grafica, sono di proprietà di
HYUNDAI. Questo manuale utente (di seguito riferito come "il Manuale") non può essere riprodotto,
modificato, tradotto o distribuito, in toto o in parte, con qualsiasi mezzo, senza la previa
autorizzazione scritta di HYUNDAI. Salvo disposizioni contrarie, HYUNDAI non rilascia alcuna
garanzia, assicurazione o dichiarazione, esplicite o implicite, in merito al Manuale.
Informazioni sul presente Manuale
Questo manuale tratta i Network Video Recorder (NVR).
Il Manuale comprende le istruzioni per l'utilizzo e la gestione del prodotto. Immagini, grafici,
fotografie e qualsiasi altra informazione ivi contenuta sono esclusivamente fornite a titolo descrittivo
ed esplicativo. Le informazioni contenute in questo Manuale sono soggette a modifiche, senza
preavviso, a fronte di aggiornamenti del firmware o per altri motivi.
Si prega di utilizzare questo manuale con il supporto di professionisti del settore.
Avviso legale
ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI INVIGORE, IL PRODOTTO DESCRITTO, COMPLETO
DI HARDWARE, SOFTWAREE FIRMWARE, VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", COMPRESI TUTTI
I DIFETTI E GLI ERRORI, E HYUNDAI NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O
IMPLICITA, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ
SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE DI
DIRITTI DI TERZI. IN NESSUN CASO HYUNDAI, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, DIPENDENTI,
O AGENTI SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, CONSEQUENZIALI,
INCIDENTALI O INDIRETTI, COMPRESI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI,
INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O PERDITA DI DATI O DI DOCUMENTAZIONE, CONNESSI
ALL'USO DI QUESTO PRODOTTO, ANCHE QUALORA HYUNDAI SIA STATA INFORMATA
DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.
L'UTENTE SI ASSUME INTERAMENTE OGNI RISCHIO CORRELATO DALL'UTILIZZO DEL
PRODOTTO CON ACCESSO INTERNET. HYUNDAI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER
ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, PERDITA DI PRIVACY O ALTRI DANNI DERIVANTI DA UN
ATTACCO CIBERNETICO, ATTACCO DA PARTE DI HACKER, VIRUS O ALTRI RISCHI E
MINACCE ALLA SICUREZZA, CORRELATI ALL'UTILIZZO DI INTERNET; TUTTAVIA, HYUNDAI
FORNIRÀ SUPPORTO TECNICO TEMPESTIVO, SE NECESSARIO.
LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA VARIANO DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE. SI
PREGA DI CONTROLLARE TUTTE LE LEGGI PERTINENTI, VIGENTI NELLA PROPRIA
GIURISDIZIONE, PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, AL FINE DI GARANTIRE CHE
L'UTILIZZO SIA CONFORME ALLE LEGGI VIGENTI. HYUNDAI DECLINA OGNI
RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTO PRODOTTO VENGA UTILIZZATO PER SCOPI
ILLECITI. IN CASO DIEVENTUALI CONFLITTI TRA IL PRESENTE MANUALE E LA LEGGE
APPLICABILE, PREVALE QUEST'ULTIMA.
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Informazioni sulle normative
Informazioni FCC
Conformità FCC: Questo prodotto è stato sottoposto a test che ne determinano la conformità ai
limiti per i dispositividigitali indicati nella parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono imposti per
garantire una protezione ragionevole da interferenze pericolose quando il dispositivo viene usato in
un ambiente di carattere commerciale. Questo prodotto genera, utilizza e può emettere energia in
frequenze radio e, se non installato e usato in accordo al manuale di istruzioni, può causare
interferenze dannose per le comunicazioni radio. L'utilizzo di questo prodotto in un area
residenziale può causare interferenze dannose, la cui correzione sarà a carico dell'utente.
Condizioni FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti
due condizioni:
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono
causare un funzionamento indesiderato.
Dichiarazione di conformità UE
Questo prodotto e -se applicabile -gli accessori in dotazione sono contrassegnati con il
marchio "CE" e sono quindi conformi agli standard europei armonizzati applicabili
indicati nella Direttiva EMC 2004/108/CE e nella Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Direttiva 2012/19/UE (Direttiva WEEE): I prodotti su cui è apposto questo simbolo non
possono essere smaltiti con i rifiuti indifferenziati all'interno dell'Unione Europea. Per un
corretto riciclaggio, restituire questo prodotto al rivenditore locale all'acquisto di un
articolo nuovo equivalente, o smaltirlo presso i punti di raccolta designati. Per maggiori
informazioni consultare: www.recyclethis.info
Direttiva 2006/66/CE (batterie): Questo prodotto contiene una batteria che non può
essere smaltita con i rifiuti indifferenziati all'interno dell'Unione Europea. Fare riferimento
alla documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulle batterie. La batteria è
marchiata con questo simbolo, che può inoltre indicarne la tipologia, cadmio (Cd),
piombo (Pb), o mercurio (Hg). Per un corretto riciclaggio, restituire la batteria al rivenditore locale o
smaltirla presso un punto di raccolta designato. Per maggiori informazioni visitare::
www.recyclethis.info
Conformità alla normativa canadese ICESQuesto dispositivo soddisfa i requisiti degli standard CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
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Come iniziare
Avvio e arresto del NVR
Obbiettivo:
Procedure corrette di avvio e di arresto sono essenziali per prolungare la vita utile del NVR.
Prima di cominciare:
Controllare che la tensione dell'alimentatore supplementare coincida con quanto richiesto dal NVR,
e che la connessione di terra funzioni correttamente.
Avvio del NVR:
Passaggi:
1. Controllare che l'alimentatore sia collegato a una presa elettrica. Si consiglia vivamente l'impiego
di un gruppo di continuità (UPS) per il dispositivo. Il LED di alimentazione sul pannello frontale
dovrebbe essere rosso, ad indicare che il dispositivo è alimentato.
2. Premere il tasto POWER sul pannello frontale. Il LED di alimentazione dovrebbe diventare blu,
ad indicare che l'unità è in fase di avvio.
3. Dopo l'avvio, il LED di alimentazione rimane acceso in blu. Sul monitor compare la schermata
iniziale che riporta lo stato dell'HDD. La riga di icone nella parte inferiore dello schermo mostra lo
stato HDD. 'X' significa che l'HDD non è installato o non può essere rilevato.

Spegnimento del NVR:
Passaggi:
Ci sono due forme per spegnere il NVR.
OPZIONE 1: Spegnimento standard
1. Accedere al menú Spegni.
Menú > Spegni

Menú Apagar
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Fare click sul pulsante Spegni.
3. Fare click sul pulsante Yes.

OPZIONE 2: Tramite il pannello frontale.
1. Mantenere premuto il tasto POWER sul pannello frontale per 3 secondi.
2. Immettere il nome utente e la password dell'amministratore nella finestra del dialogo di
autenticazione.
3. Fare click sul pulsante Sì.
Non premere nuovamente il tasto POWER durante l'arresto del sistema.
Riavvio del NVR
Nel menu di arresto, è inoltre possibile riavviare l'NVR.
Passaggi:
1. Accedere al menu Arresto facendo click su Menu > Arresto.
2. Fare click sul pulsante Logout per effettuare il logout o sul pulsante Riavvio per riavviare l'NVR.
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Configurazione della password di amministratore
Obbiettivo:
Per il primo accesso, è necessario attivare il dispositivo impostando una password amministratore.
Non è consentita alcuna operazione prima dell'attivazione. È inoltre possibile attivare il dispositivo
tramite browser, SADP o Software Client.
Passaggi:
1. Inserire la stessa password nei campi Crea nuova password e Conferma password.

Contraseña de configuración del administrador

È CONSIGLIATO L'USO DI UNA PASSWORD FORTE Consigliamo vivamente di creare una
password a propria scelta (con un minimo di 8 caratteri, inclusi lettere maiuscole, lettere minuscole,
numeri e caratteri speciali), al fine di aumentare la sicurezza del prodotto. Consigliamo di
reimpostare la password regolarmente, in particolare in sistemi ad elevata sicurezza. Una
reimpostazione mensile o settimanale della password può contribuire alla protezione del prodotto.
2. Fare click su OK per salvare la password e attivare il dispositivo.

Aviso contraseña débil
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Utilizzo della sequenza di sblocco
Per l’utente amministratore si può definire una sequenza di sblocco.
Configurando la sequenza di sblocco
Dopo aver attivato il dispositivo, si può entrare nella seguente interfaccia per configurare la
sequenza di sblocco.

Definire sequenza di sblocco
1-Usa il mouse (clickcando il pulsante a sinistra e mantenendo premuto) per definire una sequenza
tra i 9 punti del display. Rilasciare il mouse una volta finalizzata la sequenza.

Disegnare la sequenza
Nota
Utilizza almeno 4 punti per disegnare la sequenza.
Ogni punto puó essere utilizzato una sola volta.
2- Disegna nuovamente la STESSA sequenza per confermarla. Quando le due sequenze
coincidono, la sequenza rimane configurata.
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Confermare la sequenza
Nota
Se le due sequenze sono diverse, è necessario ripetere l’operazione.

Ripetere la sequenza
Inizio di sessione mediante sequenza
Nota
 Solo

l’utente Admin ha il permesso per sbloccare il dispositivo.

 Configura

la sequenza prima dello sblocco.

1-Pulsare il pulsante destro del mouse nel display e seleziona il menú per entrare nell’interfaccia
mostrata quí:
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Disegna la sequenza di sblocco
2-Disegna la sequenza che previamente hai definito per lo sblocco ed entra nel menú di
configurazione.
Nota: Se hai dimenticato la sequenza, puoi selezionare Dimenticato sequenza o Cambia
Utente per aprire il display di inizio di sessione.
Quando la sequenza che viene digitata è differente a quella configurata, bisogna provare
nuovamente.
Se si digita una sequenza non corretta per più di 5 volte, il sistema cambierà alla modalità
normale di inizio sessione automaticamente.

Modalitá normale inizio sessione
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Utilizzo della procedura guidata per la Configurazione di base
Per impostazione predefinita, l'installazione guidata si avvia quando l'NVR ha terminato il
caricamento, come mostrato nella figura.

Interfaccia della procedura guidata di configurazione
1. L'installazione guidata consente di configurare con semplicità alcune importanti impostazioni di
sistema. Per utilizzare l'installazione guidata in un altro momento, fare click su Esci.È anche
possibile scegliere di utilizzare la procedura guidata all'avvio successivo, lasciando spuntata la
casella di controllo "Avvia procedura guidata all'avvio del dispositivo?".
2. Fare click su Avanti per accedere alla finestra delle impostazioni data e ora, come mostrato nella
figura.

3. Dopo aver impostato ora e data, fare click sul pulsante Avanti per tornare alla finestra della
procedura guidata generale di rete, come illustrato nella figura seguente.
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Nota
La doppia scheda di rete è supportata solo dai dispositivi DS-9600NI-I8 eDS-7700NI-I4con due
modalità configurabili: multi-indirizzo e network fault tolerance. La singola scheda di rete è
supportata solo dai dispositivi DS-7600NI-I2 (/P) eDS-7700NI-I4/P.
4. Dopo aver configurato i parametri di base, fare click sul pulsante Avanti. Si accederà
all’interfaccia EZVIZ CLOUD P2P .

Dopo aver configurato i parametri di base, fare click sul pulsante Avanti. Successivamente si
accede all'interfaccia Parametri avanzati di rete. È possibile abilitare PPPoE, abilitare il DDNS e
impostare altre porte in base alle esigenze.
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5. Fare click sul pulsante Avanti dopo aver configurato i parametri di rete, per passare alla finestra
di configurazione RAID.

Fare click sul pulsante Avanti per accedere alla finestra di Gestione di gruppo

.
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.
Per inizializzare l'HDD, fare click su Init. L'inizializzazione cancella tutti i dati salvati nell'HDD.
Fare click sul pulsante Avanti. Si accede all'interfaccia Aggiunta telecamera IP.
Fare click su Ricerca per cercare la telecamera IP online e lo stato di Sicurezza mostra se è attiva
inattiva.
Prima di aggiungere la telecamera, assicurarsi che la telecamera IP da aggiungere sia in stato
attiva.
Se la telecamera è in stato inattivo, è possibile fare click sull'icona inattiva della telecamera per
impostare la password e attivarla. È anche possibile selezionare più telecamere dall'elenco e fare
click su Attivazione one-touch per attivare le telecamere in gruppo.
Fare click su Aggiungi per aggiungere la telecamera.
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Nota
Mettendo un flag nel campo Enable H.265, l’NVR si connetterà inizialmente allo stream H.265 della
telecamere IP(che dovrà supportare la compressione H.265).
1- Fare click sul pulsante Avanti. Configurare la registrazione per le telecamere IP aggiunte.

Modifiche
2- Fare click su OKper completare l'installazione guidata.
Iniziare e chiudere sessione
Inizio di sessione utente
Obbiettivo:
Se l'NVR è disconnesso, è necessario effettuare il login al dispositivo prima di utilizzare il menu e
altre funzioni.
Passaggi:
1- Selezionare il Nome utente dall'elenco.

Login Interface
2- Introdurre la password
3- Fare click in accettare per continuare
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Nota:
Nella finestra di dialogo per il login, inserendo la password errata per 7 volte, l'account utente
corrente verrà bloccato per 60 secondi.

Protezione dell'account utente

Logout utente
Obbiettivo:
Dopo illogout, il monitor si dispone in modalità vista live e se si desidera eseguire operazioni, è
necessario inserire il nome utente e la password ed effettuare nuovamente il log in.
1. Accedere al menu Spegni.
Menú > Spegni

Chiudi sessione
2. Fare click su Logout.
Nota: Dopo aver effettuato il logout dal sistema, il funzionamento del menu visualizzato sullo
schermo è bloccato. È necessario inserire un nome utente e una password per sbloccare il
sistema.
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Aggiungere e connettere le camere IP
Attivare la camera IP
Obbiettivo:
Prima di aggiungere la telecamera, assicurarsi che la telecamera IP da aggiungere sia in stato
attiva.
Passaggi:
1. Selezionare l'opzione Aggiungi Telecamera IP dal menu attivato con click destro in modalità
vista live o fare click su Menu > Telecamera > Telecamera per accedere all'interfaccia di gestione
delle telecamere IP. Per telecamere IP rilevate online nello stesso segmento di rete, lo stato di
Sicurezza
mostra
se
sono
attive
o
inattive.

Interfaccia di gestione delle telecamere IP

2. Fare click sull'icona inattiva della telecamera per accedere alla seguente interfaccia per attivarla.
È anche possibile selezionare più telecamere dall'elenco e fare click su Attivazione one-touch per
attivare le telecamere in gruppo.

.
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Attivazione della telecamera

3. Impostare la password della telecamera per attivarla. Usa password amministratore:
spuntando la casella di controllo, la/e telecamere vengono configurate con la stessa password di
amministrazione dell'NVR in uso.

Impostazione nuova password
Crea nuova password: Se non viene usata la password di amministrazione, è necessario creare la
nuova password per la telecamera e confermarla.
Attenzione
È CONSIGLIATO L'USO DI UNA PASSWORD FORTE–Consigliamo vivamente di creare una
password a propria scelta (con un minimo di 8 caratteri, inclusi lettere maiuscole, lettere minuscole,
numeri e caratteri speciali), al fine di aumentare la sicurezza del prodotto. Consigliamo di
reimpostare la password regolarmente, in particolare in sistemi ad elevata sicurezza. Una
reimpostazione mensile o settimanale della password può contribuire alla protezione del prodotto.
4. Fare click su OK per completare l'attivazione della telecamera IP. Lo stato di sicurezza della
telecamera verrà cambiato in Attiva.
Aggiungere camere IP online
Obbiettivo:
La funzione principale dell'NVR è collegare le telecamere di rete e registrarne il video. Prima di
poter ottenere una vista live o effettuare una registrazione video, è necessario aggiungere le
telecamere di rete all'elenco delle connessioni del dispositivo.
Prima di cominciare:
Assicurarsi che la connessione di rete sia valida e corretta. Per ispezionare in dettaglio e
configurare la rete, consultare il Capitolo Controllo del trafficodi rete e il Capitolo Configurazione
della rilevazionedi rete.
Aggiungere Camere IP
OPZIONE 1:
Passaggi:
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1. Fare click per selezionare una finestra in attesa nella modalità vista live.
2. Fare click sull'icona + al centro della finestra per aprire l'interfaccia di aggiunta di una telecamera
telecamera IP.

Icona + di aggiunta camera IP
3. Selezionare la telecamera IP rilevata e fare click sul pulsante Aggiungi per aggiungerla
direttamente, è possibile fare click sul pulsante Ricerca per aggiornare manualmente la telecamera
IP online.

Interface de Añadir cámara IP
In alternativa è possibile aggiungere la telecamera IP modificando i parametri nel campo di testo
corrispondente e fare click sul pulsante Aggiungi per aggiungerla.
OPZIONE 2:
Passaggi:
1. Selezionare l'opzione Aggiungi Telecamera IPdal menu attivato con click destro in modalità
vista live o fare click su Menu > Telecamera > Telecamera per accedere all'interfaccia di gestione
delle telecamere IP.
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Interfaccia per l'aggiunta di telecamere IP
2. Le telecamere online nello stesso segmento di rete saranno rilevate e visualizzate nell'elenco
telecamere.

3. Selezionare la telecamera IP dall'elenco e fare click sul pulsante per aggiungerla. Oppure fare
click sul pulsante Aggiunta One-touchper aggiungere tutte le telecamere (con la stessa password
amministratore) presenti nell'elenco.
Nota
Assicurarsi che la telecamera da aggiungere sia già stata attivata.
4. (Solo per gli encoder con più canali) spuntare la casella di controllodella Porta Canale nella
finestra acomparsa, come illustrato nella figura seguente, e fare click su OKper aggiungere più
canali.

Selezione di più canali

OPZIONE 3:
Passaggi:
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1) Nell'interfaccia di gestione della telecamera IP, fare click su Aggiunta Personalizzataper aprire
l'interfaccia Aggiunta Telecamera IP (personalizzata).

Interfaccia per l'aggiunta personalizzata di una telecamera

2) È possibile modificare l'indirizzo IP, il protocollo, la porta di gestione, e altre informazioni della
telecamera IP da aggiungere.
Nota
Se la telecamera IP da aggiungere non è stata ancora attivata, è possibile attivarla dall'elenco delle
telecamere IP nell'interfaccia di gestione delle telecamere.
3) (Opzionale) Spuntare la casella di controllo Continua ad aggiungere per aggiungere altre
telecamere IP.
4) Fare click su Aggiungi per aggiungere la telecamera.
Spiegazione delle icone
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Icona

Spiegazione

Icona

Spiegazione

Modifica i parametri base della
telecamera

Aggiunge la telecamera IP
rilevata

La telecamera è scollegata; è
possibile fare click sull'icona
per ottenere le informazioni
relative all'anomalia della
telecamera.

Elimina la telecamera IP

Riproduce
il
video
live
proveniente dalla telecamera
collegata.

Impostazioni avanzate della
telecamera.

Mostra lo stato di sicurezza
della
telecamera
come
attivo/inattivo e la sicurezza
Aggiorna la telecamera IP
Seguridad della
password
(rischio
collegata.
forte/medio/debole)

Nota
Per le telecamere IP correttamente aggiunte, lo stato di Sicurezza indica il livello di sicurezza della
password della telecamera: password forte, password debole e password a rischio.

Nivel de seguridad de las contraseñas
Abilitare visualizzazione della password di camere IP
Per lutente amministratore è possibile selezionare: Mostrare password di camere IP per
permettere che venganomostrate le password delle camere IP aggiunte nella lista.
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Lista delle camere IP aggiunte
Abilitare accesso a Stream H.265
Si può marcare la casella di Abilitare H.265, il NVR potrá cambiare automaticamente allo stream
H.265 della camera IP (se supporta il formato H.265 video) per l’accesso iniziale.
Modifica delle telecamere IP connesse e configurazione dei protocolli personalizzati
Dopo l'aggiunta di telecamere IP, le informazioni di base di ciascuna telecamera compaiono nella
pagina, ed è possibile configurare le impostazioni di base delle telecamere IP.
Passaggi:
1. Fare click sull'icona per modificare i parametri; è possibile modificare l'indirizzo IP, il protocollo e
altri parametri.

Modifica dei parametri
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Porta canale: Se il dispositivo collegato è un dispositivo di encoding con più canali, è possibile
scegliere il canale da collegare selezionando il numero della porta canale dall'elenco.
2. Fare click su OKper salvare le impostazioni e uscire dall'interfaccia di modifica.
Per modificare i parametri avanzati:
1. Trascinare la barra di scorrimento orizzontale verso destra e fare click sull'icona

.

Configurazione di rete della telecamera
2. È possibile modificare le informazioni di rete ela password della telecamera.

Configurazione della password della telecamera
3. Fare click su OK per salvare le impostazioni e uscire dall'interfaccia.


Configurazione dei protocolli personalizzati

Obbiettivo:
Per collegare le telecamere di rete non configurate con i protocolli standard, è possibile configurare
dei protocolli personalizzati.
Passaggi:
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1. Fare click sul pulsante Protocollonell'interfaccia per l'aggiunta di telecamere IP per accedere
all'interfaccia di gestione protocolli.

Interfaccia di gestione protocolli

Ci sono 16 protocolli personalizzati previsti nel sistema. È possibile modificare il nome del
protocollo; e decidere se attivare il sub-stream.
2. Scegliere il tipo di protocollo di trasmissione e i protocolli di trasferimento.
Prima di personalizzare il protocollo per la telecamera di rete, è necessario contattare il produttore
della telecamera di rete per conoscere l'URL (Uniform Resource Locator) da usare per ottenere
main stream e sub-stream.
Il formato dell'URL è: [Tipo]://[Indirizzo IP della telecamera di rete]:[Porta]/[Percorso].
Esempio: rtsp://192.168.1.55:554/ch1/main/av_stream.
Nome protocollo: Modificare il nome del protocollo personalizzato.
Abilita Substream: Se la telecamera di rete non supporta il sub-stream o se il sub-stream non è
necessario, lasciare la casella vuota.
Tipo: La telecamera di rete che adotta il protocollo personalizzato deve supportare l'acquisizione
dello stream via RTSP standard.
Protocollo di trasferimento: Selezionare il protocollo di trasferimento per il protocollo
personalizzato.
Porta:Impostare il numero di porta per il protocollo personalizzato.
Percorso:Modificare il percorso risorsa per il protocollo personalizzato. Per esempio,
ch1/main/av_stream.
Il tipo di protocollo e i protocolli di trasferimento devono essere supportati dalla telecamera di rete
collegata.
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Dopo aver aggiunto i protocolli personalizzati, il nome del protocollo sarà elencato nell'elenco a
discesa, fare riferimento alla figura.

Impostazione del protocollo

3. Scegliere i protocolli appena aggiunti per convalidare la connessione della telecamera di rete.
Modifica delle telecamere IP collegate alle interfacce
Nota
Questo capitolo si applica esclusivamente agli NVR delle serie DS-7600NI-I2/P e DS-7700NI-I4/P.
Le interfacce PoE consentono al sistema NVR di alimentare in sicurezza le telecamere di rete
collegate attraverso il cablaggio Ethernet utilizzato anche per i dati.
Gli NVR serie DS-7608NI-I2/8P and DS-7708NI-I4/8Phanno fino a 8interfacce PoE a cui collegare
direttamente 8telecamere di rete.Gli NVR serie DS-7616 (7632) NI-I2/16P eDS-7716 (7732)
NI-I4/16Phanno fino a 16interfacce PoE a cui collegare direttamente 16telecamere di rete.
Disabilitando l'interfaccia PoE, è anche disabilitando l'interfaccia PoE, è anche possibile collegare
le telecamere di rete online. L'interfaccia PoE supporta la funzione Plug-and-Play.
Prima di cominciare:
le telecamere di rete tramite le interfacce PoE.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Gestione tlc. Menú > Camera > Camera

Elenco delle telecamere collegate
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Nota
Le telecamere collegate all'interfaccia PoE non possono essere eliminate in questo menu.
2. Fare click sul pulsante, e selezionare Aggiunta metodo dall'elenco.
• Plug-and-Play: Significa che la telecamera collegata è all'interfaccia PoE e, in questo caso, i
parametri della telecamera non possono essere modificati. L'indirizzo IP della telecamera può
essere modificato solo nell'interfaccia Configurazione di rete, per i dettagli consultare il Capitolo
11.1 Configurazione delle Impostazioni generali.

Interfaccia modifica telecamera IP - Plug-and-Play
Manuale: È possibile disattivare l'interfaccia PoE selezionando Manuale; il canale corrente può
essere utilizzato come canale normale e i parametri possono essere modificati.
Immettere manualmente l'indirizzo IP, il nome utente e la password dell'amministratore e fare click
su OKper aggiungere la telecamera IP.

Interfaccia modifica telecamera IP - manuale

Visione in diretta
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Visione in diretta mostra l’immagine del video di ogni camera in tempo reale. Il NVR accede
automaticamente alla modalitá Visione in diretta quando si accende. Inoltre si trova al livello piú alto
della gerarchia dei menú cosí che, al pulsare ESC molte volte (dipendendo dal menú in cui ci si
trova) si accederá alla modalitá visione in diretta.
Icone di visione in diretta
In modalità Visione in diretta ci sono icone nella parte superiore destra del display per ogni canale
che mostra lo stato di registrazione e dell’allarme nel canale, di modalità che si possa sapere se il
canale si sta registrando o se si producono allarmi.
Descrizione delle icone di Visione in diretta
Icone

Descrizione
Allarme (perdita video, manipolazione video, rilevamento di
movimento, VCA ed entrata allarme)
Registrazione (manuale, programmata, per rilevamento di
movimento, per VCA e per entrata allarme)
Allarme e registrazione
Eventi/Eccezione (rilevamento di movimento, VCA, entrata
allarme ed eccezioni, apparirá nella parte inferiore-sinistra del
display, vedere il capitolo Configurare azioni di risposta d’allarme,
per piú dettagli).

Operazioni in modalità Visione in diretta
In modalità Visione in diretta si dispone di numerose funzioni. Le funzioni si enumerano a
continuazione.
• Display semplice: mostra solo una finestra nel monitor.
• Finestre multiple: mostra multiple finestre nel monitor in maniera simultanea.
• Conmmutazione automatica: la finestra passa automaticamente alla seguente. Bisogna definire
il tempo di rotazione di ogni finestra nel menú di configurazione prima di abilitare quest’opzione.
Menú > Configurazione > Visione in diretta > Tempo di rotazione.
• Iniziare registrazione: è compatibile con la registrazione continua e la registrazione per
rilevamento.
• Modalitá d’uscita: seleziona la modalità d’uscita di video tra standard, luminosità, semplice o
chiaro.
• Aggiungere camera IP: é la scorciatoia per andaré all’interfaccia di gestione delle camere IP.
• Riprorre: riproduce i video registrati durante questo giorno.
• Commutatore d’uscita ausiliare/principale: il NVR comprova la connessione delle interfacce
d’uscita per definire le interfacce d’uscita ausiliare e principale. Il livello di priorità dell’uscita
principale e ausiliare è HDMI > VGA > CVBS.
Quando viene abilitata l’uscita ausiliare, l’uscita principale non puó procedere a qualsiasi
operazione e si possono fare alcuni operazioni basiche in modalità visione in diretta per l’uscita
ausiliare.
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Funzionamento del pannello frontale in Visione in diretta
Funzionamento del pannello frontale in Visione in diretta
Funzioni

Funzionamento pannello frontale

Mostrare una sola finestra

Digita il pulsante dele canal desiderato. Es. Digita 2
per mostrare solo la finestra del canale 2.

Mostrare mulifinestra

Pulsare il pulsante PREV/FOCUS.

Cambiare finestre manualmente

Siguente finestra: frecce destra/basso.
Finestra anteriore: freccce sinistra/alto.

Auto-sequenzia

Digita il pulsante Enter.

Riproduzione

Digita il pulsante Play.

Cambio finestra Principale/Ausiliare

Digita il pulsante Main/Aux.

Uso del mouse in Visione in diretta
Operazioni del mouse in Visione in diretto
Nome

Descrizione

Menú comune

Accesso rapido ai sub-menú che piú si utilizzano.

Menú

Entrare al menú principale facendo click con il pulsante destro del
mouse.

Finestra semplice

Cambia a finestra completa selezionando il canale della lista
sfogliabile.

Finestra multipla

Seleziona la vista desiderata della lista sfogliabile.

Finestra anteriore

Cambia alla finestra anteriore.

Finestra seguente

Cambia alla finestra seguente.

Inizio/stop sequenza

Abilita / disabilita la sequenza tra finestre.

Iniziare registrazione

Inizia la registrazione contínua o per videosensore di tutti i canali.

Aggiungi camera IP

Apri l’interfaccia di gestione delle camere.

Riprodurre

Apre l‘interfaccia di riproduzione ed inizia la riproduzione del
canale selezionando al momento.

PTZ

Entra nella finestra di controllo di dome PTZ.

Modalità uscita

Quattro modalità d’uscita supportati: Standard, Luminoso, Chiaro.

Monitor Aux

Cambia a monitor ausiliare e disabilta il principale.

Nota
 Il

tempo di sequenza per Visione in diretta dovrá essere stabilito prima di utilizzare Iniziare
commutazione automatica.
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 Si

accede alla modalità di monitor ausiliare ed il monitor ausiliar no stará connesso, il
funzionamento del mouse si disabilita; bisogna tornare a commutare l’uscita principale con il
pulsante PRINCIPALE/AUSILIARE nel pannello frontale o il comando a distanza.

 Se

la camera corrispondente é compatibile con la funzione intelligente, la opzione Reiniziare
inteligenza si include al fare clikc con il pulsante destro in questa camera.

Menú contestuale
Uso di un monitor ausiliare
Alcune caratteristiche di Visione in diretta sono anche disponibili mentre si incontra in monitor
ausiliare. Tra queste caratteristiche si include:
• Finestra semplice: Permette cambiare alla visualizzazione della finestra completa della camera
selezionata. La camera si puó selezionare da una lista sfogliabile.
• Finestra multipla: Permette cambiare tra distinte opzioni di disegno de visualización. Le opzioni di
disegno si possono selezionare da una lista sfogliabile.
• Display seguente: Quando si mostra in Visione in diretta un numero di camere inferiori al
massimo, al fare click in questa funzione permetterá cambiare al seguente insieme di
visualizzazioni.
• Riproduzioni: Permette accedere alla modalità di reproduzione.
• Controllo PTZ: Permette accedere alla modalitá Controllo PTZ.
• Monitor principale: Permette accedere alla modalitá di funzionamento principale.
Nota
Nella modalitá di visione in diretta del monitor d’uscita principale, il funzionamento del menú non é
disponibile mentre la modalitá d’uscita Ausiliare è attiva.
Barra di strumenti configurazione rapida in modalitá Visione in diretta
Nella finestra di ogni canale vi é una barra di strumenti di configurazione che viene mostrata
quando si fa un solo click con il mouse nella camera corrispondente.
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Barra di strumenti di modifica rapida
Nota
Le caratteristiche di visualizzazione di camere Fiseye, non sono disponibili in tutti gli NVR.
Descrizione delle icone della barra di strumenti di configurazione rapida
Icona

/

Descrizione

Icona

Descrizione

Icona

Descrizione

Inizio/Stop
registrazione
manuale

Riproduzione
istantanea

Cattura

Controllo PTZ

Zoom Digitale

Modifiche
immagine

Rilevamento
facce

Strategia
visualizzazione

Informazione

Espansione
Fisheye

Chiudi

/

Muto/Audio

Riproduzione istantanea solo mostra i file registrati negli ultimi cinque minuti. Se non si trova
nessuna registrazione, ció significa che non ci sono registrazioni negli ultimi cinque minuti.
Zoom Digitale è per ampliare l’immagine in vivo. Si possono realizzare differenti aumenti (1 a
16X) muovendo la barra
a . Si puó utilizzare il mouse per controllare lo Zoom digitale.

Zoom Digital

È possibile selezionare l'icona Impostazioni immagine per accedere al relativo menu.
È possibile impostare i parametri dell'immagine, quali luminosità, contrasto, saturazione e tinta, in
base alle esigenze correnti.
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Impostazioni immagine - Personalizza
Può essere selezionata la Strategia della vista live, tra: Tempo reale, Bilanciato, Miglior
fluidità.

Strategia vista live
La funzione di rilevamento visi può essere utilizzata per rilevare volti umani in modalità vista
live e salvare le immagini su HDD. Quando viene inquadrato dalla telecamera un volto umano con
dimensioni specifiche, il dispositivo cattura il volto umano e ne salva l'immagine su HDD.
Portare il mouse sull'icona per mostrare le informazioni dello stream in tempo reale, tra cui
frame rate, bitrate e risoluzione.

Informazioni
Espansione vista Fish Eye
Se il dispositivo supporta la gestione delle camere Fish Eye.
Click

nell’icona

per entrare nella modalitá Espansione Fish Eye.
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Modalitá Display Fish Eye
Pulsante

Operazione
180° panorama

Espansione
Fish Eye

360° panorama
PTZ espansione
Fish Eye

Sono disponibili 4 tipi di visualizzazione. Seleziona il desiderato.



180° Panorama: Cambia alla vista 180º panorama.



360° Panorama: Cambia alla vista 360° panorama.



PTZ Espansione: Visione di alcune aree definite dalla scena completa, permette PTZ
elettronico, anche chiamato e-PTZ.



Fish Eye: Si mostra tutto l’angolo di visione della camera. La lente produce un’immagine
curvilinea di tutta la scena, si distorsiona la prospettiva e gli angoli degli oggetti.

Regolazione delle impostazioni vista live
Obbiettivo:
Le impostazioni della Vista Live possono essere personalizzate in relazione alle diverse esigenze.
È possibile configurare l'interfaccia di uscita, il ritardo di visualizzazione dello schermo, la
disattivazione/attivazione dell'audio, il numero di schermo per ciascun canale, ecc.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni della Vista Live.

Menu> Configurazione> Vista Live

Impostazioni generali vista live
Le impostazioni disponibili in questo menu includono:
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• Interfaccia uscita video: Definisce l'uscita di cui configurare le impostazioni. Il modello
DS-9600NI-I8 supporta VGA/HDMI e VGA2/HDMI2, il modello DS-7600NI-I2 (/P) e DS-7700NI-I4
(/P) supporta le uscite video HDMI e VGA.
• Modalità vista live: Imposta la modalità di visualizzazione da utilizzare per la vista live.
• Ritardo: Il ritardoin secondi per la commutazione tra canali quando si attiva la commutazione
automatica in vista live.
• Abilita uscita audio: Attiva/disattiva l'uscita audio per l'uscita video selezionata.
• Volume:Regola il volume di vista live, playback e audio bidirezionale per l'interfaccia di output
selezionata.
• Uscita su evento: Indica l'uscita per il video dell'evento.
• Ritardo per visualizzazione a schermo intero: Il tempo in secondi per la visualizzazione dello
schermo su evento allarme.
2. Ordinamento delle telecamere

Vista Live- Ordine Tlc
1) Selezionare una modalità di Visualizzazionein , sono supportate anche le modalità di
suddivisione in 1/4/6/8/16/25/32/36/64 finestre.
La modalità di suddivisione divisione in 25/32/36/64-finestre è supportata dai modelli dorati di uscita
VGA/HDMI.
2) Selezionare la piccola finestra e fare doppio click sul numero di canale per visualizzare il canale
nella finestra.
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È possibile fare click sul pulsante per avviare la vista live per tutti i canali e fare click su per fermare
tutte le viste live.
3) Fare un click sul pulsante Applicaper salvare le impostazioni.

È inoltre possibile fare click e trascinare la telecamera sulla finestra desiderata dell'interfaccia vista
live per ordinare le telecamere.

Codifica canale zero
Obbiettivo:
Talvolta è necessario visualizzare in remoto molti canali in tempo reale, dal browser o dal software
CMS (Client Management System), al fine di ridurre la larghezza di banda richiesta senza impattare
la qualità delle immagini. In tali casi è disponibile l'opzione Codifica canale zero.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni della Vista live.
Menu > Configurazione > Vista live
2. Selezionare la scheda Codifica canale zero.

Vista live - Codifica canale zero

3. Spuntare la casella di controllo per abilitare lcodifica canale zero.
4. Configurare Frame Rate, Modalità Bitrate max. e Bitrate max.

Controlli PTZ
Configurazione modifiche di PTZ
Obbiettivo:
Seguire il procedimento per configurare i parametri di PTZ. Si deve realizzare la
configurazione dei parametri di PTZ prima di controllare la camera PTZ.
Passaggi:
1. Accedi all’interfaccia Configurazione di PTZ.
Menú > Camera > PTZ
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Impostazioni PTZ

2. Fare click sul pulsante di modifiche PTZ per stabilire i parametri del PTZ.

PTZ- Generale
3. Selezionare la telecamera di cui configurare le impostazioni PTZ dall'elenco Telecamere.

4. Inserire i parametri della camera PTZ.
Tutti i parametri devono essere esattamente gli stessi della camera PTZ
5. Fare click nel pulsante Applica per memorizzare i cambi.
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Impostazione dei Preset PTZ, delle Ronde e dei Percorsi
9
Icona

Descrizione

Icona

Descrizione

Icona

Descrizione

Tasti freccia e
pulsante
di
sequenza
automatica

Zoom+,
Focus+, Iris+

Zoom-, Focus-,
Iris-

La velocità del
movimento
PTZ

Illuminatore
on/off

Tergilente
on/off

3D-Zoom

Centratura
immagine

Menú

Passa
all'interfaccia di
impostazioni
generali

Passa
all'interfaccia di
impostazioni
generali

Passa
all'interfaccia di
impostazioni
generali

Anteriore

Seguente

Avvia
percorso/ronda

Arresta
percorso/ronda

Uscire

Minimizza
finestre

le

Impostazioni di registrazione e cattura
La cattura è supportata solo su alcuni modelli
Configurazione dei parametri
Obbiettivo:
È possibile definire i parametri che influenzano la qualità dell'immagine, ad esempio il tipo di stream
di trasmissione, la risoluzione e così via.
Operazioni preliminari:
1. Assicurarsi che l'HDD sia già stato installato. In caso contrario, installare un HDD e inizializzarlo.
(Menu>HDD>Generale)

HDD- Generale
2. Verificare la modalità di storage dell’HDD
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1) Fare click su Avanzate per controllare la modalità di storage dell'HDD.
2) Se la modalità HDD è Quota, impostare la capacità massima di file video e immagine. Per
maggiori informazioni, fare riferimento al Capitolo Configurazione della modalitàquota.
3) Se la modalità HDD è Gruppo, impostare il gruppo HDD. Per maggiori informazioni, fare
riferimento al Capitolo Configurazione di un Gruppo di HDD perregistrazioni e cattura.

HDD- Avanzato
1. Accedere all'interfaccia Impostazioni di registrazione per configurare i parametri di registrazione:
Menú > Registrazione > Parametri

Parametri di registrazione
2. Impostazioni dei parametri di registrazione
1) Selezionare la scheda Registra. È possibile configurare il tipo di stream, la risoluzione e altri
parametri.
Video Encode: selezionare l’algoritmo di compressione scegliendo fraH.265 oppureH.264.
Enable H.264+Mode: mettere il flag per abilitare H.264+. Una volta abilitato i campi Max. Bitrate
Mode, Max. Bitrate (Kbps) e Max. Bitrate Range Recommend non saranno configurabili.
L’algotitmo di compressione H.264+ permette di ottenere la massima qualità minimizzando la
banda occupata.
I protocolli H.265 e H.264+ devono essere ammessi dalle camere IP connesse.
2) Fare click sul pulsante Altre impostazioni per impostare i parametri avanzati per la registrazione

41

Manuale Utente NVR NEXTGEN
e quindi fare click sul pulsante OK per completare le modifiche.

Ulteriori impostazioni
• Pre-allarme: Il tempo impostato da registrare prima dell'orario programmato o dell'evento. Ad
esempio, se un’allarme attiva la registrazione alle 10.00, impostando come tempo di
pre-registrazione su 5 secondi, la telecamera registra dalle 09.59.55.
Manuale Utente del Videoregistratore di Rete.

• Post-allarme: Il tempo impostato da registrare dopo l'evento o dell'orario previsto. Ad esempio, se
un’allarme che attiva la registrazione termina alle 11:00, impostando come tempo di
post-registrazione 5 secondi, la registrazione proseguirà fino alle 11:00:05.

• Durata registr.: La Durata registrazione specifica il tempo di conservazione di un file nell'HDD; se
il limite viene raggiunto, il file verrà eliminato. Impostando la Durata registrazione su 0, il file non
verrà eliminato. L'effettivo tempo di conservazione del file dovrebbe essere determinato dalla
capacità dell'HDD.

• Registr./Cattura ridondata: L'abilitazione di queste impostazioni significa salvare le registrazioni
e le immagini su un HDD ridondante. Vedere il Capitolo Configurazione di registrazione e
catturaridondante.

• Registra audio: Spuntare la casella per abilitare o disabilitare la registrazione audio.

• Stream video: Main stream e sub-stream sono selezionabili per la registrazione. Selezionando
sub-stream, è possibile registrare per un tempo più lungo nello stesso spazio di storage.
3) Fare click su Applica per salvare le impostazioni.
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È possibile abilitare la funzione ANR (Automatic Network Replenishment) da browser web
(Configurazione > Impostazioni tlc >Impost. programm. > Avanzate) persalvare i file delle
registrazioni nella telecamera IP quando non è collegata in rete, e sincronizzare i file conl'NVR al
ripristino della connessione di rete.
Registro/cattura ridondata viene usato per salvare i file delle registrazioni o le immagini catturate
nell'HDD ridondante. È necessario configurare l'HDD ridondante nelle impostazioni HDD. Per
maggiori informazioni.
I parametri del Main Stream (Evento) sono a sola lettura.
3. Impostazioni dei parametri per sub-stream
1) Accedere alla scheda Sub-stream.

Parametri sub-stream
2) Configurare i parametri base della telecamera.
3) Fare click su Applicaper salvare le impostazioni.
4. Impostazioni dei parametri per la cattura
1) Selezionare la scheda Cattura.

Parametri cattura

2) Configurare i parametri.
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3) Fare click su Applicaper salvare le impostazioni.
L'intervallo è il periodo di tempo tra due operazioni di cattura. È possibile configurare tutti i
parametri di questo menu in base alla singole esigenze.
Configurazione della programmazione registrazione/cattura
Obbiettivo:
Impostando la programmazione delle registrazioni, la telecamera
automaticamente la registrazione in base alla programmazione configurata.

avvia/arresta

Questo capitolo descrive come esempio la procedura per la programmazione delle registrazioni, ma
la stessa procedura può essere applicata anche alla configurazione della cattura. Per programmare
la cattura automatica, è necessario selezionare la scheda Cattura nell'interfaccia di
Programmazione.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle programmazione delle registrazioni.
Menu> Registra/Cattura > Programmazione
2. Configurare la programmazione delle registrazioni
1) Selezionare Programmazione registrazione/cattura.

Record Schedule

I vari tipi di registrazione sono contrassegnati da icone di colore differente.
Continua: registrazione programmata.
Evento: registrazione attivata da un’allarme attivato da tutti gli eventi.
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Movimento: registrazione attivata da rilevazione movimento.
Allarme: registrazione attivata da un’allarme.
M/A: registrazione attivata da rilevazione movimento o da un’allarme.
È possibile eliminare la programmazione facendo click sull'icona di Nessuno.
2) Selezionare la telecamera da configurare.
3) Spuntare la casella di controllo dopo l'elemento Abilita programmazione.
Fare click sul pulsante Modificao sull'icona colore sotto il pulsante modifica e tracciare la linea del
programma sul pannello:
Modifica della programmazione
I. Nella finestra di messaggio, è possibile scegliere il giorno in cui si desidera impostare la
programmazione.

Interfaccia programmazione registrazione

È possibile fare click sul pulsante
per impostare l'orario di programmazione con accuratezza.
II. Per programmare una registrazione per tutto il giorno, spuntare la casella di controllo dopo
l'elemento Giornata intera.

Modifica programmazione
III. Per impostare un'altra programmazione, lasciare vuota la casella di controllo Giornata interae
impostare l'ora di inizio/fine.
È possibile configurare fino a 8 periodi per ciascun giorno. I periodi di tempo non possono
sovrapporsi tra loro.
IV. Selezionare il tipo di registrazione dall'elenco.
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Per abilitare la registrazione e la cattura attivata da Movimento, Allarme, M | A (movimento o
allarme), M & A (movimento e allarme) e VCA (Video Content Analysis),è necessario configurare
anche le impostazioni di rilevazione movimento, ingresso allarme o VCA. Per maggiori informazioni,
fare riferimento a Capitolo 8.1e Capitolo 9.
Le impostazioni VCA sono disponibili solo per le telecamere IP intelligenti.

Ripeterei passi precedenti per programmare la registrazione o la cattura per gli altri giorni della
settimana. Per copiare la programmazione su altri giorni, fare click su Copia.

Fare click su OK per salvare le impostazioni e per tornare al menu di livello superiore.
Fare click su Applica nell'interfaccia Programmazione registrazioni per salvare le impostazioni.
Disegnare la programmazione:
Fare click sulle icone colore, per scegliere il tipo di programmazione su come continuo o evento.

Disegnare la programmazione

46

Manuale Utente NVR NEXTGEN

Fare click su Applica per attivare le impostazioni.
3. (Opzionale) Se le impostazioni possono essere utilizzate anche per altri canali, scegliere Copiae
quindi il canale a cui si desidera copiare le impostazioni.
4. Fare click su Applica per salvare le impostazioni.

Copia del programa ad altri canali
Configurazione della registrazione e cattura su rilevazione di movimento
Obbiettivo:
Seguire i passaggi per impostare i parametri di rilevazione di movimento. Nella modalità vista live,
quando si verifica un evento di rilevazione movimento, l'NVR lo analizza ed effettuare varie molte
azioni per gestirlo. Abilitando la funzione di rilevazione di movimento è possibile attivare certi canali
in registrazione, o attivare la visualizzazione a schermo intero, l'avviso acustico, la notifica al centro
allarmi, l'invio di email e così via. Questo capitolo descrive la procedura per programmare la
registrazione in caso di rilevazione movimento.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di rilevazione movimento.
Menú > Camera > Movimento

Rilevazione movimento
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2. Configurare la rilevazione di movimento:
1) Selezionare la telecamera da configurare.
2) Spuntare la casella di controllo Abilita Rilevazione movimento.
3) Fare click e trascinare il mouse per disegnare l'area per il rilevamento di movimento. Per
impostare la rilevazione di movimento per tutta l'area ripresa dalla telecamera, fare click su
Schermo intero. Per cancellare l'area di rilevazione di movimento, fare click su Cancella.
4) Fare click su Impostazioniper aprire la finestra di messaggio relativa alle informazioni sul
canale.

Rilevazione movimento
1) Selezionare i canali per i quali la rilevazione di movimento deve attivare la registrazione.
2) Fare click su Applicaper salvare le impostazioni.
3) Fare click su OKper tornare al menu di livello superiore.
4) Uscire dal menu Rilevazione movimento.
3. Modificare la programmazione di registrazione del rilevamento movimento. Per maggiori
informazioni sulla programmazione, consultare il Capitolo Configurazione della programmazione
registrazione/cattura.
Configurazione della registrazione e cattura su allarme
Obbiettivo:
Seguire la procedura per la configurazione della registrazione o cattura su allarme.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni degli allarmi.
Menu> Configurazione> Allarme
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Impostazioni allarmi

2. Fare click su ingresso allarme.

Impostazioni allarmi - Ingresso allarme
1) Selezionare il numero di ingresso dell'allarme e configurare i parametri di allarme.
2) Scegliere N.O. (normalmente aperto) o N.C. (normalmente chiuso) a seconda del tipo di allarme.
3) Spuntare la casella di controllo per l'impostazione .
4) Fare click su Impostazioni.

Impostazioni allarmi
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5) Scegliere il canale di registrazione attivato dall'allarme.
6) Spuntare la casella di controllo per selezionare il canale.
7) Fare click su Applica per salvare le impostazioni.
8) Fare click su OK per tornare al menu di livello superiore.
Ripetere i passaggi elencati sopra per configurare ulteriori parametri ingresso allarme. Per utilizzare
le impostazioni con altro ingressi allarme, fare click su Copia e scegliere il numero di ingresso
allarme.

Copia dell'ingresso allarme
3. Modificare la registrazione su allarme nell'interfaccia di impostazione della programmazione
delle registrazioni/cattura. Per maggiori informazioni sulla programmazione, consultare il Capitolo
Configurazione della programmazione registrazione/cattura.
Registrazione e cattura in continuo manuali
Obbiettivo:
Seguire i passaggi per impostare i parametri per la registrazione e la cattura in continuo manuali.
Utilizzando la registrazione e la cattura in continuo manuali, è necessario annullare manualmente
registrazione ecattura. La registrazione e la cattura in continuo manuali prevaricano registrazione
cattura programmate.
Passaggi:

1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni manuali.
Menu> Manuale

O premere il tasto REC/SHOT sul pannello frontale.
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Registrazione manuale

2. Abilitare la registrazione manuale.
1) Selezionare Registra nella barra di sinistra.
2) Fare click sul pulsante di stato a lato del numero telecamera per cambiarlo da
3. Disabilitare la registrazione manuale.
Fare click sul pulsante di stato per cambiarloda

a

a

.

.

significa che il canale è configurato per la programmazione delle
L'icona verde
registrazioni.Dopo il riavvio, tutte le registrazioni manuali attivate vengono annullate.
4. Abilitare e disabilitare la cattura continua
1) Selezionare Cattura continuanella barra di sinistra.

Cattura continua
2) Fare click sul pulsante di stato a lato del numero telecamera per cambiarlo da
a .
3) Disattivare la cattura continua.
4) Fare click sul pulsante di stato per cambiarlo da
a
.
L'icona verde
significa che il canale è configurato per la programmazione delle registrazioni.
Dopo le immagine catturate in continuo verranno eliminate.

Configurazione di registrazione e cattura
Obbiettivo:
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Seguire i passaggi per configurare la programmazione della registrazione e della cattura durante le
festività per l'anno selezionato. È possibile configurare programmazioni di registrazione e cattura
diverse durante le festività.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni di registrazione.
Menú > Registra > Festivi

Impostazioni festività

2. Abilitare Modifica programmazione festività.
1) Fare click su

per accedere all'interfaccia di modifica.

Modifica delle impostazioni di festività
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2) Spuntare la casella a lato di Abilita festività.
3) Selezionare Modalità dalla lista.
Ci sono tre diverse modalità per il formato data utilizzabili per configurare la programmazione
festività.
4) Impostare la data di inizio e di fine.
5) Fare click su Applicaper salvare le impostazioni.
6) Fare click su OKper accedere all'interfaccia di modifica.
3. Accedere all'interfaccia di impostazione della programmazione di registrazione/cattura per
modificare la programmazione durante le festività. Vedere il Capitolo 6.2 Configurazione della
programmazione registrazione/cattura.
Configurazione di registrazione e cattura
Obbiettivo:
Quando si abilita la registrazione e la cattura ridondante, che significa che i dati e le immagini non
solo vengono memorizzati nel HDD di lettura/scrittura ma anche nel HDD ridondante, viene
migliorata l’affidabilità e la sicurezza dei dai stessi.
1. Accedere all'interfaccia Informazioni HDD.
Menu> HDD

HDD Generale
2. Selezionare l'HDD e fare click su
per accedere all'interfaccia delle impostazioni dell'HDD
locale.
1) Impostare la proprietà HDD su Ridondanza.

HDD Modifica Generale
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2) Fare click su Applica per salvare le impostazioni.
3) Fare click su OK per tornare al menu di livello superiore.
Occorre impostare la modalità di storage nelle impostazioni avanzate HDD suGruppo prima di
impostare la proprietà HDD su Ridondante.
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni di registrazione.
Menu> Registrazione> Parametri
1) Selezionare la scheda Record.
2) Fare click su Altre impostazioniper accedere alla seguente interfaccia.

Parametri registrazione
3) Selezionare la telecamera da configurare dall'elenco a discesa.
4) Spuntare la casella di controllo Registr./cattura ridondata.
5) Fare click su OK per salvare le impostazioni e per tornare al menu di livello superiore.
Ripetere i passaggi elencati sopra per configurare ulteriori canali.
Configurazione di un Gruppo di HDD per registrazioni e cattura
Obbiettivo:
Si possono aggruppare gli HDD e memorizzare i file di registrazione e immagini catturate in
determinati gruppo di HDD.
Passaggi:
1. Accedere all’interfaccia Configurazione del HDD.
Menú > HDD

HDD Generale
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2. Selezionare Avanzato in menú sulla sinistra.

Modalitá storage
Controllare che la modalitá di storage del HDD sia di gruppo. Se non lo è, definirlo nel Gruppo. Per
ottenere informazioni dettagliate, consultare il Capitolo Gestione di gruppo dell’HDD.
3. Selezionare Generale nel menú sulla sinistra.
4. Fare click su

per accedere all’interfaccia d’edizione.

5. Configurazione del gruppo di HDD.
1) Selezionare un numero di gruppo per il gruppo di HDD.
2) Fare click su Applicare e apparirá un riquadro di messaggi, fare click su Si per memorizzare
le modifiche.
3) Fare click su Accettare per tornare al menú precedente.
Ripetere i Passaggi anteriori per configurare piú gruppi di HDD.
6. Selezionare i canali dove si desidera memorizzare i file di registrazione e delle immagini catturate
nel gruppo de HDD.
1) Selezionare Avanzato nella barra sinistra.
2) Selezionare il numero del gruppo della lista di Registrazione nel gruppo di HDD.
3) Marcare i canali desiderati.
4) Fare click su Applicare per memorizzare la configurazione.
Dopo aver configuarto i gruppi di HDD, si possno modificare le registrazione e le catture.
Protezione archivi
Obbiettivo:
É possibile bloccare i dati registrati o definire la proprietà del HDD in sola lettura per evitare che gli
archivi memorizzati vengano sovrascritti.
Bloccare gli archivi di registrazione
Bloccare i dati nella riproduzione
Passaggi:
1. Accedere all’interfaccia di riproduzione.
Menú > Riproduzione
2. Selezionare la casella di verifica della lista di canali e fai doppio click per selezionare una data del
calendario.
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Riproduzione normale
3. Durante il playback, fare click sul pulsante

per bloccare la registrazione corrente.

In modalità playback multi-canale, un click sul pulsante
correlati ai canali in riproduzione.

blocca tutti i file delle registrazioni

4.
Facendo click sul pulsante
si apre l'interfaccia di gestione dei file. Fare click sulla scheda File
bloccatoper controllare edesportare i file bloccati.

Gestione file bloccati
Nell'interfaccia di gestione dei file fare click su
modo che non sia più protetto.


Blocco file durante l’esportazione

1. Accedere all'interfaccia di esportazione.
Menú > Esportare
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Esportare
2. Selezionare i canali che si desiderano cercare selezionando la casella di verifica.
3. Configurare il tipo di registarzione, tipo di file e ora d’inizio/fine.
4. Fare click in Cerca per mostrare i risultati.

Esportazione - Risultati della ricerca
5. Proteggere i filedelle registrazioni.
1) Individuare i file delle registrazioni da proteggere e fare click sull'icona
, che verrà sostituita dall'icona
, , ad indicare che il file è bloccato.
I file di registrazione di cui la registrazione non è ancora completata, non possono essere
bloccati.
2) Fare click su

per cambiarla in

e sbloccare il file in modo che non sia protetto.

Avertenza di sblocco
Impostazione della proprietà dell'HDD su sola lettura

1. Accedere all'interfaccia di impostazione HDD..
Menu> HDD
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HDD Generale
2. Fare click su

per editare il HDD che vuoi proteggere.

HDD generale: Edizione
Per modificare la proprietà dell'HDD, è necessario impostare la modalità di storage dell'HDD su
Gruppo. Vedere il CapitoloGestione di un Gruppo di HDD.
3. Impostare la proprietà dell'HDD su Sola lettura.
4. Fare click su OKper salvare le impostazioni e per tornare al menu di livello superiore.
Non è possibile salvare alcun file in un HDD impostato su sola lettura. Per salvare file nell'HDD,
cambiare la proprietà in R/W.
In presenza di un singolo HDD impostato su Sola lettura, l'NVR non potrà registrare alcun file. È
disponibile solo la modalità vista live.
Impostando l'HDD in sola lettura quando l'NVR sta salvando file su di esso, il file verrà salvato
nel successivo HDD R/W. In presenza di un singolo HDD, la registrazione si interrompe.
Riproduzione
Riprodurre file memorizzati
Riproduzione istantanea
Obbiettivo
Riprodurre i file video registrati di un canale specifico in modalità vista live. È supportata la
commutazione canali.
Playback immediato per canale
Passaggi:
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Scegliere un canale in modalità vista live e fare click sul pulsante
impostazione rapida.

nella barra degli strumenti di

In modalità playback immediato, verranno riprodotti solo i file delle registrazioni degli ultimi cinque
minuti su questo canale.

Interfaccia playback immediato
Playback su ricerca normale
Riproduzione per canale
1. Accede all'interfaccia di playback.
Mouse: tasto destro del mouse in modalità vista live e selezionare playback dal menu, come
mostrato nella figura

Menu click destro nella vista live
Premendo i tasti numerici verranno riprodotti i canali corrispondenti.
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Playback per periodo
Riprodurre i file video registrati in un determinato periodo. Questa funzione supporta il playback
simultaneo multicanale e la commutazione canale.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di playback.
Menu>Playback
2. Spuntare la casella di controllo del/i canali nella lista dei canali e fare doppio click per selezionare
una data nel calendario.

Calendario playback
Se per la specifica telecamera in tale giorno sono presenti delle registrazioni, nel calendario l'icona
del giorno compare come

. . In caso contrario viene visualizzata come

Interfaccia playback
È possibile utilizzare la barra degli strumenti nella parte inferiore dell'interfaccia di playback per
controllare l'avanzamento della riproduzione, come mostrato in Figura.

Interfaccia playback
Fare click sui canali per eseguire la riproduzione simultanea di più canali.
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Barra degli strumenti di playback
Le opzioni di gestire camere Fish Eye solo è disponibile in alcuni modelli.
indica l'orario di inizio e fine della registrazione.
La barra
normale.

indica il tempo di riproduzione Smart e

indica il tempo riproducibile

Barra di avanzamento playback: fare click con il mouse su qualsiasi punto della barra di
avanzamento o trascinare per individuare specifici fotogrammi.
Spiegazione dettagliata della barra degli strumenti di playback
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Oggetto

Pulsa
nte

Operazione

Pulsante

Operazione

Display completo in
videosensore

Disegnare linea per
rilevamento di taglio
linea

Disegna
quadrilatero
rilevamento

Filtra video

Ricerca Smart

/

Comandi

per

Audio on/Mute

/

Catturare Foto

Bloccare file

Aggiungere
standard

Aggiungere
marca
personalizzata

marca

Gestione file per
video clips, foto
scattate, blocchi e
marche
/
Controllo
riproduzione

Inizio/Fine Videoclip

Pausa/Play

Zoom Digitale

/

Indietro/Pausa

Indietro lento

Stop

Avanza 30s

Retrocedi 30s

Giorno seguente

Avanza rapido

Giorno anteriore
Anteriore/segueente
periodo

Mostrare 30 minuti
(per difetto)

Mostrare 1 ora

Mostrare 2 ore

Mostrare 6 ore

Mostrare 24 ore

Espansione
Fish Eye

180° panorama

360° panorama

Espansione PTZ

Fish Eye

POS

Attiva/disattiva
Visione Dati POS
(Modelli che lo )

Scala
Barra
del tempo

Playback per smart playback
Obbiettivo
La funzione playback intelligente fornisce un modo semplice per escludere le informazioni meno
significative. Quando si seleziona la modalità di playback intelligente, il sistema analizzerà il video
contenente movimento o informazioni VCA, contrassegnandolo in colore verde e riproducendolo a
velocità normale, mentre il video senza movimento sarà riprodotto a velocità 16x. Le regole del
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playback intelligente e le aree sono configurabili.
Operazioni preliminari:
Per ottenere il risultato della ricerca intelligente, il tipo di evento corrispondente deve essere
abilitato e configurato nella telecamera IP. In questo esempio si considera la rilevazione intrusioni.
1. Accedere alla telecamera IP dal browser web eabilitare la rilevazione intrusioni selezionando la
relativa casella di controllo. È possibile accedere all'interfaccia di configurazione del rilevamento di
movimento da Configurazione > Configuraz. Avanzata > Eventi > Rilevazione intrusioni.

Impostazione della rilevazione intrusioni nella telecamera IP
2. Configurare i parametri richiesti per la rilevazione intrusioni, compresi area, l'orario di inserimento
e i collegamenti. Consultare il manuale utente della telecamera IP intelligente per istruzioni
dettagliate.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di playback.
Menu>Playback
2. Selezionare l'Intelligentedall'elenco a discesa sul lato superiore sinistro.
3. Selezionare una telecamera dall'elenco delle telecamere.
4. Selezionare una data nel calendario e fare click sul pulsante nella barra di sinistra per riprodurre
il file video.

Interfaccia playback intelligente
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Fare click enlla barra

per cambiare a modalitá ricerca Smart.

Definisci le regole e le aree per la ricerca intelligente degli eventi VCA o eventi di movimento
Finestra completa rilevamento intelligente
Click sul pulsante

para seleccionar toda la pantalla como área de detección.

Rilevamento superamento linea
Seleziona il pulsante

, e fare click nell’immagine per definire l’inizio e il finale della linea.

Rilevamento intrusione
Seleziona il pulsante
, e specificare 4 punti per definire una regione quadrata per rilevare
l’intrusione nella stessa, solamente si puó definire una regione.
Rilevamento Movimento
Seleziona il pulsante
Seleziona il pulsante
Click

, pulsare e trascinare il mouse per definire l’area di rilevamento.
per definire tutte le finestre come aree di rilevamento.

per cercare e riprodurre i video che coincidono con gli eventi selezionati.

(Opzionale) Seleziona il pulsante
portano occhiali, etc.

per filtrare per parametri addizionali, come età, sesso, se

Filtro di risultati
Playback per ricerca di eventi
Riprodurre registrazioni di uno o piú canali mediante gli eventi in storage (es., entrata allarme,
videosensore, VCA).
Entrare nell’interfaccia di reproduzione.
Menu>Playback
Selezionare l’Evento nella lista nell’angolo superiore a sinistra.
Selezionare il tipo principale Allarme, Movimento, POS o VCA come tipologia d’evento.
In questo esempio riprodurremo per VCA.
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Interfaccia ricerca evento
Selezionare la tipología secondaria di VCA dalla lista.
Selezionare la/e telecamera/e per cercare, selezionare un tempo d’inizio e fine.
Cliccare sul pulsante Cerca per ricevere l’informazione. Potrai vedere i risultati nella barra sulla
destra.
Per gli eventi POS (solo alcuni modelli di NVR), potrai introdurre il testo e rilevamento di maiuscule
o minuscule per cercare video che contengano testo nell’informazione POS.
Selezionare un risultato e fare click sul pulsante

per riprodurre il file.

Pre-allarme e post-allarme si possono configurare.
Entrare nell’interfaccia di Riproduzione Sincronizzata per selezionare la/e telecamara/e che si
volgiono ripdorurre in maniera sincronizzata.

Interfaccia Riproduzione Sincronizzata
Entrare nell’interfaccia di riproduzione.
La barra strumenti della parte inferiore si puó utilizzare per controllare il processo di
riproduzione.
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Interfaccia di riproduzione per evento
Puoi cliccare

o

per selezionare l’anteriore o il successivo evento.

Playback per Marchi
Obbiettivo:
Le Marche permettono segnalizzare punti nelle registrazioni nei momenti in cui si desidera salvare
per ricordare alcun evento speciale.
Prima di riprodurre per marchi:
Entrare nell’interfaccia di reproduzione.
Menu>Playback
Ricercare e riprodurre registrazioni.

Interfaccia di reproduzione per tempo
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Fare click sul pulsante

per aggiungere una marchio normale.

Fare click sul pulsante

per aggiungere una marchio personalizzato e definire un nome.

Max. 64 marchi in un file semplice di video.
Gestione dei marchi.
Fare click sul pulsante
per entrare nell’interfaccia di gestione di file e nella finestra Tag
per gestire i marchi. Puó controllare, editare e cancellare marchi.

Gestione dei marchi
Riproduzione per marchi
Selezionare il marchio dalla lista nell’interfaccia di riproduzione.
Selezionare canali, modificare l’ora d’inizio e finale, e cliccare Cerca per vedere i risultati.

Interfaccia di ricerca per marchi
Si puó inserire il testo nella casella

per cercare i marchi desiderati.
67

Manuale Utente NVR NEXTGEN
Clickare sul pulsante

per riprodurre i file marchiati desiderati.

Clickare sul pulsante Back per tornare all’interfaccia di ricerca.

Interfaccia di riproduzione per marchi
Pre-marchio e post-marchio si possono configurare.
Si puó fare click su
o
per selezionare il marchio anteriore o seguente. Vedere la tabella
anteriore per la spiegazioni sui pulsanti.
Riproduzione per sotto-periodi
Obbiettivo:
I file video si possono riprodurre su periodi multipli in maniera simultanea sui display.
Passaggi:
1. Accedere all’interfaccia di reproduzione.
Menú > Riproduzione
2. Selezionare i sottoperiodi della lista nella finestra in alto a sinistra per accedere all’interfaccia di
Riproduzione dei sottoperiodi.
3. Selezioneare una data e iniziare la riproduzione del file video.
4. Selezionare il numero del diplay. Si possono configurare fino a 16 finestre.

68

Manuale Utente NVR NEXTGEN

Interfaccia di riproduzione dei sottoperiodi
Secondo il numero definito dalle finestre, i file video si possono dividere in segmenti uguali per
essere riprodotti. Per esempio, se ci sono file video dalle 16:00 alle 22:00, e la modalitá di
visualizzazione è stabilita su 6 finestre, si potranno ripdorurre i file video su ogni finestra durante
una ora in maniera simultanea.
Riproduzione per file del sistema
Obbiettivo:
Riprodurre file di registrazione associati a canali dopo la ricerca di file del sistema.
Passaggi:
1. Accedere all’interfaccia d’informazione dei registri.
Menú > Manutenzione > Informazione di registro.
2. Fare click sul pulsante Ricerca di registri per accedere a Riproduzione mediante registri del
sistema.
3. Configurare il tempo e il tipo di ricerca e fare click sul pulsante Cerca.
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Interfaccia di ricerca di registri del sistema
4. Selezionare un registro con file di registro e fare click sul pulsante
di riproduzione.

per accedere allinterfaccia

Se non è presente nessun file, apparirà il messaggio “Non si ha trovato nessun risultato”.

Risultato della ricerca per registro del sistema
Interfaccia di riproduzione.
La barra strumenti situata nella parte inferiore dell’interfaccia di riproduzione si puó utilizzare
per controllare il processo di riproduzione.
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Interfaccia di riproduzione per registro
Playback di un file esterno
Obbiettivo:
Realizzare i seguentei Passaggi per cercare e riprodurre file in dispositivi esterni.
Passaggi:
1. Accedere all’interfaccia di ricerca di etichette.

Menú > Riproduzione
2. Selezionare un file esterno dalla lista situata nella parte superiore sinistra.

I file appaiono nella lista al lato destro.
É possibile fare click sul pulsante

per aggiornare la lista dei file.

3. Selezionare e fare click sul pulsnate
riproduzione con
e

per riprodurlo. Si puó modificare la velocitá di

Interfaccia di riproduzione dei file esterni
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Playback di immagini
Solo supportato da alcuni modelli.
Obbiettivo:
Le immagini catturate e memorizzate negli HDD del dispositivo si possono cercare e
visualizzare.
Passaggi:
1. Accedere all’interfaccia interfaccia de reproducción.
Menú > Riproduzione
2. Selezionare Catture nella lista nellato superiore a sinistra della pagina per accedere
all’interfaccia Riproduzione di immagini.
3. Marcare la casella di verifica per selezionare i canali e specificare la ora d’inizio e l’ora di
finalizzazione della ricerca.
4. Fare click sul pulsante Cerca per accedere all’interfaccia Risultati di ricerca.
Ogni volta si possono mostrare fino a 4000 imamgini.
5. Scegliere un’immagine che si vuole visualizzare e fare click sul pulsante

.

Si puó fare click su Indietro per tornare all’interfaccia di ricerca.

Resultado de Reproducción de imágenes
6. La barra de strumenti situata nella parte inferiore dell’interfaccia di riproduzione si puó utilizzare
per controllare il processo di riproduzione.

Barra degli strumenti di Riproduzione delle immagini
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Spiegazione dettagliata della barra strumenti di riproduzione delle immagini
Pulsante Funzione
Indietro

Pulsante Funzione

Pulsante Funzione
Foto
anteriore

Avanti
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Funzioni di playback ausiliari
Playback quadro a quadro
Obbiettivo:
Riprodurre i file video quadro a quadro in caso di Dover analizzare i dettagli nelle immagini del
video quando si presentino allarmi.
• Utilizzando un mouse
Accedere all’interfaccia di riproduzione.
Se si desidera riprodurre il file di registrazione: Fare click sul pulsante
fino che la velocità
cambia a Fotogramma individuale e, ongi volta che si fará click sul display di riproduzione verrà
riprodotto un fotograma. Se si desidera riprodurre anteriormente il file: Fare click sul pulsante
fino a che la velocità cambia a Fotogramma individuale e, ogni volta che si farà click nella finestra di
riproduzione, verrà riprodotto un fotogramma anteriore. É possibile utilizzare anche il pulsante
nella barra di strumenti.
• Utilizzando il Pannello frontale:
Mantenere girato l’anello esteriore della ruota di controllo nel senso antiorario (solo per alcuni
per definire la velocità a quadro individuale. Fare click una
modelli) o fare click sul pulsante
volta sul pulsante
(oppure click una volta nella finestra di riproduzione o nel pulsante Intro del
pannello frontale) rappresenta la riproduzione o riproduzione indietro.
Vista di miniature
Con la visualizzazione di miniature nell’interfaccia di riproduzione, puó localizzare in maniera facile i
video desiderati nella barra del tempo.
Entrare nell’interfaccia di riproduzione e riprodurre un file video.

Vista miniature
Muovere il mouse nella barra del tempo per vedere le miniature del file video. Selezionare una e
fare doppio click per riprodurre questo momento nella finestra completa.
La vista di miniature solo é disponibile nella riproduzione di una sola camera 1X.
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Vista Rapida
É possibile mantenere il mouse clickcando la barra del tempo e spostarlo per visualizzare la
registrazione rápidamente.
Entra nell’interfaccia di riproduzione e riproduci un file video.

Interfaccia di Riproduzione
Usare il mouse per visualizzare e muoversi per la barra del tempo visualizzando la registrazione.
Lasciare il mouse nel punto desiderato per entrare nella riproduaione a finestra completa.
La Vista Rapida solo é disponibile nella riproduzione di una sola camera 1X.
Avvicinamento di immagine digitale
Passaggi:
1. Fare click nel pulsante
avvicinamento digitale.

della barra strumenti di riproduzione per accedere all’interfaccia di

2. Utilizza il mouse per disegnare un rettangolo rosso e l’immagine contenuta nello stesso verrá
ampliata fino a 16 volte. Muovere la barra di aumento da
a .
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Disegnare un’area per avvicinamento digitale digital
Fare click con il pulsante destro per uscire dall’ interfaccia di avvicinamento digitale.
Gestione di dati
Si possono gestire le clips dei video, le immagini catturate nelle riproduzioni, i dati bloccati e le
etichette che sono state aggiunte aggiunte nella modalità di riproduzione.
Passaggi:
1. Accedere all’interfaccia di riproduzione.
2. Fare click su

per accedere all’interfaccia di gestione dei dati.

Gestione archivi
3. É possibile visualizzare le clips del video memorizzati, le immagini di riproduzione catturate,
bloccare o sbloccare gli archivi e modificare le etichette che sono state aggiunte nella modalità di
riproduzione.
4. Se è necessario necessario, selezionare gli elementi e fare click in Esportare tutti o Esportare
video, immagini, archivi o eticvhette al dispositivo di storage locale.
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Backup
Backup dei file delle registrazioni
Exportación rápida
Obbiettivo:
Esportare le registrazioni rapidamente su un dispositivo di backup.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di esportazione video.
Menu>Esporta>Normale
Scegliere i canali di cui effettuare il backup e fare click sul pulsante Esportazione rapida.
La durata della registrazioni su un canale specifico non può superare un giorno. In caso contrario,
compare il messaggio "l'esportazione rapida ammette solo max. 24 ore".

Interfaccia di esportazione rapida

2. Selezionare il formato dei file log da esportare. È possibile selezionare fino a 9 formati.
3. Fare click sul pulsante Esporta per avviare l'esportazione.
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Come esempio viene utilizzato un flash drive USB; fare riferimento alla sezione successiva Backup
normale per i vari dispositivi di backup supportati dall'NVR.

Esportazione rapida utilizzando USB1-1

Rimanere nell'interfaccia di esportazione finché sono stati esportati tutti i file.

Esportazione completata

4. Controllare i risultati del backup.
Selezionare il file della registrazione nell'interfaccia di esportazione e fare click sul pulsante
verificarlo.
Il player player.exe verrà esportato automaticamente durante l'esportazione dei file.
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Controllo del risultato di esportazione rapida su USB1-1

Backup per ricerca video/immagine normale
Obbiettivo:
È possibile effettuare il backup dei file delle registrazioni su vari dispositivi, tra cui dispositivi USB
(flash drive USB, HDD USB, USB writer), SATA writer ed HDD e-SATA.
L’HDD eSATA è supportato solo dalla serie DS-9600NI-I8.
Backup su flash drive USB e HDD USB
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di esportazione.
Menu>Esporta>Normale/Immagine
2. Selezione delle telecamere da includere nella ricerca.
3. Impostare il criterio di ricerca e fare click sul pulsante Ricerca per accedere all'interfaccia dei
risultati di ricerca. I file video o le immagini che corrispondono ai criteri vengono visualizzati in
modalità grafica o elenco.
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Ricerca video normale per il backup
4. Selezionare i file video o le immagini da esportare dall'elenco o dalla vista grafica.
Fare click su
per riprodurre la registrazione e controllarla.
Spuntare la casella davanti ai file delle registrazioni di cui eseguire il backup.
La dimensione dei file selezionati viene visualizzata nell'angolo inferiore sinistro della finestra.

Risultato della ricerca video normale per il backup
Esportare i file video o le immagini.
Fare click sul pulsante Esporta tuttoper esportare tutti i file.
Oppure selezionare i file di cui eseguire il backup e fare click sul pulsante Esportaper accedere
all'interfaccia di esportazione.
Se il dispositivo USB inserito non viene riconosciuto:
• Fare click sul pulsante Aggiorna.
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• Riconnettere il dispositivo.
• Verificare la compatibilità nelle indicazioni del produttore.

È inoltre possibile formattare il flash drive USB o gli HDD USB tramite il dispositivo.

Esportazione per ricerca video normale su un Flash Drive USB

Rimanere nell'interfaccia di esportazione finché compare il messaggio "Esportazione completata".

Esportazione completata

Il backup di file video utilizzando USB o SATA writer segue le stesse istruzioni di operative. Fare
riferimento alla procedura descritta in precedenza.
Backup per ricerca eventi
Obbiettivo:
Eseguire il backup delle registrazioni correlate ad eventi usando dispositivi USB (flash drive USB,
HDD USB, USB writer), SATA writer o HDD eSATA. Sono supportati il backup rapido e normale
sono supportati.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di esportazione.
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Menu>Esporta>Evento
2. Selezione delle telecamere da includere nella ricerca.
3. Selezionare il tipo di evento tra ingresso allarme, movimento o VCA.

Ricerca di eventi per il backup
4. Impostare il criterio di ricerca e fare click sul pulsante Ricercaper accedere all'interfaccia dei
risultati di ricerca. I file video che corrispondono ai criteri vengono visualizzati in modalità grafica o
elenco.
5. Selezionare i file video da esportare dall'elenco o dalla vista grafica.

Risultati della ricerca per evento
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6. Esportare i file video. Fare riferimento al punto 5 del Capitolo 7.1.2 Backup per ricerca video
normaleper i dettagli.

Backup di video clip o immagini catturate durante il playback
Obbiettivo:
È possibile selezionare video clip o immagini catturate in modalità playback per esportarle
direttamente durante la riproduzione, su dispositivi USB (flash drive USB, HDD USB, USB writer),
SATA writer o HDD eSATA.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di playback.
2. Durante il playback, utilizzare i pulsanti
o
nella barra strumenti playback per avviare e interrompere la funzione di clipping; oppure utilizzare il
pulsante
per acquisire un'immagine.
3. Fare click su
per accedere all'interfaccia di gestione file.

Interfaccia di esportazione di video clip o immagini catturate

7. Esportare le video clip o le immagini catturate durante il playback. Fare riferimento al punto
5 del Capitolo 7.1.2 Backup per ricerca video normaleper i dettagli.
Gestione dei dispositivi di backup
Gestione delle unità flash USB, unidatà HDD USB e unità HDD eSATA
Passaggi:
1. Accedere all’interfaccia d’esportazione.
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Gestión de dispositivos de almacenamiento
2. Gestione del dispositivo di backup.
Fare click nel pulsante Nuova cartella se si desidera creare una cartella nuova nel dispositivo di
copia di sicurezza.
Selezionare un file registrato o una cartella del dispositivo di copia e fare click su
eliminare.

se lo si vuole

Fare click sul pulsante Cancella se si vogliono cancellare i dati di un CD/DVD di sovrascrittura.
Fare click sul pulsante Formattare per formattare il dispositivo di backup.
Se il dispositivo di storage inserito non viene riconosciuto:
• Fare click sul pulsante Attualizzare.
• Reinserire il dispositivo.
• Consultare la compatibilitá al distribuitore.
Backup su un dispositivo Hot Spare
Obbiettivo:
Più dispositivi, tra cui NVR e HDVR, possono formare un sistema hot spare N+1. Il sistema è
costituito da diversi dispositivi in uso e un dispositivo hot spare. Se il dispositivo in uso dovesse
guastarsi, il dispositivo hot spare entra in funzione, a vantaggio dell'affidabilità del sistema.
Mettiti in contatto con il distribuitore per ottenere informazioni sui modelli che supportano la
funzione di riserva.
Prima di cominciare:
Como minimo due dispositivi devono stare in linea.
La connessione bidirezionale, mostrata nella figura sottostante, deve collegare il dispositivo hot
spare e ciascun dispositivo in uso.
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Formación del sistema de reserva
Impostazione del dispositivo Hot Spare
La connessione alla telecamera verrà disabilitata quando il dispositivo funziona in modalità hot
spare.
Si raccomanda vivamente diripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo dopo aver
impostato il modo di funzionamento del dispositivo hot spare in modalità normale, per garantire il
corretto funzionamento in futuro.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni Hot Spare.
Menu > Configurazione > Hot Spare
2. Impostare il Modo funzionamento su Hot Spare e fare click sul pulsante Applicaper confermare
le impostazioni.
3. Riavviare il dispositivo per rendere effettive le modifiche.

Messaggio di attenzione Riavvio

4. Fare click sul pulsante Sìnella finestra di Attenzione.

Impostazione del dispositivo in uso
Passaggi:

1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni Hot Spare.
Menu > Configurazione > Hot Spare
2. Impostare il Modo funzionamento su Modo normale (impostazione predefinita).
3. Spuntare la casella di controllo Abilita per abilitarela funzione hot spare.
4. Immettere l'indirizzo IP e la password di admin del dispositivo hot spare.
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Impostazione Modo funzionamento per il dispositivo in uso

5. Fare un click sul pulsante Applica per salvare le impostazioni.
Gestione di un sistema Hot Spare
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni Hot Spare del dispositivo.
Menu > Configurazione > Hot Spare
Il dispositivo in uso collegato viene visualizzato nell'elenco di dispositivi.
2. Spuntare la casella di controllo per selezionare il dispositivo in uso dall'elenco dei dispositivi e
fare click sul pulsante Aggiungiper collegare il dispositivo al dispositivo hot spare.
Un dispositivo hot spare può essere collegato anche a 32 dispositivi in uso.

Aggiunga di un dispositivo in uso
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È possibile visualizzare lo stato di funzionamento del dispositivo hot spare nell'elenco Stato in uso.
Quando il dispositivo in uso funziona correttamente, lo stato in uso del dispositivo hot spare viene
visualizzato come Nessuna registrazione.

Nessuna registrazione

Quando il dispositivo in uso passa offline, il dispositivo hot spare registrerà il video della telecamera
IP collegata al dispositivo in uso, e lo stato in uso del dispositivo hot spare viene visualizzato come
Backup.
Il backup delle registrazioni funziona per 1 dispositivo in uso alla volta.

Backup
Quando il dispositivo in uso è online, verranno ripristinati i file video persi tramite la funzione di
sincronizzazione, e lo stato in uso del dispositivo hot spare viene visualizzato come In
sincronizzazione.
La funzione di sincronizzazione delle registrazioni funziona per 1 dispositivo in uso alla volta.

Sincronizando Sincronizzazione

Impostazione allarme
Impostazione di un’allarme di rilevazione movimento
Passaggi:
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1. Accedere all'interfaccia di rilevazione movimento nella Gestione telecamera e scegliere la
telecamera di cui configurare la rilevazione di movimento.
Menu> Camera> Motion

Interfaccia di configurazione della rilevazione movimento

2. Impostare l'area di rilevazione e la sensibilità.
Spuntare lacasella Abilita rilevazione movimento per abilitare la rilevazione di movimento, utilizzare
il mouse per disegnare le aree di rilevazione e trascinare la barra di sensibilità per impostare la
sensibilità desiderata.
Fare click sul pulsante
per impostare le azioni in risposta agli allarmi.
3. Fare click sulla scheda Attiva canalee selezionare uno o più canali che inizieranno a
registrare/catturare o verranno visualizzati a schermo intero all'attivazione di un’allarme di
movimento e fare click su Applicaper salvare le impostazioni.

Attivazione della telecamera su rilevazione movimento
4. Programmare i periodi in cui allarmare il canale.
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1) Fare click sulla scheda Ora armato per programmare il periodo in cui attivare la rilevazione
movimento.
2) Selezionare un giorno della settimana e fino a otto periodi di tempo all'interno di ogni giorno.
3) Fare click su Applicaper salvare le impostazioni

Programmare i periodi di tempo per la rilevazione movimento

5. Fare click sulla scheda Gestioneper impostare le azioni in risposta agli allarmi di movimento.
(fare riferimento al Capitolo Impostazione delle azioni dirisposta a un’allarme).
6. Per impostare la rilevazione movimento per un altro canale, ripetere i passaggi precedenti o
semplicemente fare click su Copianell'interfaccia di rilevazione movimento per copiare le
impostazioni.
Impostazione degli allarmi di un sensore
Obbiettivo:
Impostare il metodo di gestione dell'allarme di un sensore esterno.
Passaggi:
1. Accedere a Impostazioni allarme della Configurazione di sistema e selezionare un ingresso di
allarme.
Menu> Configurazione> Allarme
Selezionare la scheda Ingresso Allarme per accedere all'interfaccia Impostazioni ingresso
allarme.
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Interfaccia Stato Allarme della Configurazione di sistema

2. Impostare il metodo di gestione dell'ingresso allarme selezionato.
Spuntare la casella di controllo Abilitae fare click sul pulsante Impostazioniper impostare le azioni
in risposta all'allarme.

Interfaccia impostazioni ingresso allarme

3. Selezionare la scheda Attiva canale e selezionare uno o più canali che inizieranno a
registrare/catturare o verranno visualizzati a schermo intero all'attivazione di un’allarme esterno
come input e fare click su Applicaper salvare le impostazioni.
4. Fare click sulla scheda Ora armatoper programmare il periodo in cui attivare la funzione.
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Programmare i periodi di tempo in cui allarmare l'ingresso allarme

Selezionare un giorno della settimana e fino a otto periodi di tempo all'interno di ogni giorno e fare
click su Applicaper salvare le impostazioni.
I periodi di tempo non devono essere ripetuti o sovrapposti.
Ripetere i passaggi precedenti per impostare la programmazione di altri giorni della settimana.
Èanche possibile utilizzare il pulsante Copiaper copiare la programmazione in altri giorni.
5. Selezionare la scheda Azione collegataper impostare le azioni in risposta all'ingresso allarme
(fare riferimento al Capitolo Impostazione delle azioni dirisposta a un’allarme).
6. Se necessario, selezionare la scheda di Collegamento PTZ e impostare le azioni PTZ correlate
all'ingresso allarme.
Impostare i parametri PTZ e fare click sul pulsante OKper completare le impostazioni dell'ingresso
allarme.
Controllare se la speed dome o la dome PTZ supportano questa funzione PTZ.

91

Manuale Utente NVR NEXTGEN
Un ingresso di allarme può attivare preset, ronda o percorso di più di un canale. Tuttavia sono
selezionabili solo singolarmente.

Impostazione del Collegamento PTZ di un Ingresso allarme

7. Per impostare l'azione per un altro ingresso allarme, ripetere i passaggi precedenti.
Oppure è possibile fare click sul pulsante Copianell'interfaccia di impostazione dell'ingresso
allarme e spuntare la casella di controllo degli ingressi allarme su cui copiare impostazioni.

Copia delle impostazioni di un ingresso allarme

Allarme rilevazione perdita video
Obbiettivo:
Rilevare la perdita di segnale video di un canale ed eseguire le azioni di risposta all'allarme.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Perdita video della Gestione tlc e selezionare il canale da monitorare.
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Menu> Telecamera> Perdita video

Interfaccia di configurazione della perdita video

2. Impostare metodo di gestione della perdita di segnale video.
Spuntarela casella di controllo "Abilita allarme di perdita video," e fare click sul pulsante per
impostare l'azione per la gestione della perdita video.
3. Programmare i periodi in cui attivare le azioni di gestione degli allarmi.
1) Selezionare la scheda Ora armato per impostare quando allarmare il canale.
2) Selezionare un giorno della settimana e fino a otto periodi di tempo all'interno di ogni giorno.
3) Fare click sul pulsante Applicaper salvare le impostazioni.
I periodi di tempo non devono essere ripetuti o sovrapposti.

Programmare i periodi di tempo in cui allarmare la rilevazione della perdita video

4. Selezionare la scheda Azione collegata per impostare le azioni in risposta a una perdita video
(fare riferimento al Capitolo Impostazione delle azioni dirisposta a un’allarme).
5. Fare click sul pulsante OK per completare le impostazioni della perdita video sul canale.
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Allarme sabotaggio video
Obbiettivo:
Attivare un’allarme quando l'obiettivo viene coperto e provvedere alle azioni in risposta all'allarme.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Rilevaz. sabotaggio della Gestione telecamera e selezionare il canale di
cui rilevare un sabotaggio.

Menu> Telecamera> Rilevaz. sabotaggio

Interfaccia impostazioni di rilevazione sabotaggio

2. Impostare l'azione in risposta al sabotaggio video per il canale.
Spuntare la casella "Abilita rilevazione sabotaggio"
Trascinare la barra di sensibilità e scegliere un livello di sensibilità adeguato. Utilizzare il mouse per
disegnare l'area in cui rilevare manomissioni video.
Fare click sul pulsante
per impostare il metodo di gestione del sabotaggio video.
3. Programmare il periodo in cui allarmare e le azioni di risposta a un’allarme del canale.
1) Fare click sulla scheda Ora armato per programmareil periodo in cui attivare le azioni.
2) Selezionare un giorno della settimana e fino a otto periodi di tempo all'interno di ogni giorno.
3) Fare click sul pulsante Applica per salvare le impostazioni.
I periodi di tempo non devono essere ripetuti o sovrapposti
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Programmare i periodi di tempo in cui allarmare la rilevazione sabotaggio
4. Selezionare la scheda Azione collegataper impostare le azioni in risposta a un’allarme di
sabotaggio video (fare riferimento al Capitolo Impostazione delle azioni dirisposta a un’allarme).
5. Fare click sul pulsante OKper completare le impostazioni di sabotaggio video del canale.

Gestione allarme anomalie
Obbiettivo:
Le impostazioni di anomalia si riferiscono alle azioni di risposta alle varie anomalie, ad es.
• HDD Pieno: Spazio terminato nell'HDD.
• Errore HDD: Errore di scrittura sull'HDD, HDD non formattato.
• Rete disconnessa: Cavo di rete scollegato.
• Conflitto IP: Indirizzo IP duplicato.
• Login illegale: Nome utente o password errati.
• Anomalia reg/cattura: Spazio per il salvataggio dei file di registrazione e delle immagini catturate
insufficiente.
• Anomalia Hot Spare: Non collegato al dispositivo in uso.
Passaggi:
Accedere all'interfaccia Anomalie della Configurazione di sistema e gestire le varie anomalie.
Menu> Configurazione> Anomalie
Fare riferimento al Capitolo Impostazione delle azioni dirisposta a un’allarmeper i dettagli sulle
azioni di risposta a un’allarme.
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Interfaccia impostazione anomalie
Configurazione delle azioni di risposta d’allarme
Obbiettivo:
Le azioni definite in caso di allarme o anomalia, tra cui Visualizzazione suggerimenti sull'evento,
Monitoraggio a schermo intero, Allarme acustico (cicalino), Notifica a centro allarmi, Attivauscita
allarme e Invia email.
Visualizzazione dettagliata evento
In caso di evento o anomalia, è possibile visualizzare un suggerimento nell'angolo inferiore sinistro
dell'immagine in vista live. Per controllare i dettagli fare click sull'icona del suggerimento. L'evento
da visualizzare è configurabile.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni anomalia.
Menu> Configurazione> Anomalie
2. Spuntare la casella di controllo Abilita suggerimento evento.

Interfaccia impostazioni suggerimento evento

3. Fare click su

per impostare il tipo di evento da visualizzare sull'immagine.
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Interfaccia impostazioni suggerimento evento

4. Fare click sul pulsante OKper confermare le impostazioni.

Visualizzazione a schermo intero
Quando si attiva un’allarme, il monitor locale (monitor VGA, HDMI o BNC) visualizza a schermo
intero il video del canale in allarme configurato per il monitoraggio a schermo intero.
Se gli allarmi vengono attivati contemporaneamente su diversi canali, le relative immagini a
schermo intero verranno visualizzate in sequenza a intervalli di 10 secondi (ritardo o tempo di
permanenza predefinito). Può essere impostato un tempo di permanenza differente selezionando
Menu > Configurazione > Vista live > Ritardo Manuale Utente del Videoregistratore di Rete
140
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Visualizza a schermo intero
La commutazioneautomatica terminerà quando l'allarme si interrompe e verrà riaperta l'interfaccia
Vista live.
È necessario selezionare nelle impostazioni "Attiva canale" i canali da visualizzare a schermo
intero.
Cicalino acustico
Attiva un avviso acustico (beep) alla rilevazione di un’allarme.
Notifica a centro allarmi
In caso di evento, invia un avviso di anomalia o un segnale di allarme a un host di allarme remoto.
Per host di allarme si intende il PC in cui è installato il client remoto.
Se è configurato un host di allarme, il segnale di allarme sarà trasmesso automaticamente in
modalità di rilevazione. Per dettagli sulla configurazione del host di allarme.
Collegamento email
In caso di evento, invia una email contenente le informazioni sull'allarme a uno o più utenti.
Per dettagli sulla configurazione delle email, fare riferimento al Capitolo di configurazione della
posta elettronica.
Attiva uscita allarme
Quando viene rilevato un’allarme attiva un'uscita allarme.
1. Accedere all'interfaccia di uscita allarme.
Menu> Configurazione> Allarme> Uscita allarme
Selezionare un'uscita allarme e impostare il nome dell'allarme e il tempo di permanenza. Fare click
sul pulsante Programmaper programmare i periodi tempo in cui allarmare l'uscita allarme.
Se "Cancella manualmente" è selezionata dall'elenco a discesa Ritardo, è possibile annullarla solo
selezionando Menu> Manuale> allarme.

Interfaccia impostazioni uscita allarme

1.

Programmare i periodi di tempo in cui allarmare l'uscita allarme. Selezionare
un giorno della settimana e fino a otto periodi di tempo all'interno di ogni
giorno.
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Programmare i periodi di tempo in cui allarmare l'uscita allarme

3. Ripetere i passaggi precedenti per impostare la programmazione di altri giorni della settimana. È
anche possibile utilizzare il pulsante Copiaper copiare la programmazione in altri giorni.
Fare click sulpulsante OKper completare le impostazioni di sabotaggio video del numero di uscita
allarme.
4. È inoltre possibile copiare le impostazioni di cui sopra su un altro canale.

Copia delle impostazioni di un'uscita allarme

Attivazione o annullamento manuale dell’uscita allarme
Obbiettivo:
Un’allarme da sensore può essere attivato o annullato manualmente. Se nell'elenco del campo
Ritardo di un'uscita allarme è selezionato "Tacita manualmente", l'allarme può essere annullato
solo facendo click sul pulsante Cancella nella seguente interfaccia.
Passaggi:
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Selezionare l'uscita di allarme da attivare o tacitare e procedere di conseguenza.
Menu> Manuale> Allarme
Fare click sul pulsante Attiva/Cancella per attivare o tacitare un'uscita allarme.
Fare click sul pulsante Attiva tutti per attivare tutte le uscite allarme.
Fare click sul pulsante Disattiva tutto per tacitare tutte le uscite allarme.

Attivazione o tacitamento manuale dell'uscita allarme

Configurazione POS
L’pzione di POS é solamente disponibile in alcuni modelli.
Modifiche configurazioni POS
Entra nell’interfaccia di configurazione POS.
Menu > Configurazione > POS> Modifiche POS
Seleziona il POS della lista.
La quantità dei dispositivi POS supportati in ogni dispositivo é la metá del numero dei canali del
dispositivo.
Marca la casella per abilitare l’opzione POS.
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Modifiche POS
Selezionare il protocollo POS tra: Protocollo Universale, EPSON, AVE o NUCLEUS.
Quando si seleziona un protocollo bisogna reiniziare il dispositivo per attivare i cambi.

 Protocollo Universale
Click sul pulsante Avanzato per espandere piú modifiche quando viene selezionato il
protocollo universale. Si potrá configurare l’inizio di linea, la dimensione e il finale della linea
per i caratteri a mostrare il POS e le propietà delle maiuscule o minuscule.

Modifiche protocolli universale

 EPSON
Modifiche fisse definite nel protocollo EPSON.

 AVE
Modifiche fisse definite nel protocollo AVE. Sono supportate connessioni via porta seriale e virtuale.
Fare click su Modificare per configurare le modifiche AVE.
Selezionare VSI-ADD o VNET.
Configurare l’indirizzo bit del messaggio POS da inviare.
Fare click OK per salvare.

Modifiche AVE

 NUCLEI
Fare click su Modificare per configurare le modifiche NUCLEI.
Digitare il numero del lavoratore, il numero shift e il terminale. I messaggi del POS che coincidono si
useranno come dati POS validi.

Modifiche NUCLEUS
Il protocollo NUCLEUS puó essere usato nella comunicazione RS-232.
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Selezionare la modalitá di connessione: TCP, UDP, Multicast, RS-232, USB->RS-232 o Sniff, e
cliccare Set per configurare i parametri in ogni modalitá di comunicazione.

 Connessione TCP
Se si utilizza TCP, la Porta si debe selezionare tra 1 a 65535, la porta per ogni macchina POS
debe essere unica.
Selezionare l’IP remoto permesso del dispositivo che invia il messaggio POS.

Configurazione connessione TCP

 Connessione UDP
Se si utilizza UDP, la Porta si debe selezionare tra 1 a 65535, la porta per ogni macchina POS
deve essere unica.
Selezionare l’IP remota permessa dal dispositivo che invia il messaggio POS

Configurazione connessione UDP

 Connessione USB->RS-232
Configurare i parametri di Porta del conversore USB-a-RS-232 , includendo il numero di porta
serie, baud, data bit, stop bit, parità e controllo di flusso.

Configurazione USB-a-RS-232

 Connessione RS-232
Connettere il DVR e la macchina POS via RS-232. I parametri RS-232 si possono configurare
nel Menú>Configurazione>RS-232. La modalitá deve essere Canale Trasparente.

102

Manuale Utente NVR NEXTGEN

Configurazione RS-232

 Connessione Multicast
Quando si connetta al DVR e la macchina POS via protocollo Multicast, configurare la
direzione IP e porta multicast.

Configurazione Multicast

 Connessione Sniff
Connettere il DVR e la macchina POS via Sniff. Configurare le direzioni IP di origine e
destino.

Configurazione Sniff
Configura il resto dei parametri dei testi overlay.
Selezionare la codifica delle caratteristiche della lista.
Selezionare la modalitá di carattere.
Selezionare la dimensione del carattere.
Configurare il tempo in cui mostrare i caratteri. I valori sono 5 -3600 sec.
Configurare il tempo dell’evento POS. I valori sono 5-3600 sec. Quando il dispositivo non
riceve i dati POS nel tempo definito, la transazione si considera finalizzata.
(opzionale) Marcare la casella per abilitare il Vedere informazione POS in vivo. Se sta
abilitato la informazione POS viene mostrata su display in vivo.
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Selezionare il colore di caratteri.

Configurazione caratteri Overlay
Fare click su Applicare per attivare i cambi.
(Opzionale) Puó fare click sul pulsante Copy per copiare la configurazione ad altri POS.

Copiare modifiche POS
Configurare Canale Overlay
Obbiettivo:
Assegnare la macchina POS al canale corrispondente dove mostrare l’informazione overlay.
Entrare nelle interfacce modifiche POS.
Menu > Configurazione > POS> Canal Overlay
Fare click per selezionare la camera IP nella lista sulla destra, fare click su di un POS della lista
disponibile per mostrare l’informazione di questo POS nella camera selezionata.
Fare click su

o

per passare alla pagina anteriore o seguinte delle camere.

Ogni dispositivo POS puó essere assegnato ad una camera.
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Modifiche canali Overlay
Puede también hacer click en
para asignar todos los POS a los primeros 8 canales en orden. El
botón
se utiliza para eliminar todas las asignaciones POS.
Click Aplicar para guardar los ajustes.
Configurare Filtro Privacy POS
Obbiettivo:
Seleccionar la privacidad de información POS para que no se muestre en la imagen.
Entre en el interface ajustes POS.
Menú > Configuración > POS> Ajustes POS
Click en el botón

de Ajustes Privacidad para entrar en el interace.

POS Configurazione filtro privacy
Modificare le informazioni (1 a 32 caratteri) di ogni campo.
Fare click su OK per memorizzare i cambi. Le informazioni definite come private, verranno mostrate
come ********* nell’immagine.
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Configurare allarme POS
Obbiettivo:
Modificare i parametri d’allarme POS per attivare la registrazione de ciertos canals o activar la
pantalla complete o enviar emails, etc.
Entrare nell’interfaccia configurazioni POS.
Menú > Configurazione > POS> Configurare POS
Seguire i Passaggi dei capituli anteriori per configurare il POS.
Fare Click su

per entrare sull’interfaccia di modifiche allarme.

Camere attivate per POS
Fare click nella finestra Attivare Canali e selezionare uno o piú canali per attivare in allarme per
POS.
Configurare l’orario di armato per canale.
Selezionare la fiestra Orario Armato per configurare l’orario.
Selezionare un giorno della settimana (in ogni giorno si puó definire come massimo otto periodi di
tempo).
Fare click sul pulsante Applicare per memorizzare la configurazione.
I periodi di tempo non verranno ripetuti ne verranno fermati.

Orario di Armato
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Fare click sulla finestra Azione del collegamento per modificare le azioni di risposta dell’allarme del
POS (consultare il Capitolo Configurazione di azioni di risposta d’allarme).
Se é necessario, selezionare la finestra Enlace PTZ e defina el enlace PTZ de la entrada de alarma
POS.
Modificare i parametri parametri dei collegamenti PTZ e fare click su Accettare per completare le
modifiche dell’entrata d’allarme POS.
Comprovare se il PTZ o il dome sono compatibili con il collegamento PTZ.

Collegamento con PTZ
Fare click su Accettare per memorizzare i cambi.

Alarma de VCA
L'NVR supporta gli allarmi di rilevazione VCA (rilevazione facciale/acquisizione facciale, rilevazione
attraversamento piano virtuale e rilevazione intrusioni, rilevazione ingresso area, rilevazione uscita
area, rilevazione stazionamento anomalo, rilevazione assembramento, rilevazione movimento
rapido, rilevazione parcheggio, rilevazione bagaglio incustodito, rilevazione rimozione oggetto,
rilevazione anomalia perdita audio, rilevazione cambiamento improvviso dell'intensità sonora, e
rilevazione fuori fuoco) inviato dalla telecamera IP. La rilevazione VCA deve essere prima abilitata e
configurata sull'interfaccia impostazioni IP telecamera.
Le rilevazioni VCA devono essere supportate dalla telecamera IP collegata.
Consultare il manuale utente della telecamera di rete per le istruzioni dettagliate sui tipi di
rilevazione VCA.

Riconoscimento facciale
Passaggi:
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1.

Accedere all'interfaccia delle impostazioni Rilevazione visi. Menu> Telecamera> VCA

2.

Spuntare la casella di controllo Riconoscimento facciale.

3.

Fare click su Salvaper salvare le impostazioni.

Riconoscimento facciale
Rilevazione visi
Obbiettivo:
La funzione di rilevamento facciale rileva i volti presenti nell'inquadratura di sorveglianza, ed è
possibile attivare alcune azioni in caso di allarme
Passaggi:
1.

Accedere all'interfaccia Impostazioni VCA.

Menu> Telecamera> VCA
2.

Selezionare la telecamera su cui configurare la funzione VCA.

É possibile fare click la casella di controllo Salva immagine VCA per salvare le immagini catturate
dalla funzione di rilevazione VCA.

Figure 1-1
Rilevazione visi
3.

Impostare il tipo di rilevazione VCA su Rilevazione visi.

4. Spuntare la casella Abilita per abilitare la funzione.
5. Fare click su
per accedere all'interfaccia di impostazioni di rilevazione facciale. Configurare le
opzioni Attiva canale, Ora armato e Azione collegata per l'allarme di rilevamento facciale.
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6. Fare click sul pulsante Impostazioni regole per impostare i criteri della rilevazione facciale. É
possibile fare click e trascinare il cursore per impostare la sensibilitá di rilevamento.
Sensibilitá : Intervallo [1-5]. A valori maggiori corrisponde una maggiore facilitá di rilevazione di un
volto.

Impostare la sensibilitá rilevazione facciale
Fare click su Applica per salvare le impostazioni.
Rilevazione veicolo
Obbiettivo:
Il rilevamento dei veicoli è disponibile per il monitoraggio del traffico stradale. Nella rilevazione
veicoli, è possibile rilevare un veicolo in transito e catturare l'immagine della targa. È possibile
inviare un segnale di allarme per avvisare il centro allarme e caricare l'immagine catturata sul
server FTP.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Impostazioni VCA.
Menu> Telecamera> VCA
2. Selezionare la telecamera su cui configurare la funzione VCA.
È possibile fare click la casella di controllo Salva immagine VCAper salvare le immagini catturate
dalla funzione di rilevazione VCA.
3. Impostare il tipo di rilevazione VCA su Rilevazione veicolo.
4. Spuntare la casella Abilitaper abilitare la funzione.
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Impostazione della rilevazione veicolo

5. Fare click sul pulsante

per configurare il canale di attivazione, impostare i periodi di tempo

e le azioni correlate per Blacklist, Whitelist e Altri.
6. Fare click su Impostazioni regolaper accedere all'interfaccia delle impostazioni delle regole.
Configurare corsia, caricare immagine e sovrimpressione contenuti. È possibile selezionare fino a 4
corsie.

Impostazioni regola

7. Fare click su Salva per salvare le impostazioni.
Consultare il manuale utente della telecamera di rete per le istruzioni dettagliate per la funzione di
rilevazione dei veicoli.
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Rilevazione attraversamento piano virtuale
Obbiettivo:
Questa funzione può essere utilizzata per rilevare persone, veicoli e oggetti che attraversano una
linea virtuale. La direzione di attraversamento della linea può essere impostata su bidirezionale, da
sinistra a destra o da destra a sinistra. È anche possibile impostare la durata delle azioni di risposta
agli allarmi, tra cui il monitoraggio a schermo intero, allarmi acustici, ecc.

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni VCA.
Menu> Telecamera> VCA
2. Selezionare la telecamera su cui configurare la funzione VCA.
È possibile fare click la casella di controllo Salva immagine VCAper salvare le immagini catturate
dalla funzione di rilevazione VCA.
3. Impostare il tipo di rilevazione VCA su Rilevazione attraversamento piano virtuale.
4. Spuntare la casella Abilitaper abilitare la funzione.
5. Fare click sul pulsante
per configurare il canale di attivazione, impostare i periodi di tempo e le azioni correlate all'allarme
di Rilevazione attraversamento piano virtuale.
6. Fare click sul pulsante Impostazioni regoleper impostare i criteri della Rilevazione
attraversamento piano virtuale.
1) Selezionare la direzione: A<->B, A->B o A<-B.
A<->B: Viene mostrata solo la freccia sul lato B. Se il soggetto attraversa la linea configurata in
entrambe le direzioni verrà rilevato e scatteranno gli allarmi.
A->B: Può essere rilevato solo il soggetto che attraversa la linea configurata dal lato A verso il lato
B.
B->A: Può essere rilevato solo il soggetto che attraversa la linea configurata dal lato B verso il lato
A.
2) Fare click e trascinare il cursore per impostare la sensibilità di rilevamento.
Sensibilità: Intervallo [1-100]. A valori maggiori corrisponde una maggiore facilità di rilevazione e
attivazione di un’allarme.
3) Fare click su OKper salvare le impostazioni e tornare all'interfaccia Impostazioni Rilevazione
attraversamento piano virtuale.
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Impostazioni Rilevazione attraversamento piano virtuale
7. Fare click su

e impostare due punti nella finestra di anteprima per disegnare una linea

virtuale.
È possibile utilizzare

per cancellare la linea virtuale esistente e ridisegnarla.

Si possono configurare fino a 4 regole.

Disegnare una linea per la rilevazione di attraversamento della linea

8. Fare click su Applica per salvare le impostazioni.

Rilevamento intrusioni
Obbiettivo:
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La funzione di rilevazione intrusioni rileva persone, veicoli o altri oggetti che entrano e bighellonare
in una regione virtuale predefinita ed è possibile eseguire alcune determinate azioni in caso di
allarme.
Passaggi:

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni VCA.
Menu> Telecamera> VCA
2. Selezionare la telecamera su cui configurare la funzione VCA.
È possibile fare click la casella di controllo Salva immagine VCAper salvare le immagini catturate
dalla funzione di rilevazione VCA.
3. Impostare il tipo di rilevazione VCA su Rilevazione intrusioni.
4. Spuntare la casella Abilita per abilitare la funzione.
5. Fare click sul pulsante
per configurare il canale di attivazione, impostare i periodi di tempo e le azioni correlate all'allarme
di Rilevazione attraversamento piano virtuale.
6. Fare click sul pulsante Impostazioni regoleper impostare i criteri della rilevazione intrusioni.
Impostare i parametri seguenti.
1) Soglia: Intervallo [1s-10s], tempo massimo in cui il soggetto può stazionare nell'area. Quando la
permanenza del soggetto nell'area di rilevazione supera il tempo impostato, scatterà un’allarme.
2) Fare click e trascinare il cursore per impostare la sensibilità di rilevamento.
Sensibilità: Intervallo [1-100]. La sensibilità definisce la dimensione dell'oggetto che può far
scattare l'allarme. A valori maggiori corrisponde una maggiore facilità di rilevazione e attivazione di
un’allarme.
3) Percentuale: Intervallo [1-100]. La percentuale definisce il rapporto tra la dimensione della
regione e la dimensione del soggetto, che viene utilizzato come soglia per far scattare un’allarme.
Ad esempio, se la percentuale è impostata come 50%, quando il soggetto entra nell'area
occupandone la metà, viene attivato un’allarme.

Impostazioni delle regole di rilevamento intrusioni
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4) Fare click su OKper salvare le impostazioni e tornare all'interfaccia Impostazioni Rilevazione
attraversamento piano virtuale.
7. Fare click su

e disegnare un quadrilatero nella finestra di anteprima, specificando quattro

vertici dell'area di rilevamento e facendo click con il pulsante destro per completare il disegno. È
possibile configurare una sola regione.

È possibile utilizzare

per cancellare la linea virtuale esistente e ridisegnarla.

Disegnare l'Area di rilevazione intrusioni

8. Fare click su Applicaper salvare le impostazioni

Rilevazione ingresso area
Obbiettivo:
La funzione di rilevazione ingresso area rileva persone, veicoli o altri oggetti che entrano in una
regione virtuale predefinita dall'esterno; è possibile eseguire alcune determinate azioni in caso di
allarme.
Passaggi:

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni VCA.
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Menu> Telecamera> VCA
2. Selezionare la telecamera su cui configurare la funzione VCA.
È possibile fare click la casella di controllo Salva immagine VCAper salvare le immagini catturate
dalla funzione di rilevazione VCA.
3. Impostare il tipo di rilevazione VCA su Rilevazione ingresso area.
4. Spuntare la casella Abilita per abilitare la funzione.
5. Fare click sul pulsante
per configurare il canale di attivazione, impostare i periodi di tempo e le azioni correlate all'allarme
di Rilevazione attraversamento piano virtuale.
6. Fare click sul pulsante Impostazioni regole per impostare la sensibilità per la rilevazione
ingresso area.
Sensibilità: Intervallo [0-100]. A valori maggiori corrisponde una maggiore facilità di rilevazione e
attivazione di un’allarme.
7. Fare click su

e disegnare un quadrilatero nella finestra di anteprima, specificando quattro

vertici dell'area di rilevamento e facendo click con il pulsante destro per completare il disegno. È
possibile configurare una sola regione.
È possibile utilizzare

per cancellare la linea virtuale esistente e ridisegnarla.

Impostazione della rilevazione ingresso area

Si possono configurare fino a 4 regole.
8. Fare click su Applicaper salvare le impostazioni.
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Rilevazione uscita area
Obbiettivo:
La funzione di Rilevazione uscita area rileva persone, veicoli o altri oggetti che escono da una
regione virtuale predefinita; è possibile eseguire alcune determinate azioni in caso di allarme.
Consultare il Capitolo anteriore per
area.

le procedure di configurazione della Rilevazione ingresso

Si possono configurare fino a 4 regole.
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Rilevazione stazionamento anomalo
Obbiettivo:
La funzione di rilevazione stazionamento anomalo rileva persone, veicoli o altri oggetti che
stazionando in una regione virtuale predefinita per un periodo di tempo definito; è possibile
eseguire una serie di azioni in caso di allarme.
Consultare il Capitolo anteriore per le procedure di configurazione della Rilevazione intrusioni.
La Soglia [1s-10s] nelle Impostazioni regole definisceil tempo di permanenza del soggetto
nell'area. Se si imposta il valore su 5, l'allarme verrà attivato dopo che il soggetto si sarò aggirato
nell'area per 5 s; con 0, l'allarme viene attivato immediatamente non appena il soggetto entra
nell'area.
Si possono configurare fino a 4 regole.
Rilevazione assembramento persone
Obbiettivo:
L'allarme di Rilevazione assembramento si attiva quando delle persone si riuniscono in una
regione virtuale predefinita; è possibile intraprendere una serie di azioni in caso di allarme.
Consultare il Capitolo anteriore per le procedure di configurazione della Rilevazione
assembramento.
La Percentuale nelle impostazioni delle regole definisce la densità dell'assembramento
nell'area. Solitamente si imposta un valore basso per attivare l'allarme anche quando nella
regione di rilevazione si riunisce un numero di persone esiguo.
Si possono configurare fino a 4 regole.
Rilevazione movimento rapido
Obbiettivo:
L'allarme di Rilevazione movimento rapidosi attiva quando delle persone, veicoli o altri oggetti si
muovono rapidamente in una regione virtuale predefinita; è possibile intraprendere una serie di
azioni in caso di allarme.
- Consultare il Capitolo anteriore per le procedure di configurazione della Rilevazione
movimento rapido.
-

La sensibilità nelle Impostazioni regole definisce le la velocità di spostamento dell'oggetto
che può far scattare l'allarme. A valori maggiori corrisponde una maggiore facilità di
attivazione di allarme in presenza di un oggetto in movimento.

-

Si possono configurare fino a 4 regole.
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Rilevazione parcheggio
Obbiettivo:
La funzione rileva un parcheggio illegale in autostrade, strade a senso único, ecc e puó
realizzare varie azioni quando viene rilevato l’allarme.
Consultare il anterioreper le procedure di configurazione della Rilevazione parcheggio.
La Soglia [5s-20s] nelle Impostazioni regole definisce il tempo di permanenza nell'area.
Impostando 10, l'allarme viene attivato a fronte di una sosta superiore ai 10 s.
Si possono configurare fino a 4 regole.

Rilevazione bagaglio incustodito
Obbiettivo:
La funzione di Rilevazione bagaglio incustodito rileva gli oggetti abbandonati nell'area predefinita,
come bagagli, borse, materiali pericolosi, ecc.; è possibile intraprendere una serie di azioni in caso
di allarme.
Consultare il Capitolo anteriore per le procedure di configurazione della Rilevazione bagaglio
incustodito.
La Soglia [5s-20s] nelle Impostazioni regole definisce il tempo di permanenza dell'oggetto nell'area.
Impostando 10, l'allarme viene attivato quando l'oggetto rimane incustodito per oltre 10 s. La
sensibilità definisce il grado di somiglianza con lo sfondo. Quando la sensibilità è elevata, anche
un oggetto molto piccolo lasciato incustodito può far scattare l'allarme.
Si possono configurare fino a 4 regole.
Rilevazione rimozione oggetto
Obbiettivo:
La funzione di Rilevazione rimozione oggetto rileva gli oggetti rimossi dall'area predefinita,ad
esempio degli oggetti in mostra; è possibile intraprendere una serie di azioni in caso di allarme.
Consultare il Capitolo anteriore per le procedure di configurazione della Rilevazione rimozione
oggetto.
La Soglia [5s-20s] nelle Impostazioni regole definisce il tempo tra la rimozione dell'oggetto e
l'attivazione dell'allarme. Impostando 10, l'allarme viene attivato dopo 10 s dalla scomparsa
dell'oggetto. La sensibilitàdefinisce il grado di somiglianza con lo sfondo. Quando la sensibilità è
elevata, il prelievo anche un oggetto molto piccolo può far scattare l'allarme.
Si possono configurare fino a 4 regole.

118

Manuale Utente NVR NEXTGEN
Rilevazione anomalia audio
Obbiettivo:
La funzione di Rilevazione anomalia audio rileva i suoni anomali nell'area sorvegliata, come
l'improvviso aumento / diminuzione dell'intensità sonora; è possibile intraprendere una serie di
azioni in caso di allarme.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Impostazioni VCA.
Menu> Telecamera> VCA
2. Selezionare la telecamera su cui configurare la funzione VCA.
È possibile fare click la casella di controllo Salva immagine VCAper salvare le immagini catturate
dalla funzione di rilevazione VCA.
3. Impostare il tipo di rilevazione VCA su Rilevazione anomalia audio.
4. Fare click sul pulsante
per configurare il canale di attivazione, impostare i periodi di tempo e le azioni correlate all'allarme
di rilevazione facciale.
5. Fare click sul pulsante Impostazioni regoleper impostare i criteri dell'anomalia audio.

Impostazione delle regole di Rilevazione anomalia audio

1) Spuntare la casella di Anomalia ingresso audioper abilitare la relativa funzione.
2) Spuntare la casella Repentino innalzamento intensità sonoraper rilevare l'improvviso
aumento del volume sonoro nell'area sorvegliata. È possibile impostare la sensibilità di rilevazione
e la soglia di intensità.
Sensibilità: Intervallo valori [1-100], diminuendo il valore, l'aumento d'intensità deve essere più
repentino per attivare un’allarme.
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Soglia intensità sonora: Intervallo valori [1-100], può filtrare il rumore ambientale, maggiore è il
rumore di fondo, maggiore è il valore da impostare. Questo parametro è regolabile in base alle
caratteristiche acustiche dell'ambiente reale.
3) Spuntare la casella Repentino calo intensità sonoraper rilevare l'improvviso calo del volume
sonoro nell'area sorvegliata. È possibile impostare la sensibilità di rilevazione [1-100]
dell'abbassamento di volume.
6. Fare click su Applicaper salvare le impostazioni.

Rilevazione di un improvviso cambiamento nella scena
Obbiettivo:
La funzione Rilevazione cambio scena rileva un cambiamento nell'area sorvegliata influenzato da
fattori esterni, quali la rotazione intenzionale della telecamera; è possibile intraprendere una serie di
azioni in caso di allarme.
Consultare il Capitolo anteriore Rilevazione visi per le procedure di configurazione della Rilevaz
cambio scena.
La sensibilità nelle Impostazioni regole varia tra 1 e 100 e a valori maggiori, corrisponde una
minore entità del cambiamento nella scena che innesca l'allarme.

Rilevazione fuori fuoco
Obbiettivo:
È possibile riconoscere un'immagine sfocata, causata da una perdita di messa a fuoco; è possibile
intraprendere una serie di azioni in caso di allarme.
Consultare il Capitolo anteriore Rilevazione visiper le procedure di configurazione della Rilevazione
fuori fuoco.
La sensibilità nelle Impostazioni regole varia tra 1 e 100 e a valori maggiori corrisponde
un'immagine maggiormente sfocata; è possibile intraprendere una serie di azioni in caso di allarme.

Alarma PIR
Obbiettivo:
Un’allarme PIR (Passive Infrared) viene attivato quando un intruso si muove all'interno del campo
visivo del rilevatore. Il sensore rileva l'energia termica dissipata da una persona, o da qualsiasi altra
creatura a sangue caldo, come cani, gatti, ecc.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Impostazioni VCA.
Menu> Telecamera> VCA
2. Selezionare la telecamera su cui configurare la funzione VCA.
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È possibile fare click la casella di controllo Salva immagine VCAper salvare le immagini catturate
dalla funzione di rilevazione VCA.
3. Impostare il tipo di rilevazione VCA su Allarme PIR.
4. Fare click su
per configurare il canale di attivazione, impostare i periodi di tempo e le azioni correlate all'allarme
PIR.
5. Fare click sul pulsante Impostazioni regoleper impostare i criteri.
6. Fare click su Applica per salvare le impostazioni.
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Ricerca VCA
Quando la rivelazione i VCA è configurata, il NVR supporta la ricerca VCA per analisi
comportamentali, acquisizione facciale, conteggio delle persone e mappa di calore.
Ricerca volto
Obbiettivo:
Quando nell'HDD sono memorizzate delle immagini di volti acquisiti in seguito a una rilevazione, è
possibile accedere all'interfaccia di ricerca volti per cercare le immagini e riprodurre il file video
correlato alle immagini, in base alle condizioni specificate. Sulla base delle risorse di foto di visi
caricate e al grado di somiglianza definito (0 ~ 100), la ricerca rapida compara le immagini dei volti
e i file video dai risultati della Rilevazione visi.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Ricerca volti.
Menu>Ricerca VCA> Ricerca volti
2. Selezionare le telecamere per la ricerca volti.

Ricerca volto

3. Specificare inizio e fine per la ricerca di immagini o file video.
4. Caricare le immagini dal dispositivo di storage locale per il confronto con le immagini del volto
rilevato.
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Interfaccia
5. Riprodurre il file video da cui è stata estratta l'immagine.
Facendo doppio click sull'immagine di un volto è possibile riprodurre il file video correlato, nella
finestra visualizzazione in alto a destra; in alternativa selezionare un'immagine e fare click su
per riprodurre il file.
È anche possibile fare click su
per interrompere la riproduzione o fare click su
/
per
riprodurre il file precedente/successivo.
6. Per esportare le immagini dei volti catturati nella periferica di storage locale, collegare la
periferica al dispositivo e fare click su Esporta tutto per accedere all'interfaccia di esportazione.
Fare click su Esporta per esportare tutte le immagini della rilevazione volti nel dispositivo di
storage.

Export Files
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Ricerca comportamento
Obbiettivo:
L'analisi comportamentale rileva una serie di comportamenti sospetti, basata sulla rilevazione VCA;
in caso di allarme verranno attivati alcuni collegamenti.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Ricerca comportamento.
Menu>Ricerca VCA> Ricerca comportamento
2. Selezionare le telecamere per la ricerca di comportamenti.
3. Specificare inizio e fine per la ricerca delle immagini corrispondenti.
.

Interfaccia ricerca comportamenti

4. Selezionare il tipo di rilevazione VCA nell'elenco a discesa, tra cui rilevazione attraversamento
piano virtuale. intrusioni, bagagli incustoditi, rimozione oggetto, ingresso, uscita, parcheggio,
stazionamento anomalo, assembramento e movimento rapido.
5. Fare click su Ricercaper avviare la ricerca. I risultati della ricerca di immagini sono visualizzati
nell'elenco o nella vista grafica.
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Risultati della ricerca di comportamenti

6. Riprodurre il file video correlato all'analisi dei comportamenti.
Facendo doppio click su un'immagine nell'elenco è possibile riprodurre il file video correlato, nella
finestra visualizzazione in alto a destra; in alternativa selezionare un'immagine e fare click su
per riprodurre il file.
È anche possibile fare click su
per interrompere la riproduzione o fare click su
/
per
riprodurre il file precedente/successivo.
7. Per esportare le immagini acquisite nella periferica di storage locale, collegare la periferica al
dispositivo e fare click su Esporta tutto per accedere all'interfaccia di esportazione.
Fare click su Esportaper esportare tutte le immagini neldispositivo di storage.
Ricerca targa
Obbiettivo:
È possibile ricercare e visualizzare le immagini delle targhe dei veicoli acquisite e le informazioni
correlate, sulla base dei criteri di ricerca impostati, tra cui orario di inizio e fine, paese e nr. targa.
Passaggi:
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Ricerca targhe.
Menu>Ricerca VCA> Ricerca targhe
2. Selezionare le telecamere per la ricerca targhe.
3. Specificare orario di inizio e fine in cui ricercare le targhe.
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Ricerca targa

4. Selezionare il paese dall'elenco a discesa per specificare la posizione della targa sul veicolo.
5. Inserire il numero di targa da ricercare.
6. Fare click su Ricercaper avviare la ricerca. I risultati della ricerca di immagini contenenti la targa
specificata sono visualizzati nell'elenco o nella vista grafica.
Per l'utilizzo dei risultati della ricerca, fare riferimento ai punti 7 e 8 della
Conteggio persone
Obbiettivo:
Il conteggio di persone viene utilizzato per calcolare il numero di individui che entrano o esconoda
una data zona configurata, dati raccolti in rapporti giornalieri/settimanali/mensili/annuali.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Conteggio persone.
Menu>Ricerca VCA> Conteggio persone
2. Selezionare la telecamera per il conteggio di persone.
3. Selezionare il tipo di rapporto tra Rapporto giornaliero, Rapporto settimanale, Rapporto mensile o
Rapporto annuale.
4. Impostare il periodo per l'analisi statistica.
5. Fare click sul pulsante Statisticheper avviare la generazione delle statistiche del conteggio.
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Interfaccia conteggio persone

6. Fare click sul pulsante Esportaper esportare il rapporto in formato Excel.

Mappa calore
Obbiettivo:
La mappa di calore è una rappresentazione grafica di dati, rappresentati da colori. La funzione
mappa di calore viene generalmente utilizzata per analizzare i tempi di visita e di permanenza dei
clienti in una data zona.
La funzione mappa di calore deve essere supportata e configurata nella telecamera IP collegata.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Mappa calore.
Menu>Ricerca VCA> Mappa calore
2. Selezionare la telecamera che deve elaborare la mappa di calore.
3. Selezionare il tipo di rapporto tra Rapporto giornaliero, Rapporto settimanale, Rapporto mensile o
Rapporto annuale.
4. Impostare il periodo per l'analisi statistica.
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Interfaccia mappa di calore
5. Fare click sul pulsante Statistiche per esportare i dati del rapporto e avviare le statistiche della
mappa di calore; i risultati sono visualizzati graficamente nell'immagine, attraverso una codifica
colore.
Come mostrato nella figura precedente, l'area di colore rosso (255, 0, 0) indica l'area di maggiore
gradimento mentre l'area di colore blu (0, 0, 255) indica l'area meno popolare.
Fare click sul pulsante Esporta per esportare il rapporto in formato Excel.

Impostazioni rete
Configurazione delle Impostazioni generali
Le impostazioni di rete devono essere configurate correttamente prima di usare l'NVR in rete.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni di rete.
Menu >Configurazione> Rete
2. Selezionare la scheda Generali.
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Interfaccia Impostazioni rete
3. Nell'interfaccia Impostazioni generaliè possibile configurare le seguenti impostazioni: Modo
funzionamento, Tipo scheda, Indirizzo IPv4, Gateway IPv4, MTU e Server DNS.
L'intervallo di valori validi per MTU è 500 ~ 9676.
Se è presente un server DHCP, è possibile spuntare la casella di controllo DHCPper ottenere
automaticamente un indirizzo IP e altre impostazioni di rete da tale server.
La doppia scheda di rete autoadattante10M/100M/1000M è supportata dai modelliDS-9600NI-I8
eDS-7700NI-I4, sono configurabili due modi di lavoro: multi-address, network fault toleranc, ecc.La
singolascheda di rete autoadattante 10M/100M/1000M è supportata dai modelliDS-7600NI-I2 (/P)
eDS-7700NI-I4/P.
Per i modelli7600NI-I2/PeDS-7700NI-I4/P è necessario configurare l'indirizzo della scheda di
rete interna, per poter assegnare indirizzi IP alle telecamere collegate alle interfacce PoE.
4. Dopo aver configurato le impostazioni generali, fare click sul pulsante Applicaper salvare le
impostazioni.
Modo funzionamento
I dispositive che supportano la doppia scheda di rete autoadattante10M/100M/1000M NIC
possonooperare in modalità multi-indirizzo, bilanciamento del carico e tolleranza ai guasti di rete.
Modalità multi-address: I parametri delle due schede di rete possono essere configurati in modo
indipendente. Nel campo Tipo scheda, è possibile selezionare LAN1 o LAN2.
È possibile selezionare una scheda di rete come interfaccia predefinita. In questo caso il sistema
collegato alla rete extranet inoltrerà i dati tramite la scheda di rete predefinita.
Modalità Tolleranza ai guasti rete: Le due schede di rete utilizzano lo stesso indirizzo IP, ed è
possibile selezionare come scheda di rete principale LAN1 o LAN2. In questo modo, in caso di un
guasto di una delle schede di rete, il dispositivo attiverà automaticamente l'altra scheda,
normalmente in standby, per garantire il normale funzionamento dell'intero sistema.
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Modo funzionamento Tolleranza ai guasti rete
Configurazione delle impostazioni avanzate
Configurazione Cloud P2P
Obbiettivo:
Il Cloud P2P da una connessione facile alle applicazioni degli smartphone, cosí come l’accesso alla
piattaforma di gestione per gli NVRs connessi, permettendo un accesso remoto appropriato al
Sistema di vigilanza.

2 Entrare nell’interfaccia di configurazione della rete.
Menú > Impostazioni > Rete

3 Selezionare la finestra Accesso Piattaforma per entrare in Modifiche Cloud P2P.
4 Marcare la casella Abilitare per attivare l’opzione.
5 (Opzionale) Se é necessario, selezionare la casella Personalizzato e introdurre la Direzione IP
Server. La direzione per difetto é: hyucloud.hyundai-security.es.

6 Per attivare l’opzione Criptazione Stream, si puó selezionare la casella.
7 Inserire il Codice di Verifica del dispositivo.
Il codice di verifica è composto da 6 lettere maiuscule che troverai sull’etichetta del dispositivo. Si
puó anche trovare nell’interfaccia Informazioni di Sistema.
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Interfaccia Impostazioni rete

8 Fare click su Applicare per memorizzare e uscire dall’interfaccia.
Dopo aver fatto al configurazione si potrá gestire il NVR dallo Smartphone tenendo la App installata
e dalla pagina web ufficiale.
Impostazione DDNS
Obbiettivo:
Se l'NVR è impostato per utilizzare PPPoE come connessione di rete predefinita, è possibile
impostare il DNS dinamico (DDNS) da utilizzare per l'accesso alla rete.
È necessario registrarsi con il proprio ISP prima di configurare il sistema per l'uso del DDNS.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni di rete.
Menu > Configurazione > Rete
2. Selezionare la scheda DDNSper accedere all'interfaccia delle impostazioni, come mostrato nella
interfaccia impostazione DDNS.
3. Spuntare la casella DDNS per abilitare la funzione.
4. Selezionare il Tipo DDNS. Sono disponibili cinque tipi: IPServer, DynDNS, PeanutHull, NO-IP e
HiDDNS.
• IPServer: Inserire l'Indirizzo server per IPServer.
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Interfaccia impostazioni IPServer
DynDNS:
1) Inserire l'Indirizzo server per DynDNS (p.e. members.dyndns.org).
2) Nel campo di testo del nome dominiodel dispositivo, immettere il dominio ottenuto dal sito
DynDNS.
3) Inserire il Nome utentee la Passwordregistrate nel sito web DynDNS.

Interfaccia impostazioni DynDNS
PeanutHull: Inserire il Nome utentee la Passwordottenute dal sito web PeanutHull.

Interfaccia impostazioni PeanutHull

NO-IP:
Inserire le informazioni dell'account nei campi corrispondenti. Fare riferimento alle impostazioni
DynDNS.
1) Inserire l'Indirizzo server per NO-IP.
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2) Nel campo di testo del nome dominio dispositivo, immettere il dominio ottenuto dal sito web
NO-IP (www.no-ip.com).
3) Inserire il Nome utente e la Passwordregistrate nel sito web NO-IP.

Interfaccia impostazioni NO-IP

Configurazione del server NTP
È possibile configurare sull'NVR un Server Network Time Protocol (NTP) per garantire l'esattezza
della data/ora di sistema.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni di rete.
Menu >Configurazione> Rete
2. Selezionare la scheda NTP per accedere all'interfaccia delle impostazioni, come mostrato nella

Interfaccia impostazioni NTP
3. Spuntare la casella Abilita NTPper abilitare la funzione.
4. Configurare le impostazioni NTP seguenti:
• Intervallo: L'intervallo di tempo tra le due azioni di sincronizzazione con il server NTP. L'unità è in
minuti.
• Server NTP: Indirizzo IP del server NTP.
• Porta NTP: Porta del server NTP.
5. Fare click sul pulsante Applica per salvare e uscire dall'interfaccia.
L'intervallo di sincronizzazione può essere impostato tra 1 e 10080 minuti, e il valore predefinito è
60 minuti. Se l'NVR è connesso a una rete pubblica, è necessario utilizzare un server NTP
provvisto di funzione di sincronizzazione dell'ora, ad esempio il server presso il National Time
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Center (indirizzo IP: 210.72.145.44). Se l'NVR è configurato in una rete privata, è possibile
utilizzare un software NTP per definire il server NTP utilizzato per la sincronizzazione dell'ora.

Configurazione de SNMP
Obbiettivo:
È possibile utilizzare il protocollo SNMP per ottenere lo stato dei dispositivi e le informazioni sui
relativi parametri.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni di rete.
Menu >Configurazione> Rete
2. Selezionare la scheda NTP per accedere all'interfaccia delle impostazioni, come mostrato nella

Interfaccia impostazioni SNMP
3. Spuntare la casella SNMPper abilitare la funzione.

4. Configurare le impostazioni SNMP seguenti:
• Indirizzo Trap: L'indirizzo IP dell'host SNMP.
• Porta Trap: La porta dell'host SNMP.
5. Fare click sul pulsante Applicaper salvare e uscire dall'interfaccia.
Prima di impostare SNMP, scaricare il software SNMP e impostare la ricezione delle informazioni
del dispositivo attraverso la porta SNMP. Impostando l'Indirizzo Trap, l'NVR può inviare l'evento di
allarme e il messaggio di anomalia al centro allarmi.

Configurazione porte del server e HTTP
Obbiettivo:
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1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni di rete.
Menu >Configurazione> Rete
2. Selezionare la scheda Altre impostazioni per accedere all'interfaccia delle impostazioni
aggiuntive

Interfaccia Altre impostazioni

3. Configurare l’host di allarme remote, la porta del server, la porta HTTP, multicast ed RTSP.


Alarm Host IP/Port: Con un host di allarme remoto configurato, quando viene attivato
un’allarme l'NVR invierà il messaggio di evento allarme o il messaggio di anomalia
all'host. L’host remoto di allarme deve avere un CMS (Client Management System)
installato.



L'IP host allarme è l'indirizzo IP del PC remoto su cui è installato il CMS (Client
Management System) ad esempio il iVMS-4200). La Porta Centro Allarmi deve
corrispondere alla porta di monitoraggio allarmi configurata nel software (la porta di
default è la 7200).



Il multicast può essere configurato per realizzare la vista live via rete per oltre 128
connessioni L'indirizzo multicast è compreso nell'intervallo IP di classe D tra 224.0.0.0 e
239.255.255.255. È consigliabile utilizzare un indirizzo IP compreso tra 239.252.0.0 e
239.255.255.255.



RTSP (Real Time Streaming Protocol) è un protocollo di controllo di rete progettato per
l'uso in sistemi di comunicazione, per controllarestreaming media server.



Immettere la porta RTSP nel campo di testo Porta servizio RTSP. La porta RTSP
predefinita è 554; è possibile modificarla in base alle esigenze.



Immettere la Porta Server e la Porta HTTP nei campi di testo. La porta server predefinita
è 8000 e la porta HTTP è 80; è possibile modificarle in base alle esigenze.

La porta del server deve essere all’interno dell’intervallo 2000-65535 e viene usata per l’accesso da
remote del client. La porta HTTP è usata per l’accesso remoto da IE.
Fare click sul pulsante Applica per salvare e uscire dall'interfaccia.
Configurazione della porta HTTPS
Obbiettivo:
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HTTPS autentifica il sito web e il server web associato con cui si sta comunicando, come protezione
contro attacchi Man-in-the-middle. Eseguire la procedura seguente per impostare il numero di porta
HTTPS.
Esempio:
Se si imposta il numero di porta su 443 e l'indirizzo IP è 192.0.0.64, si può accedere al dispositivo
digitandohttps://192.0.0.64:443 nel browser.
Passaggi:
1. Aprire il browser web, inserire l'indirizzo IP del dispositivo; il server web selezionerÃ la lingua
automaticamente in base alla lingua di sistema e ottimizzerÃ il browser web.
2. Inserire il nome utente e la password corretti e fare click sul pulsante Login per accedere al
dispositivo.
3.

Accedere all'interfaccia Impostazioni HTTPS.

Configurazione > Configurazione remota > Impostazioni rete > HTTPS
4.

Creare un certificato autografo o autorizzato.

Impostazioni HTTPS
OPZIONE 1: Crea certificato autografo
1) Fare click sul pulsante Crea per aprire la finestra di dialogo successiva.
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Creazione certificato autografo
2)

Inserire il paese, il nome/IP dell'host, la validitÃ e le altre informazioni.

3)

Fare click su OK per salvare le impostazioni.

OPZIONE 2: Crea richiesta di certificato
1)

Fare click sul pulsante Crea per creare una richiesta di certificato.

2)

Scaricare la richiesta di certificato e sottoporla all'autoritá di certificazione attendibile per firma.

3)

Dopo aver ricevuto il certificato valido firmato, importare il certificato nel dispositivo.

5. Dopo aver creato e installato il certificato saranno disponibili le informazioni sul certificato.

Proprietá del certificato installato
6.

Selezionare la casella per abilitare la funzione HTTPS.

7.

Fare un click sul pulsante Salva per salvare le impostazioni.

Configurazione delle mail
Obbiettivo:
l sistema può essere configurato per inviare una email di notifica a tutti gli utenti designati, qualora
venga rilevato un evento, ad esempio un’allarme o una rilevazione movimento o il cambiamento
della password amministratore. Prima di configurare le impostazioni Email, l'NVR deve essere
collegato a una rete locale (LAN) che gestisce un server di posta SMTP. La rete deve essere
collegata a intranet o Internet, a seconda di dove risiedono gli account di posta elettronica a cui si
desidera inviare la notifica.
Passaggi:
1.

Accedere all'interfaccia delle impostazioni di rete.
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Menu >Configurazione> Rete
2. Impostare indirizzo IPv4, Subnet Mask IPv4, Gateway IPv4 e Server DNS preferito nel menu
impostazioni di rete, come mostrato in Figure 11. 21.

Impostazioni rete
3.

Fare click su Applica per salvare le impostazioni.

4.

Selezionare la scheda Email per accedere all'interfaccia delle impostazioni.

Interfaccia impostazioni email
5. Configurare le impostazioni seguenti:
Abilita autenticazione Server (opzionale): Selezionare la casella per abilitare la funzione di
autentifica server.
Nome utente: Il nome utente dell'account del mittente registrato sul server SMTP.
Password: La password dell'account del mittente registrato sul server SMTP.
Server SMTP: L'indirizzo IP del server SMTP o il nome host (p.e. smtp.263xmail.com).
Porta SMTP: La porta SMTP. La porta TCP/IP predefinita per SMTP Ã¨ 25.
Abilita SSL (opzionale): Selezionare questa casella per abilitare SSL, se richiesto dal Server SMTP.
Mittente: Il nome del mittente.
Indirizzo mittente: Lâ€™indirizzo email del mittente.
Selezione destinatari: Selezionare i destinatari. Si possono configurare fino a 3 destinatari.
Destinatario: Il nome dell'utente che riceverÃ la notifica.
Indir. Destinat. L'indirizzo email dell'utente che riceverÃ la notifica.
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Abilita foto allegate: Spuntare la casella di controllo Abilita foto allegate per inviare una email con
allegate le immagini di allarme. L'intervallo Ã¨ il tempo tra due immagini di allarme adiacenti. Qui Ã¨
possibile impostare la porta SMTP e abilitare SSL.
Intervallo: L'intervallo si riferisce al tempo tra due azioni di invio delle immagini in allegato.
6. Fare un click sul pulsante Applica per salvare le impostazioni Email.
7. É possibile fare click sul pulsante Test per verificare se le impostazioni Email sono corrette. Si
aprirá la finestra di messaggio di attenzione corrispondente.
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Configurazione NAT
Obbiettivo:
Sono disponibili due metodi di mappatura delle porte, per realizzare l'accesso remoto via rete a
segmentazione incrociata, UPnP™ e mapping manuale.
UPnPTM
Universal Plug and Play (UPnP™) consente al dispositivo di rilevare la presenza di altri dispositivi in
rete e di stabilire i servizi di rete funzionali per la condivisione dei dati, la comunicazione, ecc. È
possibile utilizzare la funzione UPnP™ per consentire il collegamento veloce del dispositivo alla
WAN tramite un router senza port mapping.
Prima di cominciare:
Per abilitare la funzione UPnP™ del dispositivo, è necessario abilitare la funzione UPnP™ sul
router a cui è collegato. Quando il dispositivo opera in modalità Multi-address, la Route predefinita
del dispositivo deve trovarsi nello stesso segmento di rete dell'indirizzo IP LAN del router.
Passaggi:
1.

Accedere all'interfaccia delle impostazioni di rete.

Menu > Configurazione > Rete
2.

Selezionare la scheda NAT per accedere all'interfaccia delle impostazioni.

Interfaccia impostazioni UPnP™
3. Spuntare la casella di controllo

per abilitare UPnP™.

4. Selezionare il tipo di Mapping su manuale o automatico.
OPZIONE 1: Automatico
Selezionando Auto, le voci di Mappatura Porte sono a sola lettura, e le porte esterne vengono
impostate automaticamente dal router.

Passaggi:
1) Selezionare Auto nell'elenco a discesa del tipo di Mapping.
2) Fare click sul pulsante Applica per salvare le impostazioni.
3) Ãˆ possibile fare click sul pulsante Aggiorna per ottenere lo stato piÃ¹ recente della
mappatura porta.
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Impostazioni automatiche UPnP™
OPZIONE 2: Manuale
Se si seleziona manuale come il tipo di mapping, è possibile modificare la porta esterna
facendo click su
per accedere alla finestra di dialogo delle impostazioni della porta esterna.
Passaggi:
1) Selezionare Manuale nell'elenco a discesa del tipo di Mapping.
per attivare la finestra di dialogo delle impostazioni della porta esterna.
2) Fare click su
Configurare il numero della porta esterna rispettivamente per porta server, porta http, porta
RTSP e porta https.
É possibile utilizzare il Nr. porta predefinito o modificarlo secondo le esigenze effettive.
La Porta esterna indica il Nr. porta per la mappatura porte nel router.
Il numero porta RTSP dovrebbe essere 554 o compreso tra 1024 e 65535, mentre per le altre
porte deve essere compreso tra 1 e 65535 e i valori devono essere diversi uno dall'altro. Se piú
dispositivi sono configurati per le impostazioni UPnPâ„¢ nello stesso router, il numero di porta
per ogni dispositivo deve essere univoco.

Finestra di dialogo Impostazioni porta esterna

3) Fare click sul pulsante Applica per salvare le impostazioni.
4) É possibile fare click sul pulsante Aggiorna per ottenere lo stato piÃ¹ recente della
mappatura porta.
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Impostazioni manuali UPnP completate - Manuale
Mapping manuale
Se il router non supporta la funzione UPnPTM, eseguire la procedura seguente per mappare la
porta manualmente. Operazioni preliminari:
Assicurarsi che il router supporti la configurazione della porta interna e della porta esterna
nell'interfaccia di Forwarding.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni di rete.
Menu > Configurazione > Rete
2. Selezionare la scheda NAT per accedere all'interfaccia delle impostazioni.
3. Lasciare deselezionata la casella di controllo Abilita UPnP.
4. Fare click su
per attivare la finestra di dialogo delle impostazioni della porta esterna.
Configurare il numero della porta esterna rispettivamente per porta server, porta http, porta RTSP e
porta https.
Il numero porta RTSP dovrebbe essere 554 o compreso tra 1024 e 65535, mentre per le altre porte
deve essere compreso tra 1 e 65535 e i valori devono essere diversi uno dall'altro. Se più dispositivi
sono configurati per le impostazioni UPnP™ nello stesso router, il numero di porta per ogni
dispositivo deve essere univoco.

Finestra di dialogo Impostazioni porta esterna

5. Fare click su OK per salvare le impostazioni per la porta corrente e tornare al menu di livello
superiore.
6. Fare click sul pulsante Applica per salvare le impostazioni.
7. Accedere alla pagina delle impostazioni del server virtuale del router; immettere nel campo
porta sorgente interna il valore della porta interna, nel campo porta sorgente esterna il valore della
porta esterna e altre informazioni necessarie.
Ogni elemento deve corrispondere con la porta del dispositivo, comprese porta del server, porta
http, porta RTSP e porta https.
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Impostazione del server virtuale
L'interfaccia delle impostazioni del server virtuale visualizzata sopra è fornita come esempio, e
potrebbe differire in base al tipo di router utilizzato. Contattare il produttore del router, in caso di
problemi con la configurazione del server virtuale.

Configurazione dell’host virtuale
Obbiettivo:
Dopo l'attivazione di questa funzione è possibile accedere direttamente all'interfaccia di
gestione delle telecamere IP.
La funzione host virtuale può essere configurata solo tramite il browser web. Passaggi:
1.

Accedere all'interfaccia di impostazioni avanzate

2.

Configurazione > Configurazione remota > Impostazioni rete > Avanzate

Interfaccia Impostazioni avanzate
3. Spuntare la casella di controllo Abilita host virtuale.
4. Fare un click sul pulsante Salva per salvare le impostazioni.
5. Accedere all'interfaccia di gestione telecamere IP dell'NVR. La colonna Connetti viene
visualizzata sul lato piú a destra dell'elenco telecamere
Configurazione > Configurazione remota > Gestione tlc > Telecamera IP

Connessione alle telecamere IP
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5. Fare click sul collegamento per visualizzare la pagina di gestione delle telecamere IP.
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Controllo del traffico di rete
Obbiettivo:
È possibile controllare il traffico di rete per ottenere informazioni in tempo reale sull'NVR, tra
cui stato collegamento, MTU, frequenza di invio/ricezione, ecc.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia del traffico di rete.
Menú > Mantenimiento > Detección de red

Interfaz de tráfico de red
2. É possibile visualizzare le informazioni su velocitÃ di invio e ricezione dell'interfaccia. I dati sul
traffico aggiornati ogni secondo.
Configurazione rilevazione rete
Obbiettivo:
É possibile ottenere lo stato della connessione di rete dell'NVR tramite la funzione di rilevazione di
rete, tra cui ritardo di rete, perdita di pacchetti, ecc.
Test del ritardo di rete e perdita dei pacchetti
1.

Accedere all'interfaccia del traffico di rete.

Menu > Manutenzione> Rilevazione rete
2.

Fare click sulla scheda Rilevazione rete per accedere al relativo menú.

Interfaccia rilevazione rete
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3. Immettere l'indirizzo di destinazione nel campo di testo Indirizzo destinazione.
4. Fare click sul pulsante Test per avviare il test su ritardo e perdita di pacchetti. Il risultato del test
compare in una finestra. Se il test fallisce, compare una la finestra contenente un messaggio di
errore.

Risultato del test sulla rete per ritardo e perdita di pacchetti
Esportazione di pacchetti in rete
Obbiettivo:
Collegando l'NVR alla rete, il pacchetto dati di rete acquisito può essere esportato in una flash disk
USB, un dispositivo SATA/eSATA, un DVD-R/W o in altre periferiche di backup locale.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia del traffico di rete.
Menu> Manutenzione> Rilevazione rete
2. Fare click sulla scheda Rilevazione reteper accedere al relativo menu.
3. Selezionare la periferica di backup dall'elenco a discesa Nome dispositivo.
Fare click sul pulsante Aggiornail dispositivo di backup locale collegato non viene visualizzato. Se
il dispositivo non può essere rilevato, verificare se è compatibile con l'NVR. Se il formato non è
corretto, è possibile formattare il dispositivo di backup.

Esportazione di pacchetti in rete
4. Fare click sul pulsante Esportaper avviare l'esportazione.
5. Al termine dell'esportazione, fare click su OKper completare l'esportazione dei pacchetti, come
mostrato .

Mesaggio esportazione pacchetti
È possibile esportare fino a 1 M di dati alla volta.
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Verifica dello stato della rete
Obbiettivo:
In questa interfaccia è possibile controllare lo stato della rete e impostare rapidamente i parametri di
rete.
Passaggi:
Fare click sul pulsante Statonell'angolo in basso a destra della pagina.

Controllo dello stato di rete

Se la rete funziona correttamente, compare il messaggio sottostante.

Risultato del controllo dello stato di rete
Se la finestra di messaggio mostra altre informazioni, è possibile selezionare il pulsante
Se la finestra di messaggio mostra altre informazioni, è possibile selezionare il pulsante Reteper
visualizzare l'interfaccia di impostazione rapida dei parametri di rete.

Verifica delle statistiche di rete
Obbiettivo:
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È possibile controllare lo stato della rete per ottenere le informazioni in tempo reale sull'NVR.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di rilevazione rete.
Menu > Manutenzione> Rilevazione rete
2. Selezionare la scheda di Stat. rete.

Interfaccia statistiche di rete

3. Controllare larghezza di banda della telecamera IP, larghezza di banda della vista live remota,
larghezza di banda di playback remoto, larghezza di banda attesa ricezione e larghezza di banda
attesa invio.
4. È possibile fare click su Aggiornaper ottenere lo stato più recente.

RAID
Questo capitolo fa riferimento solo ai NVR che supportano RAID di dischi fissi.
Configurazione di gruppo e disco virtuale
Obbiettivo:
RAID (redundant array of independent disks) è una tecnologia di storage che combina più hard disk
in un'unità logica. Una configurazione RAID archivia i dati su più hard disk per fornire una
ridondanza sufficiente affinché i dati possano essere recuperati in caso di guasto di un disco. I dati
sono distribuiti tra le unità secondo uno dei vari metodi chiamati "Livelli RAID", impostato in base al
livello di ridondanza e prestazioni necessari.
L’NVR supporta la gestione degli array via software e supporta RAID0, RAID1, RAID5 e RAID10. E’
possibile abilitare la funzionalità RAID su richiesta.
Operazioni preliminari:
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Installare correttamente gli HDD e utilizzare HDD dello stesso livello enterprise (compresi modello e
capacità) per la creazione e la configurazione di array, in modo da assicurare un funzionamento
affidabile e stabile dei dischi.
Introduction:
L’NVR memorizza i dati (quali registrazioni, immagini e log) nell'HDD solo dopo la creazione di un
disco virtuale o la configurazione dell'HDD. Il nostro dispositivo fornisce due modi per creare il disco
virtuale: la configurazione one touch e la configurazione manuale. Il diagramma di flusso seguente
illustra il processo di creazione di dischi virtuali.

Flusso di creazione di un RAID

Abilitare RAID
Obbiettivo:
Seguire i passi seguenti per abilitare la funzionalitàRAID.
OPZIONE1:
Abilitare la funzioneRAID tramite la procedura guidata all’avvio dell’NVR, fare riferimento al passo7
del Capitolo2.2.
OPZIONE2:
Abilitare la funzione RAID nell’interfaccia Gestione HDD.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di configurazione della modalità del disco.

Menu > HDD > Avanzato
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Abilitazione interfaccia RAID
2. Mettere un flag nel campoEnable RAID.
3. Cliccare su Applicaper confermare le impostazioni.

Configurazione one-touch
Obbiettivo:
La configurazione one touch consente di creare rapidamente il disk array di e il disco virtuale. Per
impostazione predefinita, il tipo di array che verrà creato è RAID 5.
Operazioni Preliminari:
1. La funzionalità RAID deve essere abilitata
2. Il tipo di array di default è RAID 5, installare almeno 3 HDD nel dispositivo.
3. In presenza di più di 10 HDD installati si possono configurare 2 array.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni RAID.

Menu > HDD > RAID

Interfaccia impostazioni disco fisico
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2. Mettere un flagin corrispodenza del HDD No. per selezionarlo.
3. Cliccare sul pulsante One-touch Create per accedere all’interfacciaOne-touch Array
Configuration.

Configurazione array One-touch

4. Modificare il nome dell'array nel campo Nome arraye fare click sul pulsante OK per avviare la
configurazione dell'array.
5. Terminata la configurazione dell'array, fare click sul pulsante OKnel messaggio popup per
completare le impostazioni.
6. É possibile fare click sulla finestra Gruppo per visualizzare l’informazione del gruppo che si ha
creato correttamente.
7. Fare click sulla scheda Arrayper visualizzare l’array creato automaticamente. Per impostazione
predefinita, la configurazione one touch inizializza il disco virtuale in background, in modo che
possa essere utilizzato immediatamente.

Interfaccia impostazioni disco virtuale

8. Le informazioni sul disco logico sono visibili nell'interfaccia Informazioni HDD.

Interfaccia informazioni HDD
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Creazione manuale di array
Obbiettivo:
Creare manualmente l'array RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10. In questa sezione viene utilizzato
come esempio RAID 5, per descrivere la configurazione manuale di array e disco virtuale.
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni del disco fisico.
Menu > HDD > RAID > Physical Disk

Interfaccia impostazioni disco fisico

2. Fare click sul pulsante Crea per accedere all'interfaccia Crea array.

Interfaccia Crea array
3. Modificare il Nome array; impostare il Livello RAID su RAID 0, RAID 1, RAID 5 or RAID 10;
selezionare il Disco fisico da configurare nell'array.

153

Manuale Utente NVR NEXTGEN
Con RAID 0, devono essere installati almeno 2 HDD.
Con RAID 1, devono essere configurati almeno 2 HDD.
Con RAID 5, devono essere installati almeno 3 HDD.
Con RAID 10, devono essere configurati almeno 4/6/8 HDD.

4. Fare click sul pulsante OK per creare l'array.
il numero di HDD selezionati non è compatibile con il livello RAID, comparirà un messaggio di
errore.

Messaggio di errore

5. Selezionare la scheda Array per visualizzare l'array creato correttamente.

Interfaccia Impostazioni array
Ricostruzione array
Obbiettivo:
Lo Stato in uso di un array può essere Funzionante, Perdita disco e Offline. Controllando lo stato di
un array, è possibile provvedere a una immediata e adeguata manutenzione dei dischi, in modo da
assicurare un'elevata sicurezza e affidabilità dei dati memorizzati nel disk array.
In assenza di perdita disco, lo stato di funzionamento è Funzionante; quando il numero di dischi
persi ha superato il limite, lo stato passa a Offline; in altre circostanze, lo stato di funzionamento è
Perdita disco.
Se il disco virtuale è in stato Degradato, è possibile ripristinarne la funzionalità tramite una
ricostruzione dell'array.
Ricostruzione automatica dell’array
Obbiettivo:
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Se non si abilita la ricostruzione automatica nell'interfaccia delle impostazioni del firmware (Menu >
HDD > RAID > Firmware) o non è stato configurato il disco hot spare, è possibile ricostruire l'array
manualmente per ripristinarlo in caso di degrado del disco virtuale.
Passaggi:

1. Accedere all'interfaccia delle Impostazioni array. Lo stato dell'array è degradato. Dal momento in
cui disco hot spare è configurato e la funzione Ricostruzione automatica è attivata, il disco hot spare
verrà automaticamente utilizzato per la ricostruzione dell'array Menu > HDD > RAID > Array

Interfaccia Impostazioni array
Selezionare un disco e cliccare

per attivare come disco hot spare.

Solo viene supportata la modoalitá globale hot spare.
Ricostruzione automatica del gruppo
Obbiettivo:
Se il disco virtuale è in stato Degradato, il dispositivo può iniziare la ricostruzione dell'array
automaticamente utilizzando il disco hot spare, per garantire la massima sicurezza e affidabilità dei
dati.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle Impostazioni array. Lo stato dell'array è degradato. Dal momento in
cui disco hot spare è configurato e la funzione Ricostruzione automatica è attivata, il disco hot spare
verrà automaticamente utilizzato per la ricostruzione dell'array
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Menu > HDD > RAID > Array

Interfaccia Impostazioni array

Se non c'è alcun disco hot spare dopo la ricostruzione, si raccomanda di installare un HDD nel
dispositivo e impostarlo come disco hot spare, per garantire la massima sicurezza e l'affidabilità
dell'array.
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Costruzione manuale dell’array
Se non si abilita la ricostruzione automatica nell'interfaccia delle impostazioni del firmware (Menu >
HDD > RAID > Firmware) o non è stato configurato il disco hot spare, è possibile ricostruire l'array
manualmente per ripristinarlo in caso di degrado del disco virtuale.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle Impostazioni array. Il disco 3 è inutilizzabile (perso).
Menu > HDD > RAID > Array

Interfaccia Impostazioni array

2. Cliccare sulla scheda array per tornare all’interfaccia impostazione array e cliccare sul pulsante
per configurare la ricostruzione dell’array.
Per ricostruire l'array deve essere disponibile almeno un disco fisico.

Interfaccia ricostruzione array

3. Selezionare il disco fisico disponibile e fare click sul pulsante OK per confermare la ricostruzione
dell'array.
4. Si apre la finestra di messaggio "Non scollegare il disco fisico durante la ricostruzione". Fare click
sul pulsante OK per avviare la ricostruzione.
5. È possibile accedere all'interfaccia delle impostazioni array e disco virtuale per visualizzare lo
stato della ricostruzione.
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6. Terminata la ricostruzione, lo stato dell'array e del disco virtuale verranno ripristinati su
Funzionante.
Eliminazione array
Prima di eliminare un array, è necessario eliminare i dischi virtuali esistenti nell'ambito di questo
array. L'eliminazione dell'array e dei dischi virtuali determinerà la cancellazione di tutti i dati salvati
nel disco.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia impostazioni array.

Menu>HDD>RAID>Array

Interfaccia impostazioni array

2. Selezionare un array e fare click su

per eliminarlo.

Conferma cancellazione array

3. Nella finestra di messaggio popup, fare click sul pulsante Sì per confermare l'eliminazione
dell’array.
L'eliminazione dell’array determinerà la cancellazione di tutti i dati salvati nell’array.
Aggiornamento del firmware
Obbiettivo:
È possibile visualizzare le informazioni del firmware e aggiornare il firmware del dispositivo di
backup locale o del server FTP remoto.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Firmware per controllare le relative informazioni, tra cui versione, numero
dischi fisici, numero array, stato auto-ricostruzione, ecc.
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Interfaccia firmware

E’ possibile impostare Background Task Speed dal menu a tendina.
Cliccare su Applicare per memorizzare i cambi.
Gestione Dischi
Inizializzazione HDD
Obbiettivo:
Un hard disk (HDD) appena installato deve essere inizializzato prima di poter essere utilizzato con
l'NVR.
Se all'avvio dell'NVR viene rilevato un HDD non inizializzato, comparirà un messaggio di
avvertimento.

Finestra messaggio HDD non inizializzato
Fare click sul pulsante Sìper inizializzare immediatamente o procedere come segue per
inizializzare l'HDD.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Impostazioni HDD.
Menu > HDD> General

Interfaccia informazioni HDD
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2. Selezionare l'HDD da inizializzare.

3. Fare click sulpulsante Init.

Conferma inizializzazione

4. Fare click sul pulsante OKper avviare l'installazione.

Lo stato diventa Inizializzazione in corso

5. Al termine dell'inizializzazione, lo stato dell'HDD passa da Non inizializzatoa Normale.

Lo stato HDD passa a normale

L'inizializzazione dell'HDD cancellerà tutti i dati su di esso.
Gestione degli HD di rete
Obbiettivo:
È possibile aggiungere un disco NAS o IP SAN all'NVR e usarlo come HDD di rete. È
possibile aggiungere fino a 8 dischi di rete.
Passaggi:
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1. Accedere all'interfaccia Impostazioni HDD.
Menu > HDD>Generale

Interfaccia informazioni HDD

2. Fare click sul pulsante Aggiungiper accedere all'interfaccia HDD di rete

Interfaccia informazioni HDD

3. Aggiungere l'HDD di rete allocato.
4. Selezionare i tipo su NAS o IP SAN.
5. Configurare le impostazioni NAS o SAN IP.
• Aggiungere un disco NAS:
1) Inserire l'indirizzo IP dell'HDD di rete nel campo di testo.
2) Fare click su Ricercaper cercare i dischi NAS disponibili.
3) Selezionare il disco NAS dall'elenco mostrato di seguito.
In alternativa è possibile immettere manualmente la cartella nel campo testo cartella HDD di rete.
4) Fare un click sul pulsante OKper aggiungere il disco NAS configurato.

161

Manuale Utente NVR NEXTGEN

Aggiungere un disco NAS
• Aggiungere un IP SAN:
1) Inserire l'indirizzo IP dell'HDD di rete nel campo di testo.
2) Fare click sul pulsante di Ricercaper cercare i dischi IP SAN disponibili.
3) Selezionare il disco IP SAN dall'elenco mostrato di seguito.
4) Fare click sul pulsante OK per aggiungere il disco IP SAN selezionato.
È possibile aggiungere 1 disco IP SAN.

Aggiungere un disco IP SAN

7. Dopo aver aggiunto correttamente il disco NAS o IP SAN, tornare al menu informazioni HDD.
L'HDD di rete verrà visualizzato nella lista. Se l'HDD di rete non è inizializzato, selezionarlo e
fare click sul pulsante Initper inizializzarlo.
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Inizializzare un HDD di rete aggiunto

Gestione eSATA
Obbiettivo:
In presenza di un un dispositivo eSATA esterno collegato all'NVR, è possibile configurare eSATA
per le registrazioni/catture o per l'esportazione, e gestire l'eSATA nell'NVR.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni di registrazione avanzate.
Menu>Registrazione>Avanzate
2. Configurare il Tipo eSATA su Esporta o Registra/Cattura nell'elenco a discesa di eSATA.
Esporta: per utilizzare l'eSATA per il backup. Fare riferimento a Backup su HDD eSATAnel
Capitolo Backup per ricerca video/immagine normaleper le istruzioni operative.
Registra/Cattura: utilizza l'eSATA per le registrazioni/catture. Consultare la procedura seguente
per le istruzioni operative.

Impostare la modalità e-SATA
3. Quando Tipo eSATA è impostato su Registra/Cattura, accedere all'interfaccia Informazioni HDD.
Menu > HDD>Generale
4. Modificare le proprietà dell'eSATA selezionato o inizializzarle in relazione alle esigenze.
Quando eSATA è impostato su Registra/Cattura, sono disponibili due modalità di storage. Per i
dettagli fare riferimento a Capitolo Gestione di unGruppo di HDDe CapitoloConfigurazione della
modalità quota.

Inizializzare dell'eSATA aggiunto

Gestione di gruppo di HDD
Configurazione di gruppi di HDD
Obbiettivo:
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Più HDD possono essere gestiti in gruppi. Il video da canali specificati può essere registrato su un
particolare gruppo HDD tramite le impostazioni HDD.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di Modalità di storage.
Menu > HDD > Avanzate > Modalità di storage
2. Impostare la Modalitàsu Gruppo

Interfaccia modalità di storage

3. Fare click sul pulsante Applica; compare la finestra di Attenzione seguente.

Attenzione riavvio

4. Fare click sul pulsante Siper riavviare il dispositivo e attivare le modifiche.
5. Dopo il riavvio del dispositivo, accedere all'interfaccia delle informazioni HDD.
Menu > HDD > Generale
6. Selezionare l'HDD dalla lista e fare click sull'icona
per accedere all'interfaccia delle
impostazioni HDD locale

Interfaccia impostazioni HDD locale
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7. Selezionare il numero di gruppo per l'HDD corrente.
Il numero di gruppo predefinito per ciascun HDD è 1.
8. Fare click sul pulsante OKper confermare le impostazioni.

Confermare le impostazioni del gruppo di HDD

9. Nella finestra di dialogo di attenzione, fare click sul pulsante Sìper completare le impostazioni.

Configurazione della propietá dell’HD
Obbiettivo:
La proprietà dell'HDD è impostabile su ridondanza, sola lettura o lettura>/scrittura (R/W). Prima di
impostare la proprietà HDD, impostare la modalità di storage su Gruppo.
Un HDD può essere impostato in sola lettura per impedire che i file registrati importanti vengano
sovrascritti quando l'HDD è pieno, in registrazione modalità sovrascrittura.
Quando la proprietà dell'HDD è impostata su ridondanza, il video può essere registrato
simultaneamente sull'HDD ridondante e sull'HDD R/W, per garantire la massima sicurezza e
affidabilità di dati video.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Impostazioni HDD.
Menu > HDD > Generale
2. Selezionare l'HDD dalla lista e fare click sull'icona
impostazioni HDD locale
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Impostare la proprietà dell'HDD

3. Impostare la proprietà dell'HDD su R/W, Sola lettura o Ridondanza.
4. Fare click sul pulsante OKper salvare le impostazioni e uscire dall'interfaccia.
5. Nel menu delle informazioni HDD, la proprietà HDD sarà visualizzata nell'elenco.
Per impostare un HDD su Ridondanza è necessario installare almeno 2 hard disk nell'NVR, uno dei
quali con proprietà R/W.

Configurazione della modalitá quota
Obbiettivo:
A ogni telecamera può essere allocata una quota per lo storage dei file delle registrazioni o delle
immagini.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di Modalità di storage.
Menu > HDD > Avanzate
2. Impostare la Modalità su Quota, come mostrato in Figure 13. 18.
L'NVR deve essere riavviato affinché le modifiche abbiano effetto.

Interfaccia impostazioni modalità di storage
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3. Selezionate una telecamera di cui impostare la quota.
4. Immettere la capacità di storage nei campi di testo Max. Capacità Registrazione (GB)e Max.
Capacità immagine (GB).

Configurazione delle quote per registrazione/cattura

5. Se necessario, è possibile copiare le impostazioni di quota della telecamera corrente su altre
telecamere. Fare click sul pulsante Copiaper accedere al menu Copia telecamera.

Copiare le impostazioni su altre telecamere

6. Selezionare la/e telecamere da configurare con le stesse impostazioni di quota. È anche
possibile fare click sulla casella di controllo della telecamera IP per selezionare tutte le telecamere.
7. Fare click sul pulsante OK per salvare le impostazioni e uscire dall'interfaccia.
8. Fare click su Applica per attivare le impostazioni.
Se la quota è impostata su 0, tutte le telecamere utilizzeranno la capacità totale dell'HDD per le
registrazioni e le immagini.
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Configurazione di un disco clone
Se il risultato della rilevazione S.M.A.R.T. indica che l'HDD è in stato anormale, è possibile copiare
manualmente tutti i dati contenuti su un disco eSATA. Consultare il Capitolo 12.8 Rilevazione
HDDper dettagli sulla rilevazione S.M.A.R.T.
Operazioni preliminari:
Un disco eSATA deve essere collegato al dispositivo.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni avanzate HDD.
Menu > HDD > Avanzate
2. Fare click sulla scheda Clone disco per accedere all'interfaccia di configurazione del clone.
Figure 13. 21 Interfaccia di configurazione disco clone
3. Assicurarsi che l'utilizzo del disco eSATA sia impostato su Esporta.

Interfaccia di configurazione disco clone

3. Assicurarsi che l'utilizzo del disco eSATA sia impostato su Esporta.
In caso contrario, fare click sul pulsante Imposta per impostarlo. Selezionare Esporta e fare
click sul pulsante OK.
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Impostazione utilizzo eSATA

La capacità del disco di destinazione deve essere identica a quella del disco sorgente da clonare.
4. Spuntare la casella di controllo dell'HDD da duplicare nell'elenco Sorgente clone.
5. Fare click sul pulsante Clonaper aprire una finestra di messaggio.

Finestra di messaggio per Disco clone
6 .Cliccare sul pulsante Siper continuare.
È possibile controllare lo stato di avanzamento della clonazione nello stato dell'HDD.

Verifica dell'avanzamento della clonazione

Verifica dello stato dell’HD
È possibile controllare lo stato degli HDD installati sull'NVR, per procedere immediatamente alle
attività di manutenzione in caso di guasto di un HDD.
Verifica dello stato HDD nell'interfaccia delle Informazioni HDD
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Impostazioni HDD.
Menu > HDD>Generale
2. Controllare lo stato di ogni HDD visualizzato nell'elenco.
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Vista stato HDD
Se lo stato è Normale o Sleep, l'HDD funziona normalmente. Se lo stato è Non inizializzatoo
Anomalo, inizializzare l'HDD prima dell'uso. Se l'inizializzazione fallisce, sostituire l'HDD con uno
nuovo.
Verifica dello stato HDD nell'interfaccia delle Informazioni HDD
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Informazioni sistema.
Menu >Maintenance > System Info
2. Fare click sulla scheda HDDper visualizzare lo stato di ciascun HDD visualizzato nella lista.

Vista stato HDD
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Rilevazione HDD
Obbiettivo:
Il dispositivo fornisce la funzione di monitoraggio degli HDD, quale S.M.A.R.T. e la tecnica di
rilevazione dei settori guasti. S.M.A.R.T.(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)è un
sistema di monitoraggio per HDD atto a rilevare e segnalare degli indicatori di affidabilità, con lo
scopo di anticipare eventuali malfunzionamenti.
S.M.A.R.T. Impostazioni
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle Impostazioni S.M.A.R.T.
Menu > HDD > Rileva HDD
2. Selezionare l'HDD di cui visualizzare il relativo elenco di informazioni S.M.A.R.T.

Interfaccia impostazioni S.M.A.R.T

Le informazioni S.M.A.R.T. sono mostrate nell'interfaccia.
È possibile scegliere il tipo di auto-test, tra Test breve, Test esteso o il Test di comunicazione.
Fare click sul pulsante start per avviare l'auto test S.M.A.R.T. sull'HDD.

Per utilizzare l'HDD anche quando il controllo S.M.A.R.T. fallisce,è possibile spuntare la casella di
controllo davanti a Continuare a utilizzare questo disco quando l'autovalutazione fallisce.
Rilevazione di settori danneggiati
Passaggi:
1. Fare click sulla scheda Rilevazione settori guasti.
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2. Selezionare il numero dell'HDD nell'elenco a discesa da configurare e selezionare come Tipo i
rilevazione Rilevazione completa o di Area.
3. Fare click sul pulsante Rileva per avviare la rilevazione..

Rilevazione di settori danneggiati
È possibile fare click sul pulsante Info erroreper visualizzare le informazioni dettagliate sull'entità
del danno.
La rilevazione può essere messa in pausa/ripresa o annullata.
Configurazione degli allarmi di errore dell’HD
Obbiettivo:
È possibile configurare gli allarmi su errore HDD quando lo stato HDD è Non inizializzatoo
Anomalo.
Passaggi:
1. Accede all'interfaccia di Anomalia.
Menu> Configurazione> Anomalie
2. Selezionare dalla lista Tipo Anomalia Errore disco.
3. Spuntare la/e caselle di controllo sottostanti per selezionare il/i tipi di allarme su errore HDD.
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Il tipo di allarme può essere impostato su: Cicalino acustico, Notifica a centro allarmi, Invia email e
Attiva uscita allarme. Fare riferimento al Capitolo Impostazione delle azioni dirisposta a un’allarme.

Configurazione degli allarmi su errore disco
4. Quando è selezionato Attiva uscita allarme, dalla lista sottostante è possibile selezionare l'uscita
di allarme da attivare.
5. Fare un click sul pulsante Applica per salvare le impostazioni

Impostazioni telecamera
Configurazione delle impostazioni OSD
Obbiettivo:
È possibile configurare le impostazioni OSD (On-Screen Display) della telecamera, tra cui data/ora,
nome della telecamera, ecc.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di configurazione dell'OSD.
Menu > Telecamera > OSD
2. Selezionare la telecamera su cui configurare le impostazioni OSD.
3. Modificare il nome della telecamera nel campo di testo.
4. Configurare le opzioni Mostra Nome, Mostra data e Mostra settimana selezionando le relative
caselle di controllo.
5. Selezionare Formato data, Formato ora e Modo schermo.
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Interfaccia di configurazione OSD

6. Utilizzare il mouse per tracciare una zona sullo schermo. Le zone saranno contrassegnate con
riquadri di colore differente.
7. Fare un click sul pulsante Applicaper salvare le impostazioni.
Configurazione privacy mask
Obbiettivo:
È possibile configurare le maschere privacy, zone a quattro lati che non possono essere
visualizzate dall'operatore. La maschera privacy impedisce la visualizzazione e la registrazione di
determinate aree dell'inquadratura.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle impostazioni delle Maschere privacy.
Menu > Camera >Privacy Mask
2. Selezionare la telecamera su cui configurare la maschera privacy.
3. Spuntare la casella Abilita Maschera Privacyper abilitare questa funzione.

Interfaccia impostazioni Maschere privacy
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4. Usare il mouse per disegnare una zona nella finestra. Le zone si marcano con quattro distinti
colori.
Possono essere configurate fino a 4 zone di privacy, e la dimensione ciascuna zona è modificabile.
5. Le zone configurate nella finestra possono essere cancellate facendo click sulle icone
corrispondenti Cancella Zona 1-4 sul lato destro della finestra, oppure facendo click su Cancella
tutteper cancellare tutte le zone.

Imposta Zona Maschera Privacy

6. Fare un click sul pulsante Applica per salvare le impostazioni.
Configurazione dei parametri video
Obbiettivo:
Si possono personalizzare vari parametri dell’immagine come: luminosità, contrasto, saturamento,
rotazione immagine e mirror per la visualizzazione e la registrazione.
Passaggi:

1. Accedere all'interfaccia delle Impostazioni immagine.
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Menu > Camera >Image

Interfaccia impostazioni immagine

2. Selezionare la telecamera su cui configurare le impostazioni immagine.
3. È possibile fare click sulla freccia per modificare il valore di ogni parametro.
Selezionare l’opzione abilitare Rotazione per girare fino a 270º u OFF. Selezionando OFF
l’immagine torna allo stato originale.
Selezionare la Modalità Mirror per riflettere lateralmente o verticalmente. Selezionando OFF
l’immagine torna allo stato originale.
Le opzioni di Rotazione e Mirror deve essere supportate dalla camera IP.
4. Fare un click sul pulsante Applicaper salvare le impostazioni.

Gestione e manutenzione del NVR
Visualizzazione informazione del sistema
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Informazioni sistema.
Menu > Manutenzione > Informazioni sistema
2. È possibile fare click sulle schede Infodispositivo,Telecamera,Registrazione,Allarme,Retee
HDDper visualizzare le informazioni di sistema del dispositivo.
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Interfaccia informazioni sistema

È possibile aggiungere il dispositivo al software client mobile (iVMS-4500) tramite la scansione del
QR code.

Ricerca ed esportazione di file log
Obbiettivo:
Il funzionamento, gli allarmi, le anomalie e le informazioni sul DVR possono essere archiviate in file
log, visualizzabili ed esportabili in qualsiasi momento.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Ricerca log.
Menu > Manutenzione > Informazioni log
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Interfaccia ricerca log

2. Impostare i criteri di ricerca log per affinare la ricerca, tra cui Ora inizio, Ora fine, Tipo principale e
Tipo secondario.
3. Far click sul pulsante Ricercaper avviare la ricercanei file log.
4. I file log che soddisfano i criteri di ricerca verranno elencati nella lista mostrata di seguito.

Risultati ricerca log
Si possono visualizzare contemporaneamente fino a 2000 file log.
Cada vez se puede mostrar hasta 2000 archivos de registro.
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5. È possibile fare click sul pulsante
di ogni log o fare doppio click su di esso per visualizzare le
informazioni dettagliate. È possibile anche fare click sul pulsante
per visualizzare i file video
correlati, se disponibili.

Dettagli Log

6. Per esportare i file log, fare click sul pulsante Esportaper accedere al menu di esportazione.
È anche possibile fare click su Esporta tuttonell'interfaccia di ricerca log per accedere
all'interfaccia di esportazione ed esportare tutti i log di sistema nel dispositivo di backup.

Esporta file log

7. Selezionare la periferica di backup dall'elenco a discesa Nome dispositivo.
8. Selezionare il formato dei file log da esportare. È possibile selezionare fino a 9 formati.
9. Fare click su Esportaper esportare i file log nel dispositivo di backup selezionato.
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È possibile fare click sul pulsante Nuova cartellaper creare una nuova cartella nel dispositivo di
backup, o fare click sul pulsante Formattaper formattare il dispositivo di backup prima di esportare
il log.
Collegare il dispositivo di backup all'NVR prima di esportare il log.

Importare/esportare informazione della camera IP
Obbiettivo:
Le informazioni della telecamera IP aggiunta possono essere esportate in un file Excel nel
dispositivo di backup locale, incluso indirizzo IP, porta di gestione, password amministratore, ecc...
Il file esportato può essere modificato sul PC, ad esempio per l'aggiunta o l'eliminazione di
contenuto o la copia delle impostazioni si altri dispositivi tramite l'importazione del file Excel.
Passaggi:

1. Accedere all'interfaccia di gestione della telecamera.
Menu > Camera > Importa/Esporta telecamera IP
2. Fare click sulla scheda Importa/Esporta telecamera IP per visualizzare il contenuto del
dispositivo esterno collegato che è stato rilevato.
3. Fare click su Esportaper esportare i file di configurazione sul dispositivo di backup locale
selezionato.
4. Per importare un file di configurazione, selezionare il file dal dispositivo di backup selezionato e
fare click sul pulsante Importa. Al termine del processo di importazione, è necessario riavviare
l'NVR.
Importare/esportare file di configurazione
Obbiettivo:
I file di configurazionedell'NVR possono essere esportati su un dispositivo locale di backup; e i file
di configurazione di un NVR possono essere importati in più dispositivi NVR, per configurarlo con gli
stessi parametri.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Importa/Esporta File Configurazione.
Menu > Maintenance >Import/Export
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Importa/Esporta file di configurazione

2. Fare click su Esportaper esportare i file di configurazione sul dispositivo di backup locale
selezionato.
3. Per importare un file di configurazione, selezionare il file dal dispositivo di backup selezionato e
fare click sul pulsante Importa. Al termine del processo di importazione, è necessario riavviare
l'NVR.
Dopo aver terminato l'importazione dei file di configurazione, il dispositivo si riavvierà
automaticamente.
Aggiornamento del sistema
Obbiettivo:
Il firmware dell'NVR può essere aggiornato tramite un dispositivo di backup locale o un server FTP
remoto.
Aggiornamento mediante dispositivo di backup locale
Passaggi:

1. Collegare l'NVR a un dispositivo di backup locale in cui si trova il file di aggiornamento del
firmware.
2. Accedere all'interfaccia di aggiornamento.
Menu > Manutenzione > Aggiorna
3. Fare click sulla scheda Aggiorna Localeper accedere al menu di aggiornamento locale.
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Interfaccia di aggiornamento Locale
4. Selezionare il file di aggiornamento dal dispositivo di backup.
5. Fare click sul pulsante Aggiornaper avviare l'aggiornamento.
6. Al termine dell'aggiornamento, riavviare l'NVR per attivare il nuovo firmware.
Ripristino delle impostazioni predefinite
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia Predefiniti.
Menu > Manutenzione > Predefiniti

Ripristina predefiniti

2. Selezionare il tipo di ripristino tra le seguenti tre opzioni.
Ripristina predefiniti: Ripristina alle impostazioni predefinite tutti i parametri, ad eccezione di quelli
di rete (compresi indirizzo IP, subnet mask, gateway, MTU, modalità di funzionamento del NIC,
percorso di default, porta del server, ecc.) e i parametri di account utente.
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Impostazioni di fabbrica: Ripristina tutti i parametri alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Ripristina su inattivo: Ripristina il dispositivo allo stato inattivo.
2. Fare click sul pulsante OKper ripristinare le impostazioni predefinite.
Il dispositivo si riavvierà automaticamente dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite.

Altro
Configurazione impostazioni generali
Obbiettivo:
È possibile configurare standard dell'uscita BNC, risoluzione dell'uscita VGA, velocità del puntatore
del mouse tramite l'interfaccia Menu > Configurazione > Generale.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delleImpostazioni generali.
Menu >Configurazione > Generali
2. Selezionare la scheda Generali.

Interfaccia impostazioni Generali

3. Configurare le impostazioni seguenti:
• Lingua:La lingua predefinita utilizzata è l'inglese.
• Standard uscita: Selezionare lo standard di output tra NTSC o PAL, in accordo con lo standard di
ingresso video.
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• Risoluzione VGA/HDMI: per la serie DS-9600NI-I8 configurare larisoluzione delle uscite video
VGA/HDMI delle uscite video VGA2/HDMI 2. Per le uscite VGA/HDMI si può selezionare la
risoluzione sino a 4K (3840 × 2160).
Per la serie DS-7600NI-I2 (/P) e DS-7700NI-I4 (/P) è possibile configurare la risoluzione della uscita
video VGA e della uscita video HDMI indipendentemente. L’uscita video HDMI supporta la
risoluzione sino a 4K (3840 × 2160).
• Fuso orario: Selezionare il fuso orario.
• Formato data: Selezionare il formato data.
• Data di sistema:Selezionare la data di sistema.
• Ora di sistema: Selezionare l'ora di sistema.
• Velocità del puntatore del mouse: Impostare la velocità del puntatore del mouse; sono
configurabili 4 livelli.
• Abilita procedura guidata:Abilitare/disabilitare la procedura guidata all'avvio del dispositivo.
• Abilita password: Abilitare/disabilitare l'uso della password di accesso.
4. Fare un click sul pulsante Applica per salvare le impostazioni.
Configurazione dell’ora legale
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle Impostazioni generali.
Menu >Configuration>Generali
2. Selezionare la scheda Impostazioni Ora Legale.

DST Interfaccia impostazioni Ora Legale
È possibile spuntare la casella di controllo Regolazione automatica ora legale.
In alternativa è possibile spuntare manualmente la casella Abilita Ora Legale e scegliere le datedel
periodo di ora legale.
Configurazione di altri parametri del dispositivo
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia delle Impostazioni generali.
Menu >Configurazione>Generali
2. Selezionare la scheda Altre impostazioniper accedere all'interfaccia delle impostazioni
aggiuntive.
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Interfaccia altre impostazioni
3. Configurare le impostazioni seguenti:
• Nome dispositivo: Modificare il nome dell'NVR.
• Nr. dispositivo: Modificare il numero di serie dell'NVR. Il Nr. Dispositivo può essere impostato
nell'intervallo 1 ~ 255, e il numero predefinito è 255. Il numero viene utilizzato per il telecomando e
tastiera.
• Luminosità uscita CVBS: Regolare la luminosità diuscita video.
• Logout automatico:Impostare il tempo di timeout per inattività del menu. Ad esempio, quando il
tempo di timeout è impostato a 5 minuti, il sistema uscirà dal menu dell'operazione corrente
passando alla vista live dopo 5 minuti di inattivitàdel menu.
• Abilita uscitaHDMI/VGA simultanea:(solo per la serie DS-9600NI-I8): Per impostazione
predefinita, le uscite video dalle interfacce HDMI e VGA possono essere gestite separatamente.
Spuntando la relativa casella è possibile impostare l'output simultaneo per l'HDMI e VGA
• Menu modo uscita: È possibile scegliere di visualizzare i menu su un'uscita video diversa.
Per la serie DS-9600NI-I8 èpossibile selezionare il modouscita menu su VGA/HDMI, VGA2/HDMI2.
Per le serie DS-7600NI-I2 (/P) e DS-7700NI-I4 (/P) possibile selezionare il modouscita menu su
VGA, HDMI oppure Auto. Quando l’opzione Auto è selezionata, ed entrambe le uscite HDMI e
VGA outputs sono cellegate, il dispositivo utilizzerá l’uscita HDMI come uscita menu.
4. Fare un click sul pulsante Applica per salvare le impostazioni.
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Gestione degli account dell’utente
Obbiettivo:
Esiste un account predefinito nell'NVR: Amministratore. Il nome utente dell'Amministratoreè admine
la password viene impostata quando si avvia il dispositivo per la prima volta.L'Amministratorepuò
aggiungere ed eliminare utenti e configurare i parametri utente.
Aggiungere un utente
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di gestione utente.
Menu >Configuration>Utente

Interfaccia di gestione utenti

2. Fare click sul pulsante Aggiungiper accedere all'interfaccia Aggiungi utente.

Menu Aggiungi utente
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3. Inserire le informazioni per il nuovo utente, tra cui Nome utente,Password,Conferma,Livelloe

Password: Impostare la password per l'account utente.
È CONSIGLIATO L'USO DIUNA PASSWORD FORTE–Consigliamo vivamente di creare una password a propria scelta (con un
minimo di 8 caratteri, inclusi lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali), al fine di aumentare la sicurezza del
prodotto. Consigliamo di reimpostare la password regolarmente, in particolare in sistemi ad elevata sicurezza. Una
reimpostazione mensile o settimanale della password può contribuire alla protezione del prodotto.

Livello:Impostare il livello utente a Operatore o Ospite. I livelli utente hanno permessi operativi
differenti.
• Operatore: Il livello utente Operatoreha l'autorizzazione per la Gestione Audio Bidirezionale da
Remoto e tutte le autorizzazioni operative in Configurazione telecamera, per impostazione
predefinita.
• Ospite: Il livello utente Ospite non ha l'autorizzazione per la Gestione Audio Bidirezionale da
Remoto e ha solo playback locale/remoto in Configurazione telecamera, per impostazione
predefinita.
Indirizzo MAC dell'utente:L'indirizzo MAC del PC remoto che accede all'NVR. Se è configurato e
abilitato, consente l'accesso all'NVR solo all'utente remoto con questo MAC address.
4. Fare click sul pulsante OKper salvare le impostazioni e tornare all'interfaccia Gestione utenti. Il
nuovo utente aggiunto verrà visualizzato nella lista, come mostrato.

Utente aggiunto elencato nell'interfaccia di gestione utenti

5. Selezionare l'utente dalla lista e fare click sul pulsante
Impostazione permessi.
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Interfaccia Impostazione permessi utente

6. Impostare le autorizzazioni per la Configurazione locale, la Configurazione remota e la
Configurazione tlc per l'utente selezionato.
Configurazione locale
• Ricerca registro locale: Ricerca e visualizzazione di log e informazioni sul sistema dell'NVR.
• Impostazione parametri locali: Parametri di configurazione, ripristino parametri predefiniti e
importazione/esportazione di file di configurazione.
• Gestione tlc locale: Aggiunta, eliminazione e modifica di telecamere IP.
• Operazione avanzata locale: Gestione HDD (inizializzazione, impostazione proprietà),
aggiornamento del firmware di sistema, azzeramento uscita allarme I/O.
• Riavvio e arresto locale: Arresto e riavvio dell'NVR.
Configurazione remota
• Ricerca log in remoto: Visualizzazione in remoto di log salvati sull'NVR.
• Impostazione parametri in remoto: Configurazione di parametri, ripristino parametri predefiniti e
importazione/esportazione di file di configurazione in remoto.
• Gestione tlc da remoto: Aggiunta, eliminazione e modifica di telecamere IP in remoto.
• Controllo porta seriale da remoto: Configurazione delle impostazioni delle porte RS-232 e RS-485.
• Controllo uscita video da remoto: Invio del segnale di controllo da remoto.
• Audio a due vie: Comunicazione radio bidirezionale tra il client remoto e l'NVR.
• Controllo allarmi da remoto: Inserimento da remota (notifica messaggio di allarme e anomalia al
client remoto) e controllo dell'uscita allarme.
• Operazione avanzata da remoto: Gestione HDD (inizializzazione, impostazione proprietà),
aggiornamento del firmware di sistema, azzeramento uscita allarme I/O da remoto.
• Riavvio e arresto da remoto: Arresto e riavvio dell'NVR da remoto.
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Configurazione telecamera
• Vista live da remoto: Visualizzazione in remoto del video live delle telecamere selezionate.
• Operazione manuale locale: Avvio/arresto manuale in locale delle registrazioni e dell'uscita
allarme delle telecamere selezionate.
• Operazione manuale da remoto: Avvio/arresto manuale in remoto delle registrazioni e dell'uscita
allarme delle telecamere selezionate.
• Playback locale: Riproduzione in locale delle registrazioni delle telecamere selezionate.
• Playback remoto: Riproduzione da remoto delle registrazioni delle telecamere selezionate.
• Controllo PTZ locale: Controllo in locale dei movimenti PTZ delle telecamere selezionate.
• Controllo PTZ in remoto: Controllo in remoto dei movimenti PTZ delle telecamere selezionate.
• Esportazione video locale: Esportazione in locale delle registrazioni delle telecamere selezionate.
7. Fare click sul pulsante OKper salvare le impostazioni e uscire dall'interfaccia.
Solo l'account amministratoredispone dell'autorizzazione di ripristino parametri predefiniti di
fabbrica.
Eliminazione di un utente
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di gestione utente.
Menu > Configurazione > Utente
2. Selezionare dall'elenco l'utente da eliminare.

Elenco utenti

3. Fare click sull'icona

per eliminare l'account utente selezionato.
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Modifica di un utente
È possibile modificare i parametri degli account utente aggiunti.
Passaggi:
1. Accedere all'interfaccia di gestione utente.
Menu > Configurazione > Utente
2. Selezionare dall'elenco l'utente da modificare, come mostrato in Figure 16. 11.
3. Fare click sull'icona

per accedere all'interfaccia di modifica.

Interfaccia modifica utente

Interfaccia modifica utente

4. Modificare i parametri corrispondenti.
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5. Operatore e Ospite
È possibile modificare le informazioni utente, tra cui nome utente, password, livello di
autorizzazione e indirizzo MAC. Spuntare la casella Cambia passwordper modificare la password
e immettere la nuova password nel campo di testo PasswordeConferma. Si consiglia l'utilizzo di
una password complessa.
• Admin
È consentito solo modificare password e indirizzo MAC. Spuntare la casella Cambia passwordper
modificare la password e immetterela password vecchia corrette e la nuova password nel campo di
testo Passworde Conferma.

È CONSIGLIATO L'USO DI UNA PASSWORD FORTE–Consigliamo vivamente di creare una password a propria scelta (con un
minimo di 8 caratteri, inclusi lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali), al fine di aumentare la sicurezza del
prodotto. Consigliamo di reimpostare la password regolarmente, in particolare in sistemi ad elevata sicurezza. Una
reimpostazione mensile o settimanale della password può contribuire alla protezione del prodotto.

6. Fare click sul pulsante OK per salvare le impostazioni e uscire dal menu.

Modificare il Patrone di sblocco per l’account Amministratore.
1- Selezionare la casilla abilitare patrone di sblocco per abilitare l’uso del patrone di sblocco
all’accendere il dispositivo.
2- Usare il mouse (clickcando e tenendo premuto con il pulsante sinistro) per disegnare un
patrone tra i 9 punti sul display. Rilasciare il mouse quando si ha terminato di disegnare il
patrone..

Configurazione del patrone di sblocco
Dopo aver attivato il dispositivo, si puó entrare nella prossima interfaccia per configurare il patrone
di sblocco.
Nota
Utilizza almeno 4 punti per disegnare il patrone.
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Ogni punto si puó utilizzare una sola volta.
Disegna nuevamente lo stesso patrone per confermarlo. Quando i due patroni coincidono, verrà
memorizzato.
Se i patroni sono diversi, bisognerá ripetere l’operazione.

Ripetere il patrone
3 Cliccare Acettare per memorizzare i cambi.
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