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1. Introduzione

Questo manuale si applica alle telecamere IP Grundig IP GCI-F4616W, GCI-F4616T, GCI-F4626V e GCI-F4626T.

Il Manuale include istruzioni per usare e gestire i prodotti. Foto, tabelle, immagini e tutte le altre informazioni 

sono solo per descrizione e spiegazione. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifica, senza 

preavviso, dovute ad aggiornamento del firmware o altri motivi. Trovare l'ultima versione sul sito web della 

società.  Utilizzare questo manuale utente sotto la guida di professionisti.

Dichiarazione di conformità UE:  

Questo prodotto e - se applicabile - anche gli accessori forniti sono contrassegnati con il marchio "CE" e 

conformi gli standard europei armonizzati riportati nella Direttiva EMC 2004/108/CE, la Direttiva RoHS 

2011/65/UE.

2012/19/UE (direttiva WEEE):  

I prodotti contrassegnati con il simbolo "(bidone barrato)" non possono essere smaltiti come rifiuti urbani non 

differenziati nell'Unione Europea. Per il riciclaggio corretto, restituire questo prodotto al vostro fornitore locale 

al momento dell'acquisto di nuove attrezzature equivalenti, o smaltire nei punti di raccolta designati. Per 

ulteriori informazioni si veda: www.recyclethis.info.

2006/66/CE (direttiva batteria):  

Questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita come rifiuti urbani non differenziati 

all'interno dell'Unione Europea. Vedere la documentazione del prodotto per informazioni specifiche della 

batteria. La batteria è contrassegnata con questo simbolo "(bidone barrato)", che può includere lettere per 

indicare il cadmio (Cd), piombo (Pb) o il mercurio (Hg). Per il riciclaggio corretto, riportare la batteria al fornitore 

o ad un punto di raccolta. Per ulteriori informazioni si veda: www.recyclethis.info.

2. Importanti precauzioni per la sicurezza

Queste istruzioni sono intese per assicurare che l'utente possa usare il prodotto correttamente per evitare 

pericolo o danni materiali.  Le misure precauzionali sono divise in ‘Avvertimenti’ e ‘Precauzioni’: 

 Avvertimenti:  l'inosservanza degli avvertimenti può causare ferite gravi o la morte. Seguire questi consigli per 

evitare ferite gravi o morte.  

Precauzioni:  ignorando le precauzioni, possono verificarsi danni a persone o cose. Seguire queste precauzioni 

per evitare eventuali danni a pesone o cose.

Avvertimenti: 

- Adottare l'adattatore che può soddisfare standard di bassa tensione extra di sicurezza (SELV) e alimentarlo con 

12 VCC o 24 VCA (a seconda del modello) secondo l'IEC60950-1 e lo standard di Tensione con potenza limitata. 

- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità. 

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e deve essere conforme a tutte le normative 

locali. 

- Installare il dispositivo di interruzione di corrente nel circuito di alimentazione per comoda interruzione di 

alimentazione.  

- Assicurarsi che il soffitto possa supportare gravità superiori a 50(N) Newton se la videocamera è fissata al 

soffitto. 

- Se il prodotto non funziona correttamente contattare il rivenditore o il centro assistenza più vicino. Non tentare 

di smontare la videocamera da soli. (Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi derivanti da una 

riparazione o manutenzione non autorizzati).
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Precauzioni:  

- Assicurarsi che la tensione dell'alimentatore sia corretta prima di utilizzare la telecamera. 

- Non far cadere la telecamera o sottoporla a urti. 

- Non toccare i moduli sensore con le dita. Se fosse necessario pulire il prodotto, utilizzare un panno pulito con 

piccole quantità di etanolo e pulire con delicatezza. Se la telecamera non sarà usata per un periodo di tempo 

prolungato, porre il copriobiettivo per proteggere il sensore dallo sporco.  

- Non puntare la telecamera direttamente contro il sole o lampada incandescente. La luce forte può causare 

danni fatali alla telecamera. 

- Il sensore può essere bruciato da un fascio laser, quindi quando si utilizza un dispositivo laser, assicurarsi che 

la superficie del sensore non sia esposta al fascio laser. 

- Non installare la telecamera a temperature estremamente calde o fredde (la temperatura operativa deve 

essere tra -30°C ~ 60°C, o -40°C ~ 60°C se il modello della telecamera ha una “H” nel suffisso), o in ambienti 

polverosi e umidi, e non esporre ad alte radiazioni elettromagnetiche.  

- Per evitare l'accumulo di calore, è necessaria una buona ventilazione per assicurare un corretto ambiente 

operativo.  

- Tenere la telecamera lontano da acqua e altri liquidi. 

- Durante la spedizione, la telecamera deve essere confezionata nel suo imballo originale. 

- Utilizzo o sostituzione impropri della batteria possono comportare il rischio di esplosione. Utilizzare il tipo di 

batteria raccomandato dal produttore.

NOTA: Per telecamere che supportano IR, è necessario prestare attenzione alle seguente precauzioni per 

prevenire riflessione IR:   

- Polvere o grasso sul coperchio della cupola causerà riflessione IR. Non rimuovere la pellicola del coperchio 

della cupola fino a quando l'installazione non è terminata. Se c'è polvere o grasso sul coperchio della cupola, 

pulire il coperchio della cupola con un panno morbido pulito e alcol isopropilico. 

- Assicurarsi che la posizione di installazione non abbia superfici riflettenti di oggetti troppo vicine alla 

telecamera. La luce IR dalla telecamera può riflettere nell'obiettivo causando una riflessione nell'immagine 

video.  

- L'anello intorno all'obiettivo deve essere posto contro la superficie interna delle bolle per isolare l'obiettivo dai 

LED IR. Fissare il coperchio della cupola al corpo della telecamera in modo che l'anello e il coperchio della 

cupola siano fissati in modo saldo.

3. Requisiti del Sistema

Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP1 e versioni successive / Vista / Win7 / Server 2003 / Server 2008 

32bit 

CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz o superiore 

RAM: 1GB o superiore Display: risoluzione 1024×768 o superiore 

Browser Web: Internet Explorer 6.0 e versione successiva, Apple Safari 5.02 e versione successiva, Mozilla 

Firefox 3.5 e versione successiva e Google Chrome 8 e versione successiva.

4. Configurazione rete

Informazioni sulla connessione di rete:  

- È necessario sapere che l'uso di un prodotto con accesso a Internet potrebbe comportare rischi di sicurezza di 

rete. Per evitare qualsiasi attacco di rete e perdita di informazioni, rafforzare la propria protezione. Se il prodotto 

non funziona correttamente contattare il rivenditore o il centro assistenza più vicino. 

- Per assicurare la sicurezza di rete della telecamera di rete, raccomandiamo di valutare e mantenere 

fermamente la telecamera di rete.

Prima di iniziare: 

- Se si vuole impostare la telecamera di rete mediante una LAN (Rete Area Locale), fare riferimento alla Sezione 

4.1 "Impostazione della telecamera di rete sulla LAN". 

- Se si vuole impostare la telecamera di rete mediante una WAN (Rete Area Larga), fare riferimento alla Sezione 

4.2 "Impostazione della telecamera di rete sulla WAN".
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4.1. Configurazione su LAN

Per visualizzare e configurare la telecamera mediante una LAN, è necessario collegare la telecamera di rete alla 

stessa sottorete con il proprio computer, e installare il software SCMS per ricercare e modificare l'IP della 

telecamera di rete.  

NOTA: Per una presentazione dettagliata dell'SCMS, fare riferimento all'ultimo capitolo.

4.1.1. Cablaggio su LAN

Le figure seguenti mostrano i due modi di collegare il cavo di una telecamera di rete e un computer:  

- Per testare la telecamera di rete, è possibile collegare direttamente la telecamera di rete al computer con un 

cavo di rete come mostrato di seguito. 

- Fare riferimento all'immagine seguente per impostare la telecamera di rete alla LAN mediante uno switch o un 

router.

4.1.2. Creare una password

Un utente Amministratore è impostato come utente predefinito nella telecamera.  

L'utente predefinito è: admin 

La password predefinita è: 1234 

Dopo l'immissione di queste informazioni, sarà chiesto di impostare una password più forte. Ma non è 

necessariamente richiesto. Ciò può essere eseguito usando le informazioni dell'account utente predefinite 

menzionate in precedenza. 

La creazione di una password mediante un Browser Web è supportata.
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- Creazione di una password mediante Browser Web:  

Passi: 

1. Accendere la telecamera e collegare la telecamera alla rete. 

2. Immettere l'indirizzo IP nella barra dell'indirizzo del browser web, e fare clic su "Accedi (Enter)" per accedere 

all'interfaccia di attivazione.  

NOTA: 

- L'indirizzo IP predefinito della telecamera è 192.168.1.100.

- Per la telecamera che abilita il DHCP come predefinito, l'indirizzo IP è inserito automaticamente.  - Per 

accedere, usare l'ID utente predefinito e la password: admin/1234 - Sarà chiesto di creare una password più 

forte.
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- Se si preme il pulsante "Annulla", si verrà portati direttamente alla pagina Vista live. 

- Se si preme "OK", si verrà portati direttamente alla pagina “Sicurezza ” dove è possibile creare un nuovo ID 

utente e password.

3. Creare una password e immettere la password nel campo password.  

PASSWORD FORTE RACCOMANDATA: Si raccomanda fortemente di creare una password forte di propria scelta 

(usando un minimo di 8 caratteri, che include almeno tre delle seguenti categorie: maiuscole, minuscole, numeri 

e caratteri speciali) per accrescere la sicurezza del proprio prodotto. E raccomandiamo di ripristinare la 

password con regolarità. Soprattutto in un sistema ad alta sicurezza, ripristinare la password ogni mese o 

settimana può proteggere meglio il prodotto.  

4. Confermare la password. 

5. Fare clic “OK” per salvare la password e accedere all'interfaccia di Vista live.

4.2. Configurazione su WAN

Questa sezione spiega come collegare la telecamera di rete al WAN con un IP statico o un IP dinamico.
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4.2.1. Connessione IP statistica

Prima di iniziare: 

Applicare un IP statico da un ISP (Fornitore Servizio Internet). Con l'indirizzo IP statico, è possibile collegare la 

telecamera di rete via router o collegarla direttamente alla WAN. 

- Collegare la telecamera di rete via router:  

Passi: 

1. Collegare la telecamera di rete al router. 

2. Assegnare un indirizzo IP LAN, la maschera di sottorete e il gateway. Fare riferimento alla Sezione 4.1.2 per 

configurazione dettagliata dell'indirizzo IP della telecamera di rete. 

3. Salvare l'IP statico nel router. 4. Impostare la mappatura della porta, ad es. 80, 8000 e 554 come porte. I passi 

per la mappatura della porta variano a seconda dei diversi router. Contattare il produttore del router per 

assistenza con la mappatura della porta.  

NOTA: Fare riferimento al Capitolo 11 per informazioni dettagliate in merito alla mappatura della porta.  

5. Visitare la telecamera di rete attraverso un browser web o SCMS su internet.

- Collegare la telecamera di rete direttamente attraverso un IP statico:   

È possibile anche salvare l'IP statico sulla telecamera e collegarlo direttamente a internet senza usare un 

router. Fare riferimento alla Sezione 4.1.2 per configurazione dettagliata dell'indirizzo IP della telecamera di rete.
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4.2.2. Connessione IP dinamica

Prima di iniziare: 

Applicare un IP dinamico da un ISP. Con l'indirizzo IP dinamico, è possibile collegare la telecamera di rete a un 

modem o un router.  

- Collegare la telecamera di rete via router:  

Passi: 

1. Collegare la telecamera di rete al router.  

2. Sulla telecamera, assegnare un indirizzo IP LAN, la maschera di sottorete e il gateway. Fare riferimento alla 

Sezione 4.1.2 per configurazione dettagliata dell'indirizzo IP della telecamera di rete. 

3. Nel router, impostare il nome utente PPPoE, password e confermare la password. 

4. Impostare la mappatura della porta, ad es. 80, 8000 e 554 come porte. I passi per la mappatura della porta 

variano a seconda del router. Contattare il produttore del router per assistenza con la mappatura della porta.  

NOTA: Fare riferimento al Capitolo 11 per informazioni dettagliate in merito alla mappatura della porta.  

5. Applicare un nome dominio da un provider di nome dominio. 

6. Configurare le impostazioni DDNS nell'interfaccia di impostazioni del router. 

7. Visitare la telecamera mediante il nome dominio applicato.

- Collegare la telecamera di rete via modem:  

Questa telecamera supporta la funzione di connessione PPPoE automatica. La telecamera ottiene un indirizzo IP 

pubblico mediante connessione ADSL dopo che la videocamera è collegata a un modem. È necessario 

configurare i parametri PPPoE della telecamera di rete. Fare riferimento alla Sezione 8.3.3 “PPPoE” per la 

configurazione dettagliata.

NOTA: L'indirizzo IP ottenuto è assegnato dinamicamente via PPPoE, in modo che l'indirizzo IP cambi sempre 

dopo il riavvio della telecamera. Per risolvere l'inconveniente dell'IP dinamico, è necessario ottenere un nome 

dominio dal provider DDNS (ad es. DynDns.com). Osservare i passi seguenti per impostare una risoluzione nome 

dominio normale e una risoluzione nome dominio privata per risolvere il problema.  

- Risoluzione nome dominio normale:
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Passi: 

1. Applicare un nome dominio da un provider di nome dominio. 

2. Configurare le impostazioni DDNS nell'interfaccia di impostazioni “DDNS” della telecamera di rete. Fare 

riferimento alla Sezione 8.3.2 “DDNS” per la configurazione dettagliata. 

3. Visitare la telecamera mediante il nome dominio applicato.  

- Risoluzione nome dominio privato:

Passi: 

1. Installare ed eseguire il software IP Server su un computer con IP statico. 

2. Accedere alla telecamera di rete attraverso la LAN mediante un browser web o SCMS. 

3. Abilitare “DDNS” e selezionare “Server IP (IP Server)” come tipo di protocollo. Fare riferimento alla Sezione 

8.3.2 “DDNS” per informazioni in merito alla configurazione dettagliata.
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5. Accesso alla telecamera

5.1. Accesso attraverso Browser Web

Passi: 

1. Aprire il browser web in modalità Amministratore. 

2. Nella barra indirizzo del browser, immettere l'indirizzo IP della telecamera di rete, e premere il tasto “Accedi 

(Enter)” per accedere all'interfaccia di accesso.  

NOTA: 

- L'indirizzo IP predefinito è 192.168.1.100.  

4. Selezionare “Inglese (English)” o altra lingua come lingua dell'interfaccia - al di sopra del pulsante "Login". 

5. Immettere il nome utente e la password e fare clic su "Login". L'utente amministratore deve configurare 

correttamente gli account del dispositivo e i permessi utente/operatore. Cancellare qualsiasi account non 

necessario e permessi utente/operatore.  

NOTA: L'indirizzo IP è bloccato se l'utente amministratore esegue 7 tentativi di immissione password falliti (5 

tentativi per l'utente/operatore).

6. Installare il plug-in prima di visualizzare il video dal vivo e utilizzare la telecamera. Seguire le indicazioni di 

installazione per installare il plug-in.
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NOTA: È possibile chiudere il browser web per installare il plug-in. Riaprire il browser web e accedere 

nuovamente dopo l'installazione del plug-in.

5.2. Accesso attraverso Software Client

Il CD del prodotto contiene il software SCMS. È possibile visualizzare il video dal vivo e gestire la telecamera con 

il software.  Seguire le indicazioni di installazione per installare il software. Il pannello di controllo del software 

SCMS è mostrato di seguito.

NOTA: Per informazioni dettagliate sul software, fare riferimento al manuale utente di SCMS.
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6. Vista live

6.1. Pagina Visualizzazione dal vivo

La pagina di Vista live consente di visualizzare il video in tempo reale, acquisire immagini, impostare/richiamare 

preimpostazioni e configurare parametri video. 

Accedere alla telecamera di rete per accedere alla pagina di Vista live, o fare clic su “Vista live” nella barra del 

menu per accedere alla pagina di Vista live.  

Descrizione della pagina di Vista live:

Modello telecamera (Camera Model): 

Mostra il modello della telecamera a cui ci si collega.  

Assistenza online (Online Help): 

Fare clic su “?” per ottenere l'assistenza online, che guiderà attraverso le operazioni di base per ogni funzione.  

Nomi pagina menu (Menu Pages Names):  

Fare clic su ogni scheda per accedere alle pagine del menu.   

Controllo display (Display Control): 

Fare clic su ogni scheda per regolare il layout e il tipo di streaming della Vista live. Ed è possibile fare clic 

sull'elenco a discesa per selezionare il plug-in. Per utenti IE (internet explorer), “webcomponents” e “quick 

time” sono selezionabili. E per utenti non IE, “webcomponents”, “quick time”, “VLC” o “MJPEG” sono 

selezionabili, se sono supportati mediante browser web.  

Finestra Vista live (Live View Window):  

Visualizza il video dal vivo.  

Barra degli strumenti (Tool Bar):  

Operazioni sulla pagina di vista live, ad es. Vista live, acquisizione, registrazione ecc.

6.2. Avvia la Visualizzazione dal vivo

Nella schermata di vista live come mostrato nell'immagine seguente, fare clic su “>” (Riproduci) nella barra 

degli strumenti per avviare la vista live della telecamera.
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6.3. Registrazione e istantanee manuali

Nell'interfaccia di Vista live, fare clic sull'icona “(fotocamera )” nella barra degli strumenti per acquisire 

immagini dal vivo o fare clic sull'icona “registrazione (punto)” per registrare la Vista live. I percorsi di salvataggio 

delle foto e clip acquisiti possono essere impostati sulla pagina "Sistema > (Configurazione locale)". Per 

configurare la registrazione programmata remota, fare riferimento alla Sezione 8.6.1 "Programmazione 

registrazioni".  

NOTA: Le immagini acquisite saranno salvate come file JPEG o file BMP sul proprio computer.

7. Riproduzione

Questa sezione spiega come visualizzare i file video registrati remotamente archiviati sui dischi di rete o sulle 

schede SD.  

Passi: 

1. Fare clic su “Playback” sulla barra del menu per accedere all'interfaccia di riproduzione.

2. Selezionare la data e fare clic su “Ricerca”.

3. Fare clic su “>” (Play) per riprodurre i file video trovati per questa data. La barra degli strumenti sulla parte 

bassa dell'interfaccia Playback può essere usata per controllare il processo di riproduzione.
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NOTA: È possibile scegliere i percorsi di file localmente per la riproduzione di file video e immagini scaricati 

nell'interfaccia Sistema> Configurazione locale. Fare riferimento alla Sezione 8.1.7 “Configurazione locale” per i 

dettagli.  Trascinare la barra di avanzamento con il mouse per individuare il punto di playback esatto. È anche 

possibile immettere il tempo e fare clic sul pulsante “Accedi (freccia)” (Enter (arrow)) per individuare il punto di 

riproduzione nel campo “Imposta ora playback”. È anche possibile fare clic su “-”/“+” per ingrandire/ridurre la 

barra di avanzamento.

I diversi colori del video sulla barra di avanzamento rappresentano i diversi tipi di video.

14 Italiano



8. Telecamera

8.1. Impostazioni di sistema

8.1.1. Info dispositivo

Accedere all'interfaccia Info dispositivo: Sistema> Info dispositivo.   

Nell'interfaccia “Info dispositivo”, è possibile modificare il Nome dispositivo.  

Sono visualizzate altre informazioni della telecamera di rete, quali Modello, Nr. di serie, Versione FW, Versione 

encoder, Nr. di canali, Nr. di dischi rigidi, Nr. di Ingr. Allarme e Nr. uscite allarme. Le informazioni non possono 

essere modificate in questo menu. È il riferimento per la manutenzione o le modifiche in futuro.
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8.1.2. Impostazioni ora

È possibile seguire le istruzioni in questa sezione per configurare la sincronizzazione del tempo e le impostazioni 

DST.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni ora: Sistema> Impostazioni ora

- Selezionare il Fuso orario. Selezionare il Fuso orario della propria località dal menu a discesa. 

> Sincronizzazione dell'orario mediante Server NTP: 

(1) Spuntare la casella di controllo per abilitare la funzione “NTP”. 

(2) Configurare le seguenti impostazioni:   

>> Indirizzo server: Indirizzo IP del server NTP. 

>> Porta NTP: Porta del server NTP. 

>> Intervallo: L'intervallo di tempo tra le due azioni di sincronizzazione con il server NTP.

16Italiano



NOTA: Se la telecamera è collegata a una rete pubblica, è necessario usare un server NTP che ha una funzione di 

sincronizzazione dell'orario, come il server National Time Center (Indirizzo IP: ptbtime1.ptb.de). Se la telecamera 

è configurata in una rete personalizzata, il software NTP può essere usato per stabilire un server NTP per la 

sincronizzazione dell'orario.  

> Sincronizzare l'orario manualmente: 

Abilitare la funzione “Sincr. ora manuale” e quindi fare clic sull'icona “(calendario)” per impostare l'ora del 

sistema dal calendario che compare.  

NOTA: È possibile anche spuntare la casella “Sincr. Ora con PC” per sincronizzare l'ora della telecamera con 

quella del PC.

- Fare clic sulla scheda “Ora legale” (DST) per abilitare la funzione DST e impostare la data del periodo DST.

2. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.

8.1.3. Manutenzione

PER AGGIORNARE IL SISTEMA:  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Manutenzione: Sistema > Manutenzione 

2. Selezionare il firmware o la cartella firmware per individuare il file da aggiornare. 

- Firmware: Individuare il percorso esatto del file da aggiornare. 

- Cartella firmware: È necessaria solo la cartella a cui appartiene il file da aggiornare. 

3. Fare clic su “Sfoglia” per selezionare il file da aggiornare locale e quindi fare clic su “Aggiorna” per avviare 

l'aggiornamento remoto.

17 Italiano



IMPORTARE / ESPORTARE LA CONFIGURAZIONE:  

Il File Configurazione è usato per la configurazione batch della telecamera, che può semplificare i passi di 

configurazione quando ci sono più telecamere che devono essere configurate.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Manutenzione: Sistema > Manutenzione 

2. Fare clic su “Esporta” per esportare il file di configurazione corrente e salvarlo in una determinata posizione. 

3. Fare clic su “Sfoglia” per selezionare il file di configurazione e quindi fare clic su “Importa” per avviare 

l'importazione del file di configurazione.  

NOTA: è necessario riavviare la telecamera dopo aver importato il file di configurazione.  

4. Fare clic su “Esporta” e impostare il percorso di salvataggio per salvare il file di configurazione nell'archivio 

locale.

PER RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE:  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Manutenzione: Sistema > Manutenzione 

2. Fare clic su “Ripristina” o “Predefinito” per ripristinare le impostazioni predefinite.

PER RIAVVIARE LA TELECAMERA:  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Manutenzione: Sistema > Manutenzione 

2. Fare clic su “Riavvia” per riavviare la telecamera di rete.

NOTA: Dopo il ripristino delle impostazioni predefinite, è ripristinato anche l'indirizzo IP all'indirizzo IP 

predefinito. Far attenzione a questa modifica all'indirizzo IP predefinito.

NOTA: Il processo di aggiornamento richiederà 1~10 minuti. Non scollegare l'alimentazione della telecamera 

durante il processo. La telecamera si riavvierà automaticamente dopo l'aggiornamento.
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8.1.4. RS232

Qui è possibile configurare le Impostazioni RS-232 della propria telecamera.

8.1.5. Servizio

NOTA: Questa voce del menu è solo per il servizio assistenza.  

Vai a Sistema> Servizio per accedere all'interfaccia delle impostazioni di servizio.  

Le Impostazioni di servizio fanno riferimento al servizio hardware che la telecamera supporta e varia secondo le 

diverse telecamere. 

Per le telecamere che supportano LED IR, è possibile andare al servizio hardware e selezionare di abilitare o 

disabilitare il servizio corrispondente secondo le richieste correnti.
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8.1.6. Log

Il funzionamento, l'allarme, le eccezioni e le informazioni della telecamera possono essere salvate nei file di 

registro. È possibile anche esportare i file di registro su richiesta.  

Prima di iniziare: 

Configurare l'archiviazione di rete per la telecamera o inserire una scheda SD nella telecamera.  

Passi: 

1. Fare clic su “Sistema> Log” nel menu per accedere all'interfaccia di ricerca del registro.

2. Impostare le condizioni di ricerca del registro per specificare la ricerca, incluso Tipo principale, Filtro 

secondario, Ora inizio e Ora fine. 

3. Fare clic su “Ricerca” per ricercare i file di registro. I file di registro corrispondenti saranno visualizzati 

nell'interfaccia “Log”.
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4. Per esportare i file di registro, fare clic su “Salva log”per salvare i file di registro sul proprio PC.

8.1.7. Configurazione locale

La configurazione locale si riferisce ai parametri per la visualizzazione dal video, file registrati e immagini 

catturate. I file registrati e le immagini catturate sono quelle registrate e catturate usando il browser web e 

quindi i percorsi salvati sono sul PC che esegue il browser.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Configurazione locale: Sistema> Configurazione locale
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2. Configurare le seguenti impostazioni:   

- Parametri Vista live: Impostare il tipo di protocollo e le prestazioni di Vista live. 

> Tipo protocollo: TCP, UDP, MULTICAST e HTTP sono selezionabili.  

>> TCP: Assicura la fornitura completa di dati di trasmissione e la migliore qualità video, sarà influenzata anche 

la trasmissione in tempo reale. 

>> UDP: Fornisce trasmissione audio e video in tempo reale. 

>> HTTP: Consente la stessa qualità del TCP senza l'impostazione di porte specifiche per la trasmissione in alcuni 

ambienti di rete. 

>> MULTICAST: Si raccomanda di selezionare il tipo MCAST quando si usa la funzione Multicast. Per informazioni 

dettagliate in merito al Multicast, fare riferimento alla Sezione 8.3.1 "TCP/IP".  

> Prestazioni Vista live: Impostare prestazioni Vista live a “Ritardo minimo” or “Auto” . 

> Regole: Fa riferimento alle regole sul proprio browser locale, selezionare "Abilita" o "Disabilit." per visualizzare 

o non visualizzare i segni colorati quando un rilevatore di movimento ad es. è attivato. Ad es. quando le regole 

sono abilitate e anche il rilevatore di movimento è abilitato: quando un movimento è rilevato, sarà contrassegnato 

nella Vista live. 

> Formato immagine: Scegliere il formato immagine per l'acquisizione dell'immagine.

- Imp. file video: Impostare il percorso di salvataggio dei file video registrati. Ciò è valido per i file registrati 

attraverso il browser web. 

> Dim. file video: Impostare le dimensioni dei file video registrati e scaricati manualmente a 256M, 512M o 1G. 

Dopo l'impostazione, le dimensioni massime del file registrato sono il valore selezionato. 

> Salvare file registrati su: Impostare il percorso di salvataggio per i file video registrati manualmente. 

> Salvare file scaricati su: Impostare il percorso di salvataggio per i file video in modalità riproduzione.

- Impostazioni immagini e videoclip: Impostare i percorsi di salvataggio delle immagini catturate e file video 

tagliati. Valido per immagini catturate con il browser web. 

> Salva immagini live su: Impostare il percorso di salvataggio delle immagini catturate manualmente in modalità 

di Vista live. 

> Salvare immagini in playback su: Impostare il percorso di salvataggio delle immagini catturate in modalità di 

Playback. 

> Salva filmati su: Impostare il percorso di salvataggio dei file di videoclip in modalità Playback.  

NOTA: È possibile fare clic su “Sfoglia” per modificare la directory per il salvataggio dei filmati e delle immagini.  

3. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.

22Italiano



8.2. Impostazioni di sicurezza

8.2.1. Tsdmsd

Accedere all'interfaccia Gestione utenti: Sicurezza> Utente

- Aggiungere un Utente: 

L'utente “amministratore” ha tutti i permessi come impostazione predefinita e può creare / modificare / 

cancellare altri account. L'utente “amministratore” non può essere cancellato e può modificare solo la password 

“amministratore”.  

Passi: 

1. Fare clic su “Aggiungi” per aggiungere un utente. 

2. Immettere il “Nome utente”, selezionare il “Livello” e immettere la “Password”.  

NOTA:  

- Esiste solo account amministratore 

 - Possono essere creati fino a 31 account utente/operatore.

- Utenti di diversi livelli possiedono permessi diversi. Le opzioni “Operatore” e “Utente” sono selezionabili.

ATTENZIONE: 

- Per a propria privacy e per proteggere meglio il sistema da rischi di sicurezza, raccomandiamo fortemente l'uso 

di password forti per tutte le funzioni e i dispositivi di rete. La password deve essere qualcosa di propria scelta 

(usando un minimo di 8 caratteri, che include almeno tre delle seguenti categorie: maiuscole, minuscole, numeri 

e caratteri speciali) per accrescere la sicurezza del proprio prodotto. 

- Configurazione corretta di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore 

e/o utente finale.

3. Nel campo “Permessi di base” e “Configurazione tlc”, è possibile selezionareo deselezionare i permessi per un 

nuovo utente. 

4. Fare clic su “OK” per terminare l'aggiunta dell'utente.

- Modificare un Utente:  

Passi: 

1. Fare clic a sinistra per selezionare l'utente dall'elenco e fare clic su “Modifica”.  

2. Modificare “Nome utente”, “Livello” o “Password”. 

3. Nel campo “Permessi di base” e “Configurazione tlc”, è possibile selezionareo deselezionare i permessi. 

4. Fare clic su “OK” per terminare la modifica dell'utente.
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- Cancellare un Utente:  

Passi: 

1. Fare clic per selezionare l'utente che si vuole cancellare e fare clic su “Elimina”. 

2. Fare cli su “OK” nella finestra di dialogo di pop-up per cancellare l'utente.

8.2.2. Autenticazione

È possibile assicurare in modo specifico i dati di trasmissione della Vista live.   

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Autenticazione: Sicurezza> Autenticazione

2. Selezionare per il tipo “Autenticazione RTSP”, le opzioni “Base” o “Disabilit.” nell'elenco a discesa per abilitare 

o disabilitare l'autenticazione RTSP.   

NOTA: Se si disabilita l'autenticazione RTSP, chiunque può accedere alla trasmissione video mediante protocollo 

RTSP via indirizzo IP.  

3. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.

Per abilitare l'accesso remoto, e migliorare la sicurezza di comunicazione dei dati, la telecamera fornisce un 

servizio di sicurezza per una migliore esperienza utente.  

Passi: 

1. Andare a Sicurezza> Autenticazione per accedere all'interfaccia della configurazione del servizio di sicurezza.

2. Selezionare la casella di “Abilita SSH” per abilitare la sicurezza di comunicazione dei dati e deselezionare la 

casella per abilitare l'SSH.  

3. Selezionare la casella “Abilita il blocco login illegali” , e quindi l'indirizzo IP sarà bloccato se l'utente 

amministratore esegue 7 tentativi nome utente/password falliti (5 volte per l'operatore/utente). 

NOTA: Se l'indirizzo IP è bloccato, è possibile cercare di accedere al dispositivo dopo 30 minuti.

24Italiano



8.2.3. Accesso Anonimo

Abilitare questa funzione consente a qualcuno di visitare il dispositivo che non ha il nome utente o password del 

dispositivo.   

NOTA: Sono disponibili solo visualizzazioni dal vivo per l'utente anonimo.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Accesso Anonimo: Sicurezza> Accesso Anonimo

2. Impostare il permesso “Accesso Anonimo” su “Abilita” o “Disabilit.” nell'elenco a discesa per abilitare o 

disabilitare la visita anonima. 

3. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni. Ci sarà una casella accanto a “Anonimo”all'accesso successivo

4. Selezionare la casella di “Anonimo”e fare clic su “Login”. Permettendo la funzione "Vista live" anonima, è 

possibile permettere agli altri di accedere alla telecamera e visualizzare immagini dal vivo senza fornire 

credenziali di accesso. È quindi importante quando si permette la funzione "Vista live" anonima assicurare che il 

campo visivo della propria telecamera non influenzi la privacy delle persone le cui immagini possono essere 

catturate senza autorizzazione. Data l'invadenza inerte della videosorveglianza, la sorveglianza è inappropriata in 

aree in cui le persone ha un'alta aspettativa di privacy.
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8.2.4. Filtro Indirizzi IP

Questa funzione rende possibile il controllo dell'accesso.   

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Filtro indirizzo IP: Sicurezza> Filtro indirizzo IP

2. Selezionare la casella “Abilita filtro indirizzo IP”. 

3. Selezionare il tipo di Filtro indirizzo IP nell'elenco a discesa, le opzioni “Non consentito” e “Consentito” sono 

selezionabili. 

4. Impostare l'elenco Filtro indirizzo IP.  

- Aggiungere un indirizzo IP:  

Passi: 

(1) Fare clic su “Aggiungi” per aggiungere un IP. 

(2) Immettere l'indirizzo IP.

(3) Fare clic su “OK” per terminare l'aggiunta. - Modifica indirizzo IP:  

Passi: 

(1) Fare clic a sinistra per un indirizzo IP dall'elenco filtro e fare clic su “Modifica”. 

(2) Modificare l'indirizzo IP nel campo di testo.

(3) Fare clic su “OK” per terminare la modifica. 

- Cancellare un indirizzo IP: 

Fare clic a sinistra per un indirizzo IP dall'elenco filtro e fare clic su “Elimina”. 

- Eliminare tutti gli indirizzi IP: 

Fare clic su “Nitido” per eliminare tutti gli indirizzi IP.  

5. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.
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8.3. Impostazioni rete

8.3.1. TCP/IP

Le impostazioni TCP/IP devono essere configurate correttamente prima di utilizzare la telecamera in rete. La 

telecamera supporta IPv4 e IPv6. Entrambe le versioni possono essere configurate simultaneamente senza 

conflitto e almeno una versione IP deve essere configurata.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni TCP/IP (TCP/IP Settings): Rete > TCP/IP

2. Configurare le impostazioni di rete di base, incluso Tipo scheda, Indirizzo IPv4 o IPv6, Subnet Mask IPv4 o IPv6 , 

Gateway predef. IPv4 o IPv6, Impostazioni MTU (MTU settings)e Indirizzo Multicast. 

3. (Opzionale) Se si seleziona la casella accanto a “Abilita Rilevazione Multicast”, la telecamera di rete online può 

essere rilevata automaticamente mediante il software SCMS attraverso il protocollo multicast privato nella LAN. 

4. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni precedenti.  

NOTA:  

- L'intervallo di valori valido del MTU è 1280 ~ 1500.  

- Il Multicast invia un flusso all'indirizzo del gruppo multicast e consente a più client di acquisire il flusso 

contemporaneamente richiedendo una copia dall'indirizzo del gruppo multicast. Prima di utilizzare questa 

funzione, è necessario abilitare la funzione Multicast del proprio router. 

- Un riavvio è necessario affinché le impostazioni abbiano effetto.

È possibile impostare il numero di porta della telecamera, ad es. porta HTTP , porta RTSP e porta HTTPS.  

Passi:  

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni Porta (Port Settings) in: Rete > TCP/IP
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2. Impostare la porta HTTP, porta RTSP, porta HTTPS e porta server (server port) della telecamera. 

- Porta HTTP: Il numero di porta predefinito è 80 e può essere modificato a qualsiasi numero di porta che non è 

occupato. 

- Porta RTSP: Il numero di porta predefinito è 554 e può essere modificato a qualsiasi numero di porta tra 1024 e 

65535. 

- Porta HTTPS: Il numero di porta predefinito è 443 e può essere modificato a qualsiasi numero di porta che non è 

occupato. 

- Porta server: Il numero di porta server predefinito è 8000 e può essere modificato a qualsiasi numero di porta 

tra 2000 e 65535.  

3. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.  

NOTA: Un riavvio è necessario affinché le impostazioni abbiano effetto.

8.3.2. DDNS

Se la telecamera è impostata per usare PPPoE come connessione di rete predefinita, è possibile usare il DNS 

dinamico (DDNS) per l'accesso alla rete.  

Prima di iniziare: 

La registrazione sul server DDNS è necessaria prima della configurazione delle impostazioni DDNS della 

telecamera.

ATTENZIONE: 

- Per a propria privacy e per proteggere meglio il sistema da rischi di sicurezza, raccomandiamo fortemente l'uso 

di password forti per tutte le funzioni e i dispositivi di rete. La password deve essere qualcosa di propria scelta 

(usando un minimo di 8 caratteri, che include almeno tre delle seguenti categorie: maiuscole, minuscole, numeri 

e caratteri speciali) per accrescere la sicurezza del proprio prodotto. 

- Configurazione corretta di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore 

e/o utente finale.

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni “DDNS” (“DDNS” Settings): Rete> DDNS
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2. Selezionare la casella “Abilita DDNS” per abilitare questa funzione. 

3. Selezionare il “Tipo DDNS”. Sono selezionabili quattro tipi DDNS: HiDDNS, IPServer, NO-IP e DynDNS.  

- DynDNS:  

Passi: 

(1) Immettere l'Indirizzo server di DynDNS (ad es. Members.dyndns.org). 

(2) Nel campo di testo Dominio, immettere il nome del dominio ottenuto dal sito web DynDNS.  

(3) Immettere la “Porta” del server DynDNS. 

(4) Immettere il “Nome utente” e “Password” registrati sul sito web DynDNS. 

(5) Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.

- Server IP (IP Server):  

Passi: 

(1) Immettere l'“Indirizzo server” del Server IP (IP Server). 

(2) Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.  

NOTA: Per il Server IP, è necessario richiedere un IP statico, subnet mask, gateway e DNS preferito dall'ISP. In 

“Indirizzo server” deve essere inserito l'indirizzo IP statico del computer che esegue il software Server IP.

- NO-IP:  

Passi: 

(1) Scegliere per il “Tipo DDNS” l'opzione “NO-IP”.

(3) Immettere l'“Indirizzo server” come www.noip.com Immettere il nome “Dominio” registrato. 

(4) Immettere il numero di “Porta”, se necessario. 

(5) Immettere il “Nome utente” e “Password”. 

(6) Se si fa clic su “Salva”, è possibile visualizzare la telecamera con il nome dominio.

8.3.3. PPPoE

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni PPPoE: Rete > PPPoE

2. Selezionare la casella “Abilita PPPoE” per abilitare questa funzione. 

3. Immettere il “Nome utente” e la “Password”, e “Conferma” la password per accesso PPPoE.  

NOTA: Il Nome utente e la Password saranno assegnati dal proprio ISP (Internet Service Provider).
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ATTENZIONE: 

- Per a propria privacy e per proteggere meglio il sistema da rischi di sicurezza, raccomandiamo fortemente l'uso 

di password forti per tutte le funzioni e i dispositivi di rete. La password deve essere qualcosa di propria scelta 

(usando un minimo di 8 caratteri, che include almeno tre delle seguenti categorie: maiuscole, minuscole, numeri 

e caratteri speciali) per accrescere la sicurezza del proprio prodotto. 

- Configurazione corretta di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore 

e/o utente finale.  

NOTA: Un riavvio è necessario affinché le impostazioni abbiano effetto.

8.3.4. SNMP

È possibile impostare la funzione SNMP per ottenere lo stato della telecamera, i parametri e le informazioni 

relative all'allarme e gestire la telecamera remotamente quando è collegata alla rete. 

Prima di iniziare:  

Prima di impostare l'SNMP, scaricare il software SNMP e impostare in modo da ricevere le informazioni della 

telecamera tramite la porta SNMP. Impostando l'Indirizzo Trap, la telecamera può impostare l'evento allarme e i 

messaggi di eccezione al centro di sorveglianza.  

NOTA: La versione SNMP selezionata deve essere la stessa del software SNMP. Ed è anche necessario usare una 

versione specifica secondo il livello di sicurezza richiesto. SNMP v1 non fornisce alcuna sicurezza e SNMP v2 

richiede una password per accedere. SNMP v3 fornisce cifratura e si utilizza la versione di terzi, deve essere 

abilitato un protocollo HTTPS.

ATTENZIONE: 

- Per a propria privacy e per proteggere meglio il sistema da rischi di sicurezza, raccomandiamo fortemente l'uso 

di password forti per tutte le funzioni e i dispositivi di rete. La password deve essere qualcosa di propria scelta 

(usando un minimo di 8 caratteri, che include almeno tre delle seguenti categorie: maiuscole, minuscole, numeri 

e caratteri speciali) per accrescere la sicurezza del proprio prodotto. 

- Configurazione corretta di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore 

e/o utente finale.
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Passi:  

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni “SNMP” (“SNMP” Settings): Rete > SNMP

2. Selezionare la casella della versione corrispondente ("Abilita SNMP v1/v2" o: "Abilita SNMP v3") per abilitare 

questa funzione. 

3. Configurare le seguenti SNMP.  

NOTA: Le impostazioni del software SNMP devono essere le stesse impostazioni configurate qui.  

4. Fare clic su “Salva” per salvare e terminare le impostazioni.  

NOTA: Un riavvio è necessario affinché le impostazioni abbiano effetto.

8.3.5. 802.1X

Lo standard IEEE 802.1X è supportato da queste telecamere di rete, e quando questa funzione è abilitata, i dati 

della telecamera sono sicuri e l'autenticazione utente è necessaria quando si collega la telecamera a una rete 

protetta mediante l'IEEE 802.1X.  

Prima di iniziare: 

Il server di autenticazione deve essere configurato. Richiedere e registrare un nome utente e password per 

802.1X nel server.
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ATTENZIONE: 

- Per a propria privacy e per proteggere meglio il sistema da rischi di sicurezza, raccomandiamo fortemente l'uso 

di password forti per tutte le funzioni e i dispositivi di rete. La password deve essere qualcosa di propria scelta 

(usando un minimo di 8 caratteri, che include almeno tre delle seguenti categorie: maiuscole, minuscole, numeri 

e caratteri speciali) per accrescere la sicurezza del proprio prodotto. 

- Configurazione corretta di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore 

e/o utente finale.

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni 802.1X: Rete > 802.1X

2. Selezionare la casella “Abilita IEEE 802.1X” per abilitare questa funzione. 

3. Configurare le impostazioni 802.1X, incluso la versione EAPOL, nome utente e password.  

NOTA: La versione EAPOL deve essere identica a quella del router o dello switch.  

4. Immettere il nome utente e la password per accedere al server. 

5. Fare clic su “Salva” per terminare le impostazioni.  

NOTA: Un riavvio è necessario affinché le impostazioni abbiano effetto.
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8.3.6. QoS

QoS (Quality of Service) può aiutare a risolvere il ritardo di rete e la congestione di rete configurando la priorità 

dell'invio di dati.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni QoS (QoS Settings): Rete > QoS

2. Configurare le impostazioni QoS (QoS Settings), incluso “DSCP video/audio”, “DSCP evento/allarme” e 

“Gestione DSCP”. L'intervallo di valori valido del DSCP è 0-63. Più grande è il valore DSCP, più alta è la priorità.  

NOTA: DSCP si riferisce al Punto di codice di servizio usato e il valore DSCP è usato nell'intestazione IP per 

indicare la priorità die dati.  

3. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.  

NOTA: Un riavvio è necessario affinché le impostazioni abbiano effetto.
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8.3.7. FTP

È possibile configurare le informazioni relative al server FTP per abilitare il caricamento delle immagini catturate 

sul server FTP. Le immagini catturate possono essere attivate mediante eventi o un'attività di scatto continuo.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni FTP (FTP Settings): Rete > FTP

2. Configurare le impostazioni FTP (FTP Settings). Inserire il nome utente e la password necessari per il login al 

server FTP.

ATTENZIONE: 

- Per a propria privacy e per proteggere meglio il sistema da rischi di sicurezza, raccomandiamo fortemente l'uso 

di password forti per tutte le funzioni e i dispositivi di rete. La password deve essere qualcosa di propria scelta 

(usando un minimo di 8 caratteri, che include almeno tre delle seguenti categorie: maiuscole, minuscole, numeri 

e caratteri speciali) per accrescere la sicurezza del proprio prodotto. 

- Configurazione corretta di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore 

e/o utente finale.

- Cartella: Nel campo “Struttura cartelle”, è possibile selezionare la cartella di origine, la cartella principale e la 

cartella secondaria. Quando è selezionata la cartella principale, si ha la possibilità di usare il Nome dispositivo, 

Numero dispositivo o IP dispositivo per il nome della cartella; e quando è selezionata la Cartella secondaria, è 

possibile utilizzare il Nome telecamera o il Numero telecamera come nome della cartella. 

- Tipo upload: Abilitare il caricamento dell'immagine catturata sul server FTP. 

- Accesso anonimo al server FTP (nel cui caso non è necessario nome utente e password): Selezionare la casella 

“Anonimo” per abilitare l'accesso anonimo al server FTP.  

NOTA: La funzione di accesso anonimo deve essere supportata dal server FTP.  

3. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.  

NOTA: Se si vogliono caricare le immagini catturate sul server FTP, si deve abilitare la cattura continua o cattura 

su evento nella pagina “Cattura”. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla Sezione 9.3.
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8.3.8. UPnP

Universal Plug and Play (UPnP™) è un'architettura di networking che fornisce compatibilità tra i dispositivi di 

networking, software e altri dispositivi hardware. Il protocollo UPnP consente ai dispositivi di connettersi senza 

problemi e semplificare l'implementazione delle reti in ambiente domestico e aziendale. 

Con questa funzione abilitata, non è necessario configurare la mappatura porte per ogni porta e la telecamera 

sarà collegata alla WAN via router.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia impostazioni UPnP™: Rete > UPnP 

2. Selezionare la casella “Abilita UPnP” per abilitare la funzione UPnP™. Il nome del dispositivo quando rilevato 

online può essere modificato.
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8.3.9. Impostazioni e-mail

Il sistema può essere configurato per inviare una notifica via e-mail a tutti i destinatari designati se è rilevato un 

evento di allarme, ad es. evento rilevamento di movimento, perdita video, manomissione video ecc.  

Prima di iniziare: 

Configurare le impostazioni Server DNS sotto Rete> TCP/IP prima di usare la funzione E-mail.  

Passi: 

1. Accedere alle impostazioni TCP/IP (Rete> TCP/IP) per impostare l'indirizzo IPv4, IPv4 Subnet Mask, Gateway 

predef. IPv4 e il Server DNS princ..  

NOTA: Fare riferimento alla Sezione 8.3.1 "TCP/IP" per informazioni dettagliate.  

2. Accedere all'interfaccia Impostazioni E-Mail: Rete> E-Mail

3. Configurare le seguenti impostazioni: 

- Mittente: Il nome del mittente della e-mail. 

- Indirizzo del mittente: L'indirizzo e-mail del mittente. 

- Server SMTP: L'indirizzo IP o nome host del Server SMTP (ad es., smtp.263xmail.com). 

- Porta SMTP: La porta SMTP. La porta TCP/IP predefinita per SMTP è 25 (non assicurato). E la porta SSL SMTP è 

465. 

- Abilita SSL: Selezionare la casella “Abilita SSL” per abilitare SSL se è necessario mediante il server SMTP. 

- Immagine allegata: Selezionare la casella “Imm. allegata” se si vogliono inviare e-mail con immagini di allarme 

allegate. 

- Intervallo: L'intervallo si riferisce al tempo tra due azioni di invio delle immagini allegate. 

- Autenticazione (opzionale): Se il proprio server e-mail richiede autenticazione, selezionare questa casella per 

usare l'autenticazione per accedere a questo server e immettere nome utente e password di accesso.

36Italiano



ATTENZIONE: 

- Per a propria privacy e per proteggere meglio il sistema da rischi di sicurezza, raccomandiamo fortemente l'uso 

di password forti per tutte le funzioni e i dispositivi di rete. La password deve essere qualcosa di propria scelta 

(usando un minimo di 8 caratteri, che include almeno tre delle seguenti categorie: maiuscole, minuscole, numeri 

e caratteri speciali) per accrescere la sicurezza del proprio prodotto. 

- Configurazione corretta di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore 

e/o utente finale.

- Sel. destinatar.: Selezionare il destinatario a cui l'e-mail sarà inviata. Possono essere configurati fino a 2 

destinatari. 

- Destinatario: Il nome dell'utente da notificare. 

- Indirizzo del destinatario: L'indirizzo e-mail dell'utente da notificare.  

4. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.

8.3.10. NAT (Network Address Translation)

1. Accedere all'interfaccia impostazioni NAT: Rete> NAT 

2. Scegliere la modalità di mappatura porta. Eseguire la mappatura della porta con i numeri di porta predefiniti:  

Scegliere per la “Tipo Mappatura Porta”, l'opzione “Auto”. Eseguire la mappatura della porta con i numeri di 

porta personalizzati: Scegliere per la “Tipo Mappatura Porta”, l'opzione “Manuale”. E per la mappatura della 

porta manuale, è possibile personalizzare il valore del numero di porta. 

3. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.
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8.3.11. HTTPS

HTTPS fornisce autenticazione del sito web e del server web associato con cui si sta comunicando, che protegge 

da attacchi "man in the middle". Eseguire i passi seguenti per impostare il numero di porta dell'https. Ad 

esempio: Se si imposta il numero di porta come 443 e l'indirizzo IP è 192.168.1.100, è possibile accedere al 

dispositivo digitando “https://192.168.1.100:443” nel browser web.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia impostazioni HTTPS (HTTPS settings): Rete > HTTPS  

2. Selezionare la casella “Abilita HTTPS” per abilitare questa funzione. 

3. Crea certificato autografo o certificato autorizzato.

- Crea certificato autografo:  

1) Fare clic sul pulsante “Crea” per accedere all'interfaccia di creazione.

2) Immettere paese, nome host/IP, validità e altre informazioni. 

3) Fare clic su “OK” per salvare le impostazioni.   

NOTA: Se si è già installato un certificato, “Crea certificato autografo” sarà in grigio.

- Crea certificato autorizzato:   

1) Fare clic sul pulsante “Crea” per creare la richiesta di certificato.  

2) Scaricare la richiesta di certificato e inviarla all'autorità certificante per la firma. 

3) Dopo la ricezione del certificato valido firmato, importare il certificato sul dispositivo.  

4. Ci saranno le seguenti informazioni di certificato dopo aver creato e installato con successo il certificato.

5. Fare clic sul pulsante “Salva” per salvare le impostazioni.
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8.4. Impostazioni video

8.4.1. Streaming

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni Video: Video> Trasmissione (Streaming)

2. Impostare “Tipo streamTipo di trasmissione” della telecamera su “Main Stream (Normale)” o “Sub-Stream”  

La trasmissione principale è solitamente per la registrazione e la Vista live con buona larghezza di banda, mentre 

la trasmissione secondaria può essere usata per la Vista live con larghezza di banda limitata.  

3. È possibile personalizzare i seguenti parametri per la trasmissione principale o secondaria selezionata:

- Tipo video:  

Impostare il tipo di trasmissione a “Stream video”, or “Stream composita audio e video” (Video & Audio Composite

Stream). Il segnale audio sarà registrato solo quando il “Tipo video” è impostato su “Video & Audio”.  

- Risoluzione:  

Selezionare la risoluzione dell'uscita video.  

- Tipo bitrate:  

Impostare il “Tipo bitrate”a “Costante”o “Variabile”.   

- Qualità video:  

Quando il “Tipobitrate” è impostato come “Variabile”, sono selezionabili 6 livelli di qualità video.  

- Frame Rate:  

Impostare il frame rate a 1/16~25 fps. Il frame rate descrive la frequenza a cui la trasmissione video è aggiornata 

ed è misurato mediante fotogrammi al secondo (fps). Un frame rate più alto è vantaggioso quando c'è movimento 

nella trasmissione video, in quanto mantiene alta la qualità dell'immagine.  

- Bitrate max.:  

Impostare il “Bitrate max.” a 32~12288 Kbps. Un valore più alto indica una qualità video più alta, ma è necessaria 

una larghezza di banda maggiore.  

- Codifica video:  

Se “Tipo stream” è impostato a “Main Stream”: H.264+ è selezionabile. Se “Tipo stream” è impostato a “Sub 

Stream” o “Terzo Stream”, H.264+ e MJPEG sono selezionabili.
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- Profilo:  

Per la codifica è selezionabile solo Profilo principale.  

- Impostare Intervallo Frame I:  

Impostare l'intervallo Frame I a 1~250.  

- SVC:  

Codifica Video Scalabile è un'estensione dello standard H.264/AVC. Selezionare “SPENTO” / “ACCESO” (“OFF” / 

“ON”) per disabilitare/abilitare la funzione SVC. Se si seleziona “Auto”, il dispositivo estrarrà automaticamente 

fotogrammi dal video originale quando la larghezza di banda è insufficiente.  

4. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.

8.4.2. Regolazione immagine

È possibile impostare la qualità dell'immagine della telecamera, incluso luminosità, contrasto, saturazione, 

colore, nitidezza ecc.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Regolazione immagine (Picture Adjustment): Video> Regolazione immagine (Picture 

Adjustment)  

2. Impostare i parametri immagine della telecamera.  

NOTA: Per garantire la qualità dell'immagine a diverse illuminazioni, la telecamera fornisce due set di parametri 

per l'utente da configurare.  

- Impost. Commutaz. Giorno/notte:

- Impost. commutaz. giorno/notte (Commutaz. program.): 

L'interfaccia di configurazione commutazione programmata giorno/notte permette di impostare parametri per 

telecamera separati per giorno e notte per garantire la qualità dell'immagine in illuminazioni diverse.
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Passi: 

1. Fare clic sulla timeline per selezionare l'ora di inizio e l'ora di fine della commutazione. 

2. Fare clic sulla scheda “Comune” per configurare i parametri comuni applicabili alla modalità giorno e alla 

modalità notte.  

NOTA: Le informazioni dettagliate di ogni parametro si riferiscono alla sessione di commutazione automatica 

giorno/notte.  

3. Fare clic sulla scheda “Giorno” per configurare i parametri per la modalità giorno. 

4. Fare clic sulla scheda “Notte” per configurare i parametri per la modalità notte.  

NOTA: Le impostazioni sono salvate automaticamente se un parametro è modificato.

> Regolazione immagine: 

>> Luminosità: Descrive la luminosità dell'immagine, che spazia da 1~100, e il valore predefinito è 50. 

>> Contrasto: Descrive il contrasto dell'immagine, che spazia da 1~100, e il valore predefinito è 50. 

>> Saturazione: Descrive la vivacità del colore dell'immagine, che spazia da 1~100, e il valore predefinito è 50. 

>> Nitidezza: Descrive il contrasto ai bordi dell'immagine, che spazia da 1~100, e il valore predefinito è 50.  

> Impost. esposizione: Se la telecamera è dotata di un obiettivo fisso, è selezionabile solo “Manuale”. Il tempo di 

esposizione fa riferimento al tempo di otturatore elettronico, che è 1/3 ~ 1/100,000 sec. Regolare in base alle 

condizioni di illuminazione correnti.  

> Commutazione giorno/notte: Selezionare la modalità “Commutazione giorno/notte”, e configurare le 

impostazioni dello Smart IR da questa opzione.

Giorno, Notte, Auto, Programma sono selezionabili per la commutazione giorno/notte.  >> Giorno: La telecamera 

resta in modalità giorno. >> Notte: La telecamera resta in modalità notte. >> Auto: La telecamera commuta tra 

modalità giorno e modalità notte automaticamente in base alla luminosità. L'intervallo di sensibilità è 0~7. Più 

alto è il valore, più semplice è la commutazione della modalità. Il tempo di filtraggio fa riferimento al tempo di 

intervallo tra la commutazione giorno/notte. È possibile impostarlo da 5 sec. a 120 sec. >> Programma: Impostare

l'ora di inizio e l'ora di fine per definire la durata della modalità giorno/notte. >> Prevenzione sovraesposizione: 

La funzione Prevenzione sovraesposizione dà agli utenti la possibilità di regolare la potenza del LED IR, fornendo 

quindi un'immagine più chiara che non è sovraesposta o troppo scura. Selezionare “ACCESO” (ON) per abilitare lo 

Smart IR.

41 Italiano



> Impost. retroillumin: 

>> BLC: Se si mette a fuoco su un oggetto con retroilluminazione forte, l'oggetto sarà troppo scuro da vedere in 

modo chiaro. BLC compensa la luce sull'oggetto di fronte per renderlo più chiaro. Sono selezionabili “SPENTO” 

(OFF), “Su” (Up), “Giù” , “Sinistra”, “Destra”, “Centro” e "Personalizza". 

>> WDR: L'Ampio Intervallo Dinamico può essere usato quando c'è un contrasto elevato dell'area luminosa e 

dell'area buia della scena.  

> Bilanciamento bianco: Il Bilanciamento del bianco è la funzione di resa del bianco della telecamera usata per 

regolare la temperatura del colore secondo l'ambiente.

> Miglioram. immagine: 

>> Riduzione del rumore digitale (DNR):  Il DNR riduce il rumore della trasmissione video. “ACCESO” (OFF) e 

“SPENTO” (ON) sono selezionabili. Impostare il livello di DNR da 0~100, il valore predefinito è 50 in Modalità 

Normale.   

> Regolazione Video: 

>> Rotazione telecamera: Ruota l'immagine in modo che è possibile vederla all'inverso. Normale,Specchia, 

capovolgere (flip) e 180° sono selezionabili.  

>> Ruota (Modalità Verticale): Per fare un uso completo del rapporto di aspetto 16:9, è possibile abilitare la 

funzione “Ruota” quando si usa la telecamera in una scena di visualizzazione stretta.  Quando si installa la 

telecamera, ruotarla a 90° o ruotare l'obiettivo a 3 assi a 90° gradi, e impostare la modalità “Ruota” come accesa. 

Si avrà una visualizzazione normale della scena con rapporto d'aspetto 9:16 per ignorare le informazioni non 

necessarie come il muro, e ottenere le informazioni più significative della scena.  

>> Modo int/est: Selezionare per la ”Modo int/est” l'opzione “Interno” o “Esterno” a seconda dell'ambiente reale. 

>> Stnd Video: “50 Hz” e “60 Hz” sono selezionabili. Scegliere un'opzione in base ai diversi standard video: 

normalmente 50 Hz è selezionato per lo standard PAL e 60 Hz per lo standard NTSC. 

>> Modo acquisiz.: È selezionabile la modalità di ingresso video per soddisfare le diverse esigenze del campo di 

visione e la risoluzione.  

> Altro:  

Alcune telecamere supportano l'uscita CVBS. Fare riferimento al modello della telecamera attuale per i dettagli.
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8.4.3. Sovrimpressione testo

È possibile personalizzare il nome e l'orario della telecamera sullo schermo.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni OSD: Video> Sovrimpressione testo

2. Spuntare la casella corrispondente per selezionare la visualizzazione del nome della telecamera, data o 

settimana se necessario.  

3. Modificare il nome della telecamera nel campo di testo “Nome telecamera”. 

4. Selezionare dall'elenco a discesa per impostare il formato orario, il formato della data, la modalità di 

visualizzazione e le dimensioni del font OSD. 

5. Definire il colore del font dell'OSD facendo clic sull'elenco a discesa: "Bianco e nero autoadattivo" (Black & 

White Self-adaptive) e "Personalizza" sono selezionabili.

6. È possibile utilizzare il mouse per fare clic e trascinare la cornice di testo, ad es. “Telecamera 01 (Camera 01) 

(in una casella)”, nella finestra di visualizzazione dal vico per regolare la posizione OSD.

7. Selezionare la casella davanti alla casella di testo con un numero dopo la casella (1 o 2 o 3) per abilitare la 

visualizzazione su schermo. 

8. Immettere i caratteri nella casella di testo. 

9. (Opzionale) Utilizzare il mouse per fare clic e trascinare la cornice di testo rossa nella finestra di Vista live per 

regolare la posizione di sovrimpressione testo.  

10. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.  

NOTA: Sono configurabili fino a 4 sovrimpressioni di testo.

11. Fare clic su “Salva” per attivare le impostazioni precedenti.
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8.4.4. Maschere Privacy

La funzione “Maschere Privacy” permette di coprire certe aree sul video dal vivo per prevenire la Vista live e la 

registrazione di alcuni punti nell'area di sorveglianza.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni Maschere Privacy: Video> Maschere Privacy 

2. Selezionare la casella “Abilita maschere privacy” per abilitare questa funzione. 

3. Fare clic su “Disegna Area”.

4. Fare clic e trascinare il mouse nella finestra del video dal vivo per disegnare l'area della maschera.  

NOTA: È possibile disegnare fino a 4 aree sulla stessa immagine.  

5. Fare clic su “Stop disegno” per smettere di disegnare o fare clic su “Cancellare tutto” per cancellare tutte le 

aree impostate senza salvarle. 

6. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.
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8.4.5. ROI

La codifica ROI (Regione di Interesse) aiuta a discriminare il ROI e le informazioni di background nella 

compressione video, ciò significa che la tecnologia assegna più risorse di codifica alla regione di interesse, ciò 

capita per accrescere la qualità del ROI mentre le informazioni in background sono messe meno a fuoco.  

NOTA: La funzione ROI varia a seconda die diversi modelli di telecamera.

Configurazione delle Regione Fissa per il ROI:  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia impostazioni ROI: Video> ROI 

2. Selezionare la casella “Abilita” in “Regione fissa”. 

3. Selezionare il “Tipo stream” per la codifica ROI. 

4. Per questi modelli di telecamera, è selezionabile solo un "N. Regione" . 

5. Fare clic sul pulsante “Disegna Area”, e quindi fare clic e trascinare il mouse per disegnare la regione di 

interesse nel video dal vivo. 

6. Selezionare il “Livello ROI” per impostare il livello di miglioramento di qualità dell'immagine. Più alto è il 

valore, migliore sarà la qualità dell'immagine. 

7. Immettere il “Nome Regione” per il ROI come desiderato. 

8. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.

8.5. Impostazioni eventi

Questa sezione spiega come configurare la telecamera di rete per rispondere agli eventi di base, incluso 

rilevamento di movimento, alterazione video, eccezione, attraversamento e rilevamento intrusione. Questi eventi 

possono attivare i metodi di collegamento, quali Notifica Server IP (Notify IP Serve), Invia email ecc.  

NOTA:  Selezionare la casella di Notifica Server IP (Notify IP Server) se si vuole inviare le informazioni di allarme 

a un PC o un software client mobile non appena l'allarme è attivato.
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8.5.1. Rilevazione movimento 

Il Rilevazione movimento rileva gli oggetti in movimento nell'area di sorveglianza configurata e una serie di azioni 

può essere messa in atto quando l'allarme è attivato. Per rilevare gli oggetti in movimento in modo preciso e 

ridurre la percentuale di falsi allarme, sono selezionabili la configurazione normale e la configurazione esperta 

per i diversi ambienti di Rilevazione movimento.  

- Configurazione Normale: 

La Configurazione Normale adotta lo stesso set di parametri di rilevamento di movimento di giorno e di notte.   

Compiti: 

1. Impostare l'Area di Rilevazione movimento.  

Passi: 

(1) Accedere all'interfaccia impostazioni Rilevazione movimento: Eventi (Events)> Rilevazione movimento 

(2) Selezionare la casella “Abilita rilevazione movimento”. 

(3) Selezionare la casella “Abilita analisi dinamica motion” se si vuole contrassegnare gli oggetti rilevati con 

rettangoli verdi.  

NOTA: Selezionare “Disabilit.” per determinare se non si vuole che l'oggetto rilevato sia visualizzato con i 

rettangoli. Selezionare “Disabilit.” da Sistema> Configurazione locale> Regole.
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(4) Fare clic su “Disegna Area”. Fare clic e trascinare il mouse in video dal vivo per disegnare l'area del 

rilevamento di movimento.

(5) Fare clic su “Stop disegno” per smettere di disegnare un'area. 

(6) (Opzionale) Fare clic su “Cancella tutto” per cancellare tutte le aree. 

(7) (Opzionale) Spostare il cursore per impostare la sensibilità del rilevamento.  

2. Impostare Ora armato per rilevamento di movimento.  

Passi:

(1) Fare clic su “Modifica” per modificare ora armato. L'immagine precedente mostra l'interfaccia di modifica di 

ora armato. 

(2) Scegliere il giorno in cui si vuole impostare ora armato. 

(3) Fare clic sul simbolo “(orologio quadrato con braccio rosso)” per impostare la durata di ora armato. 

(4) (Opzionale) Dopo l'impostazione di ora armato, è possibile copiare il programma in altri giorni.  

(5) Fare clic su “OK” per salvare le impostazioni.  

NOTA: Il tempo di ogni periodo non può essere superato. Possono essere configurati fino a 8 periodi per ogni 

giorno.

3. Impostare Azioni di allarme per Rilevazione movimento. Selezionare la casella per selezionare il metodo di 

collegamento. Sono selezionabili Notifica Server IP (Notify IP Server), Invia email, Invia su FTP e Attiva canale. È 

possibile specificare il metodo di collegamento che deve essere usato quando si verifica un errore.

47 Italiano



> Notifica Server IP (Notify IP Server): 

Inviare un'eccezione o segnale di allarme per il software di gestione remoto (SCMS) quando avviene un evento. 

> Invia email: 

Inviare una e-mail con le informazioni di allarme a un utente o utenti quando avviene un evento.  

NOTA: Per inviare una e-mail quando si verifica un evento, fare riferimento alla Sezione 8.3.9 “Impostazioni e-

mail” per impostare i relativi parametri.  

> Invia su FTP: 

Catturare l'immagine quando un allarme è attivato e caricare l'immagine su un server FTP.  

NOTA:  

- Impostare prima l'indirizzo FTP e il server FTP remoto. Fare riferimento alla Sezione 8.3.7 “FTP” per 

informazioni dettagliate. 

- Andare alla pagina "Registrazione> Cattura", abilitare l'istantanea attivata da evento, e impostare l'intervallo di 

acquisizione e il numero di acquisizione. 

- L'immagine catturata può essere caricata anche sulla scheda SD disponibile o disco di rete.  

> Attiva canale: 

Il video sarà registrat quando è rilevato il movimento. Si deve impostare il programma di registrazione per 

attivare questa funzione. Fare riferimento alla Sezione 8.6.1 "Programmazione registrazioni" per informazioni 

dettagliate.

- Configurazione Esperta: 

La modalità Esperto è usata soprattutto per configurare la sensibilità e le proporzioni dell'oggetto in relazione 

all'area di ciascun area per ogni diversa commutazione giorno/notte.

> Commutazione Day/Night: OFF 

Passi: 

(1) Disegnare l'area di rilevamento come nella modalità di configurazione normale. Sono supportate fino a 8 aree. 

(2) Selezionare “SPENTO” (OFF) per “Impost. commutaz. giorno/notte”. 

(3) Selezionare l'area facendo clic su N. Area nell'elenco a discesa sotto "Area". 

(4) Spostare il cursore per regolare la sensibilità e le proporzioni dell'oggetto in relazione all'area per l'area 

selezionata. 

(5) Impostare ora armato e metodo di collegamento come nella modalità di configurazione manuale. 

(6) Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.  

> Commutazione Day/Night: Commutaz. auto 

Passi: 

(1) Disegnare l'area di rilevamento come nella modalità di configurazione normale. Sono supportate fino a 8 aree. 

(2) Selezionare “Commutaz. Auto” per “Impost. Commutaz. Giorno/notte”.

(3) Selezionare l'area facendo clic su N. Area nell'elenco a discesa sotto "Area". 

(4) Spostare il cursore per regolare la sensibilità e le proporzioni dell'oggetto in relazione all'area per l'area 

selezionata di giorno sotto "Giorno". 

(5) Spostare il cursore per regolare la sensibilità e le proporzioni dell'oggetto in relazione all'area per l'area 

selezionata di notte sotto "Notte". 

(6) Impostare ora armato e metodo di collegamento come nella modalità di configurazione manuale. 

(7) Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.  

> Commutazione Day/Night: Commutaz. program. 

(1) Disegnare l'area di rilevamento come nella modalità di configurazione normale. Sono supportate fino a 8 aree. 

(2) Selezionare “Commutaz. Program.” per “Impost. Commutaz. Giorno/notte”.
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(3) Selezionare l'ora di inizio e l'ora di fine per la temporizzazione di commutazione. 

(4) Selezionare l'area facendo clic su N. Area nell'elenco a discesa sotto "Area". 

(5) Spostare il cursore per regolare la sensibilità e le proporzioni dell'oggetto in relazione all'area per l'area 

selezionata di giorno sotto "Giorno". 

(6) Spostare il cursore per regolare la sensibilità e le proporzioni dell'oggetto in relazione all'area per l'area 

selezionata di notte sotto "Notte". 

(7) Impostare ora armato e metodo di collegamento come nella modalità di configurazione manuale. 

(8) Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.

8.5.2. Rilevaz. Sabotaggio

È possibile configurare la telecamera per attivare l'allarme quando l'obiettivo è coperto e mettere in atto alcune 

azioni di risposta all'allarme.   

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Rilevaz. Sabotaggio: Eventi (Events)> Rilevaz. Sabotaggio

2. Selezionare la casella “Abilita rilevazione sabotaggio” per abilitare il rilevamento dell'alterazione video. 

3. Fare clic su “Modifica” per modificare ora armato per l'alterazione video. La configurazione di ora armato è la 

stessa dell'impostazione dell'ora armato per rilevamento di movimento. Fare riferimento all'Attività 2 (“2. 

Impostare Ora armato per Rilevazione movimento.”) nella Sezione 8.5.1 "Rilevazione movimento". 

4. Selezionare la casella per selezionare il metodo di collegamento per l'alterazione video. Sono selezionabili 

Notifica Server IP (Notify IP Server) e Invia email.  

5. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.
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8.5.3. Anomalie

Il tipo di eccezione può essere: HDD pieno, Errore HDD, Rete disconnessa, Conflitto indirizzi IP e Accesso illegale 

alle telecamere.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni Eccezione: Eventi (Events)> Anomalia  

2. Selezionare la casella per impostare le azioni da effettuare per l'allarme Anomalia. Fare riferimento all'Attività 

3 (“3. Impostare Azioni di allarme per Rilevazione movimento.”) nella Sezione 8.5.1 "Rilevazione movimento".

3. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.
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8.5.4. Attraversamento piano virtuale

La funzione Rilevamento attraversamento rileva persone, veicoli o altri oggetti che attraversano una linea 

virtuale predefinita e alcune azione possono essere messe in atto quando l'allarme è attivato.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia impostazioni Rilevamento attraversamento:  Eventi (Events)> Rilevamento 

attraversamento (Line Crossing Detection) 

2. Selezionare la casella “Abilita rilevazione attraversamento piano virtuale” per abilitare questa funzione. 

3. Per questi modelli di telecamera, è disponibile solo una linea. 

4. Se si fa clic sul pulsante “Disegna Area”, una linea virtuale sarà visualizzata sul video dal vivo. 

5. Se si fa clic e si trascina la linea, è possibile individuarla sul video dal vivo come desiderato. Se si fa clic sulla 

linea, due quadrati rossi sono visualizzati a ogni estremità, ed è possibile fare clic e trascinare uno dei quadrati 

rossi per definire la forma e la lunghezza della linea. 

6. Selezionare la direzione di rilevamento di attraversamento. È possibile selezionare le direzioni A<->B, A ->B e 

B->A.  

- A<->B: Un oggetto che attraversa il piano in entrambe le direzioni può essere rilevato e gli allarmi sono attivati.  

- A->B: Solo l'oggetto che attraversa la linea configurata dal lato A al lato B può essere rilevato.  

- B->A: Solo l'oggetto che attraversa la linea configurata dal lato B al lato A può essere rilevato.
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7. Fare clic e trascinare il cursore per impostare la sensibilità di rilevamento. Sensibilità: Intervallo [1-100]. Più 

alto è il valore, più facilmente può essere rilevata l'azione di attraversamento. 

8. È possibile fare clic sul pulsante “Nitido” per cancellare la linea predefinita. 

9. Fare clic sul pulsante “Modifica” per impostare ora armato. 

10. Selezionare i metodi di collegamento per il Rilevamento attraversamento incluso (Notify IP Server), Invia 

email, Invia su FTP e Attiva canale. 

11. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.
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8.5.5. Rilevazione intrusioni

La funzione Rilevazione intrusioni rileva persone, veicoli o altri oggetti che entrano e sostano in un'area virtuale 

predefinita e alcune azione possono essere messe in atto quando l'allarme è attivato.  

NOTA: La funzione di Rilevazione intrusioni varia a seconda dei diversi modelli di telecamera.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia impostazioni Rilevazione intrusioni: Eventi (Events)> Rilevazione intrusioni 

2. Selezionare la casella “Abilita rilevazione intrusioni” per abilitare questa funzione. 

3. Per questi modelli di telecamera, è disponibile solo una regione. 

4. Fare clic sul pulsante “Disegna Area” per iniziare a disegnare la regione. 

5. Fare clic sul video dal vivo per specificare i quattro vertici dell'area di rilevamento, e fare clic con il tasto destro 

per completare il disegno. 

6. Impostare la Soglia tempo, Sensibilità rilevamento e Percentuale oggetto per Rilevazione intrusioni.  

- Soglia: Intervallo [0s-10s]. Si tratta della soglia di tempo in cui l'oggetto indugia nella regione. Se si imposta il 

valore a 0, l'allarme sarà attivato immediatamente dopo che l'oggetto entra nella regione. 

- Sensibilità: Intervallo [1-100]. Questo valore della sensibilità definisce le dimensioni dell'oggetto che può 

attivare l'allarme. Se la sensibilità è alta, un oggetto molto piccolo può attivare l'allarme. 

- Percentuale: Intervallo [1-100]. Questa Percentuale definisce il rapporto della parte in regione dell'oggetto che 

può attivare l'allarme. Ad esempio, se la percentuale è impostata a 50%, quando l'oggetto accede alla regione e 

occupa metà dell'intera regione, l'allarme è attivato.
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7. È possibile fare clic sul pulsante “Nitido” per cancellare l'area predefinita. 

8. Fare clic sul pulsante “Modifica” per impostare ora armato. 

9. Selezionare i metodi di collegamento per il Rilevamento intrusione incluso Notifica Server IP (Notify IP Server), 

Invia email, Invia su FTP e Attiva canale. 

10. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.

8.6. Impostazioni di archiviazione

Prima di iniziare: 

Per configurare le impostazioni di registrazione, assicurarsi di avere il dispositivo di archiviazione di rete nella 

rete o la scheda SD è inserita nella propria telecamera.

8.6.1. Programmazione registrazioni

Ci sono due tipi di registrazione per le telecamere: Registrazione manuale e Registrazione programmata. Per la 

registrazione manuale, fare riferimento alla Sezione 6.3 “Registrazione e istantanee manuali”. In questa sezione, 

è possibile seguire le istruzioni per configurare la registrazione programmata. Come impostazione predefinita, i 

file registrati della registrazione programmata sono archiviati sulla scheda SD (se supportata) o nel disco di rete.  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni Programma di registrazione: Registrazione> Programmazione 

registrazioni

2. Selezionare la casella “Abilita program. registraz.” per abilitare la registrazione programmata. 

3. Impostare i parametri di registrazione della telecamera.
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- Pre-registrazione: Il tempo impostato per avviare la registrazione prima dell'orario programmato o dell'evento. 

Per esempio, se un allarme attiva la registrazione alle 10:00, e il tempo di pre-registrazione è impostato a 5 sec., 

la telecamera inizia a registrare alle 9:59:55. Il tempo di Pre-registrazione può essere configurato come Nessuna 

Pre-registrazione, 5 sec., 10 sec., 15 sec., 20 sec., 25 sec., 30 sec. o senza limite. 

- Post-allarme: Il tempo impostato per arrestare la registrazione dopo l'orario programmato o 'evento. Per 

esempio, se un allarme che ha attivato la registrazione termina alle 11:00, e il tempo di post-registrazione è 

impostato a 5 sec., la telecamera registra fino alle 11:00:05. Il tempo di Post-registrazione può essere configurato

come 5 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., 2 min., 5 min. o 10 min.  

NOTA: Le configurazioni dei parametri di registrazione variano a seconda del modello di telecamera.   

4. Fare clic su “Modifica” per modificare il programma di registrazione.
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5. Scegliere il giorno per impostare il programma di registrazione.  

(1) Impostare registrazione per tutto il giorno o registrazione segmento: 

> Se si vole configurare la registrazione per giornata intera, selezionare la casella “Giornata intera”. 

> Se si vuole registrare in diverse sessioni di orario, selezionare la casella “Personalizza”. Impostare Set the “Ora 

inizio” e “Ora fine”.  

NOTA: Il tempo di ogni segmento non può essere superato. Possono essere configurati fino a 4 segmenti.  

(2) Selezionare un “Tipo registrazione”. Il tipo di registrazione può essere Normale, Rilevazione movimento e 

Altro. 

> Normale: Se si seleziona “Normale”, il video sarà registrato automaticamente secondo l'orario del programma. 

> Registrazione attivata da Rilevazione movimento: Se si seleziona “Rilevazione movimento”, il video sarà 

registrato quando è rilevato il movimento. Oltre alla configurazione del programma di registrazione, si deve 

impostare l'area di rilevamento di movimento e selezionare la casella “Attiva canale” nel “Collegamenti” 

dell'interfaccia Impostazioni Rilevamento di movimento. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'Attività 

1 (“1. Impostare l'Area di Rilevazione movimento.”) nella Sezione 8.5.1 "Rilevazione movimento".

(3) Selezionare la casella “Seleziona tutti” e fare clic su “Copiaia” per copiare le impostazioni di questo giorno 

all'intera settimana. È possibile anche selezionare una delle caselle di controllo prima della data e fare clic su 

"Copia". 

(4) Fare clic su “OK” per salvare le impostazioni e uscire dall'interfaccia "Modifica programma registrazione" 

(Edit Record Schedule).  

6. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.

56Italiano



8.6.2. Gestione Archivi

Qui è possibile visualizzare le impostazioni Gestione Archivi, come l'Elenco dispositivi di memorizzazione (che 

include capacità, spazio libero, stato, tipo e proprietà dell'HDD collegato) e le impostazioni Quota.

8.6.3. NAS

Prima di iniziare: 

Il disco di rete deve essere disponibile entro la rete e correttamente configurato per archiviare i file registrati, i 

file di log ecc.  

Passi:  

1. Per aggiungere il disco di rete:  

(1) Accedere all'Interfaccia NAS (Network-Attached Storage): Registrazione > NAS

(2) Immettere l'indirizzo IP del disco di rete e accedere al percorso file. 

(3) Selezionare il tipo di montaggio. NFS e SMB/CIFS sono selezionabili. Ed è possibile impostare il nome utente e 

la password per garantire la sicurezza se SMB/CIFS è selezionato.  

NOTA: Fare riferimento al Manuale Utente del NAS per la creazione del percorso file.
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ATTENZIONE: 

- Per a propria privacy e per proteggere meglio il sistema da rischi di sicurezza, raccomandiamo fortemente l'uso 

di password forti per tutte le funzioni e i dispositivi di rete. La password deve essere qualcosa di propria scelta 

(usando un minimo di 8 caratteri, che include almeno tre delle seguenti categorie: maiuscole, minuscole, numeri 

e caratteri speciali) per accrescere la sicurezza del proprio prodotto. 

- Configurazione corretta di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore 

e/o utente finale.

(4) Fare clic su “Salva” per aggiungere il disco di rete.  

2. Inizializzare (=formattare) il disco di rete aggiunto:  

(1) Accedere all'interfaccia Impostazioni HDD (HDD Settings) (Registrazione > Gestione Archivi), in cui è possibile 

visualizzare capacità, spazio libero, stato, tipo e proprietà del disco.

(2)  Se lo stato del disco è “Non inizializzato”, spuntare la casella corrispondente per selezionare il disco e fare 

clic su “Formatta” per avviare la formattazione del disco. Quando la formattazione è completata, lo stato del 

disco sarà modificato a “Normale”.

3. Definire la quota per la registrazione e le immagini:  

(1) Immettere la percentuale di quota per l'immagine e per la registrazione. 

(2) Fare clic su “Salva” e aggiornare la pagina browser per attivare le impostazioni.

NOTA:  

- Fino a 8 dischi NAS possono essere collegati a una telecamera. 

- Per inizializzare e usare la scheda SD dopo l'inserimento nella telecamera, fare riferimento ai passi relativi alla 

formattazione del disco NAS.
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8.6.4. Cattura

È possibile configurare l'istantanea programmata e l'istantanea attivata da evento. L'immagine catturata può 

essere archiviata sulla scheda SD (se supportata) o il netHDD (per informazioni dettagliate sul netHDD, fare 

riferimento alla Sezione 8.6.3 “NAS”). È possibile anche caricare le immagini catturate su un server FTP.  

Impost. di base:  

Passi: 

1. Accedere all'interfaccia Impostazioni Cattura: Registrazione> Cattura  

2. Selezionare la casella “Abilita Cattura Immagine Attivata da Evento” per abilitare l'istantanea continua. 

Selezionare la casella “Abilita Cattura Immagine Attivata da Evento” per abilitare l'istantanea attivata da evento. 

3. Selezionare la qualità dell'istantanea. 

4. Impostare l'intervallo di tempo tra due istantanee. 

5. Fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.
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Invia su FTP:  

È possibile seguire le istruzioni di configurazione seguenti per caricare le istantanee su FTP.  

- Caricamento di istantanee continuo su FTP:  

Passi: 

1) Configurare le impostazioni FTP e selezionare la casella “Carica immagine” nell'interfaccia Impostazioni FTP. 

Fare riferimento alla Sezione 8.3.7 “FTP” per maggiori dettagli su come configurare i parametri FTP. 

2) Selezionare la casella “Abililta Cattura Continua”.  

- Caricamento di istantanee attivate da evento su FTP:  

Passi: 

1) Configurare le impostazioni FTP e selezionare la casella “Carica immagine” nell'interfaccia Impostazioni FTP. 

Fare riferimento alla Sezione 8.3.7 “FTP” per maggiori dettagli su come configurare i parametri FTP. 

2) Selezionare la casella “Carica immagine” nelle impostazioni Rilevamento movimento o l'interfaccia Ingresso 

allarme. Fare riferimento all'Attività 3 (“3. Impostare Azioni di allarme per Rilevazione movimento.”) nella 

Sezione 8.5.1 "Rilevazione movimento". 

3) Selezionare la casella “Abilita Cattura Immagine Attivata da Evento” checkbox.
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9. Aiuti

Qui è possibile modificare l'Assistenza online. Si tratta di uno strumento che fornisce informazioni aggiuntive e 

aiuta in merito alla telecamera e le impostazioni possibili.

10. Presentazione Software SCMS

Descrizione del SCMS: 

SCMS (Search Control Management Software) è uno strumento di ricerca dispositivi online semplici da utilizzare 

e con installazione gratuita. Esso cerca i dispositivi online attivi nella sottorete e mostra le informazioni die 

dispositivi. È possibile anche modificare le informazioni di rete di base die dispositivi usando questo software.  È 

possibile vedere la pagina iniziale/pannello di controllo del SCMS di seguito.
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Ricercare qualsiasi dispositivo online attivo:  

- Ricercare dispositivi online automaticamente: 

Dopo il lancio del software SCMS, esso ricerca automaticamente i dispositivi online ogni 15 secondi dalla 

sottorete dove si trova il computer. Mostra il numero totale e le informazioni die dispositivi cercati nell'interfaccia 

Dispositivi online. Saranno visualizzate le informazioni del dispositivo includono il tipo di dispositivo, l'indirizzo IP 

e il numero di porta ecc.

NOTA: Un dispositivo può essere ricercato e visualizzato nell'elenco 15 secondo dopo che va online. Sarà rimosso 

dall'elenco 45 minuti dopo che va offline.  

- Ricercare dispositivi online manualmente: 

È possibile anche fare clic sul pulsante “Aggiorna” per aggiornare manualmente l'elenco dei dispositivi online. I 

nuovi dispositivi ricercati saranno aggiunti all'elenco.   

NOTA: È possibile fare clic su “/\” e “\/” o su ogni intestazione di colonna per ordinare le informazioni; è possibile 

fare clic su “>” per espandere la tabella del dispositivo e nascondere il pannello del parametro di rete sul lato 

destro, o fare clic su “<” per mostrare il pannello die parametri di rete.

Modificare i parametri di rete:  

Passi: 

1. Selezionare il dispositivo da modificare nell'elenco dei dispositivi e i parametri di rete del dispositivo saranno 

visualizzati nel pannello “Modificare parametri di rete” sul lato destro. 

2. Modificare i parametri di rete modificabili, ad es. indirizzo IP e numero di porta. 

3. Immettere la password dell'account amministratore del dispositivo nel campo “Password” e fare clic su 

“Salva”per salvare le modifiche.

ATTENZIONE: 

- Per a propria privacy e per proteggere meglio il sistema da rischi di sicurezza, raccomandiamo fortemente l'uso 

di password forti per tutte le funzioni e i dispositivi di rete. La password deve essere qualcosa di propria scelta 

(usando un minimo di 8 caratteri, che include almeno tre delle seguenti categorie: maiuscole, minuscole, numeri 

e caratteri speciali) per accrescere la sicurezza del proprio prodotto. 

- Configurazione corretta di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore 

e/o utente finale.
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11. Mappatura Porte

Le seguenti impostazioni sono per il router TP-LINK (TL-WR641G). Le impostazioni variano a seconda dei diversi 

modelli del router.  

Passi: 

1. Selezionare il “Tipo connessione WAN” (WAN Connection Type), come mostrato di seguito:

2. Impostare i parametri “LAN” del router come nella figura seguente, incluso l'indirizzo IP e le impostazioni della

subnet mask.

63 Italiano



3. Impostare la mappatura della porta nel server virtuali sotto “Inoltro” (Forwarding). Come impostazione 

predefinita, la telecamera usa la porta 80, 8000 e 554. È possibile modificare questi valori porta con il browser 

web o software SCMS.  

Esempio:  

Se le telecamere sono collegate allo stesso router, è possibile impostare le porte di una telecamera come 80, 

8000 e 554 con l'indirizzo IP 192.168.1.23, e le porte di altra telecamera come 81, 8001, 555, 8201 con l'IP 

192.168.1.24. Fare riferimento ai passi seguenti:  

Passi: 

1. Come per le impostazioni menzionate in precedenza, mappare la porta 80, 8000, 554 e 8200 per la telecamera 

di rete a 192.168.1.23. 

2. Mappare la porta 81, 8001, 555 e 8201 per la telecamera di rete a 192.168.1.24.  

3. Abilitare “TUTTO” (ALL) o protocolli “TCP”. 

4. Selezionare la casella “Abilita” e fare clic su “Salva” per salvare le impostazioni.

NOTA: La porta della telecamera di rete non può essere in conflitto con altre porte. Ad esempio, alcune porte di 

gestione del web del router sono impostate su 80. Cambiare la porta della telecamera se è la stessa della porta 

di gestione.
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Specifiche Tecniche   GCI-F4616T

Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, 3 Megapixels

Pixels - Totali 2048 (H) x 1536 (V)

Sensibilità Colori 0.1 lux @ F2.0 (AGC ON)

Sensibilità B&N 0.01 lux @ F2.0 (AGC ON)

Col/B&N Auto/Temporizzazione/B&W/Colori

Lunghezza focale 4 mm

Angolo di visione orizzontale 70°

Iris F-Number F = 2.0

Shutter ad alta velocità 1/3 ~ 1/100.000 sec

LED IR 30 pezzi

Portata utile IR 15/25 m (in funzione della riflessione ambientale)

lunghezza d'onda 850nm

BLC On/ Off/ Area/ Livello

WDR

Digital Noise Reduction (DNR) 3D-DNR, auto

Reverse Mirror, 180° 

Video Text Overlay Text string (28 character), Subtitel (4 lines @ 44 character)

Privacy zones 4 Zone, rettangolari

Compressione video H.264, MJPEG

Video Streaming Dual stream: H.264 + H.264 or H.264 + MJPEG

Risoluzione Video Main: 2048x1536 (20fps), 1920x1080 (25fps), 1280x720 (25fps)

Sub: 704x576(25fps), 640x480(25fps), 352x288(25fps), 320x240(25fps)

Bit rate Mainstream: 32kbps~12288kbps

Substream: 32kbps~8192Mbps

Attivazione Allarme (Trigger) Motion detection, Video Tampering, Network disconnect, IP address 

conflict, Storage exception, Line crossing Detection, Intrusion detection

Network Protocol TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, 

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv4/v6, Bonjour, 

ONVIF, PSIA, CGI

Interoperability ONVIF, PSIA, CGI

Web Browser Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Chrome 8.0+, Safari 5.0+

Sicurezza HTTPS, IP FILTER, IEEE802.1x, Admin/User account

Scheda SD supporta schede SD/SDHC/SDXC con capacità di memoria fino a 128 

GB

Interfacce di rete 1x 10/100Mbps RJ-45

Certificazione FCC, CE, RoHS compliant

Materiale Alluminio

Grado di Protezione IP66 - IK10

Temperatura d'utilizzo -30°C ~ +60°C

Umidità Meno del 90%

Alimentazione 12 VDC / PoE

7 WPotenza Assorbita

0.5 kgPeso

61 x 77 x 140 mmDimensioni l*a*p

Specifiche Tecniche   GCI-F4616W

Sensibilità Colori 0.28 lux @ F2.0 (AGC ON)

Sensibilità B&N 0.01 lux @ F2.0 (AGC ON)

Lunghezza focale 3.0 mm

Angolo di visione orizzontale 86°

LED IR 10 pezzi

Portata utile IR 10 m

Certificazione FCC, CE, RoHS compliant
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Materiale Alluminio

7 WPotenza Assorbita

0.25 kgPeso

Ø120 x 55 mmDimensioni l*a*p

Specifiche Tecniche   GCI-F4626T

Sensibilità Colori 0.1 lux @ F1.4 (AGC ON)

Sensibilità B&N 0.01 lux @ F1.4 (AGC ON)

Lunghezza focale 2,8 ~ 12 mm

Angolo di visione orizzontale 91.2° (Wide) ~ 28.3° (Tele)

Iris F-Number F= 1.4

LED IR 42 pezzi

Portata utile IR 30 mt

Certificazione FCC, CE, RoHS compliant

Materiale Alluminio

7.5 WPotenza Assorbita

1.2 kgPeso

95 x 105 x 259 mmDimensioni l*a*p

Specifiche Tecniche   GCI-F4626V

Sensibilità Colori 0.07 lux @ F1.2

Sensibilità B&N 0 Lux LED IR on

Lunghezza focale 2,8 ~ 12 mm

Angolo di visione orizzontale 91.2° (Wide) ~ 28.3° (Tele)

Iris F-Number F= 1.4

LED IR 24 pezzi

Portata utile IR 20 m

Certificazione FCC, CE, RoHS compliant

Materiale Alluminio

7 WPotenza Assorbita

1 kgPeso

Ø140 x 100 mmDimensioni l*a*p
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Dichiarazione di conformità CE

GCI-F4616T 3 MP Mini Bullet Outdoor Camera with IR 

LEDs

GCI-F4616W 3 MP Flat Mini Dome with IR LEDs

GCI-F4626T Telecamera Bullet IP3 Megapixel Full HD 

Day/Night

GCI-F4626V 3 MP Vandal Proof Dome Camera with IR LED

Per le prodotto si certifica che soddisfa lo standard nelle 

seguenti disposizioni pertinenti:

CE Direttiva EMC 2004/108/CE

Armonizzate applicate le norme e le specifiche tecniche:

GCI-F4616T & GCI-F4626V:

EN 55022:2010, EN 50130-4:2011,

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

GCI-F4616W & GCI-F4626T:

EN 55022:2010, EN 50130-4:2011,

EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009, EN 61000-3-3:2013

Ludwig Bergschneider

CEO

Erkrath, 17.05.2016

ASP AG
Max-Planck-Str. 15c

40699 Erkrath

Germany
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