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1. Introduzione

 
 
Prima dell'installazione del prodotto e della sua messa in funzione, si prega di familiarizzarsi con questo 

manuale e altri manuali a cui questo manuale fa riferimen

Questo manuale utente, il software e l'hardware qui descritti sono protetti dal diritto d'autore. Con l'eccezione 

della copia per uso generale all'interno del "fair use", la copia e la ristampa del manuale utente, parzialmente o 

in toto, o la traduzione in un'altra lingua senza il consenso di ASP AG è severamente proibito. Questa specifica 

può cambiare senza preavviso per il miglioramento delle prestazioni del prodotto.

Garanzia del prodotto e limitazioni di responsabilità:  

Il produttore non si assume alcuna responsabilità in merito alla vendita di questo prodotto e non delega alcun 

diritto a terzi di prendere qualsiasi responsabilità in suo nome. Nessuna garanzia viene offerta 

per qualsiasi accessorio o parte non forniti dal produttore. La garanzia del prodotto non copre i casi di incidenti, 

negligenza, alterazione, uso improprio o abuso, ad esempio:
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- Malfunzionamenti dovuti a negligenza da parte dell'utente - Smontaggio deliberato e sostituzione da parte 

dell'utente - Collegamento di una fonte di energia diversa da una fonte di alimentazione correttamente 

dimensionata - Malfunzionamenti causati da calamità naturali (incendi, inondazioni, tsunami, ecc) - Sostituzione 

di materiali di consumo (HDD, ventola, ecc) - Il periodo di garanzia per il Disco Rigido e la Ventola è di un anno 

dopo l'acquisto.

Questo prodotto non è per uso esclusivo nella prevenzione dei crimini, ma anche per l'assistenza in caso di 

incendio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni dovuti a qualsiasi incidente.

Cautela: 

Questa apparecchiatura è stata sottoposta alla registrazione EMC ed è adatta a fini commerciali. I distributori e 

gli utilizzatori sono consapevoli di questo punto.

Attenzione: Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto può causare 

interferenze radio, nel qual caso all'utente potrebbe essere richiesto di adottare misure adeguate.

Attenzione: 

1. In caso di sostituzione della batteria integrata al litio, essa dovrebbe essere sostituita con una identica o di 

tipo affine per evitare il pericolo di esplosione. Dal momento che le vecchie batterie potrebbero essere un fattore 

di contaminazione dell'ambiente, siate prudenti nel trattarle. 

2. Non gettare le batterie nel fuoco o altra fonte di calore. Il cortocircuito o il disassemblaggio sono proibiti. 

3. Non caricare le batterie in dotazione con il telecomando.

1.1. Versioni disponibili

Queste istruzioni si applicano ai prodotti inclusi nella confezione. Per le diverse caratteristiche dei prodotti si 

prega di fare riferimento alla tabella.

1.2. Caratteristiche principali del DVR

Questi prodotti possono trasferire segnali hd (alta definizione) usando la tecnologia HD-SDI attraverso cavo 

coassiale. Da notare che questi prodotti non accettano segnali SD.  

Le risoluzioni supportate sono le seguenti:

-SMPTE 296M : 1280*720 30/60HZ

-SMPTE 274M : 1920*1080 30HZ

Monitoraggio schermi

Questi prodotti supportano  video in tempo reale in alta definzione per ciascun canale, e con modaltà variabile 

per ciascun display.

 - Varie modalità di monitoraggio in multischermo (singola, 4 divisioni dello schermo, 8 divisioni dello schermo)

 - Converti canali per gli utenti

Registrazione audio

Questi prodotti supportano un ingresso e una registrazione audio in tempo reale.

 - 4 canali che accettano un ingresso audio e registrano in maniera simultanea

 - Ingresso: 4 canali rca, Uscita: 1 canale

 - Si possono eseguire registrazioni ed ascoltare playback di registrazioni simultaneamente.
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Registrazione

Questi prodotti supportano massimo 120fps (GRH-K1004A) o 240fps (GRH-K2108A) restrando in alta qualità 

HD.SDI, ed è possibile registrare un massimo di 5 secondi prima di  un evento che si è verificato.

 - Registrazioni video HD-SDI 

  GRH-K2108A : 1920 x 1080(1080P) : 60ips

  GRH-K2108A : 1920 x 1080(1080P) : 120ips

  GRH-K2108A : 1280 x 720(720P) : 120ips

  GRH-K2108A : 1280 x 720(720P) : 240ips

- Supporta registrazioni manuali, continue, con schedulazioni ed registrazioni ad eventi

- Rivelazioni di perdite si segnale video

- Supporta archiviazioni come liste di eventi (sensori, perdite video, rivelazioni di movimento, testo)

Ricerca playback

Questo dispositivo supporta varie e convenienti funzioni per la ricerca e il playback.

- Ricerca di eventi (Motion, perdita video, testo e relè)

- Ricerca di Date (Calendario e metodo di input data)

- Ricerca intelligente per gli eventi di motion

- Tutti i metodi di ricerca possono essere utilizzati tramite il DVR, il telecomando e il mouse USB

Dispositivi di backup

Si può eseguire il backup su DVD-R, CD-R e USB (formattata FAT32).

- Supporta vari dispositivi di backup: DVD-R, CD-R, USB

 - Porta eSATA per hard disk di registrazione esterno

Rete

Questi prodotti supportano reti LAN, xDSL e possono essere facilmente controllati dal sito remoto usando il 

software di controllo GRUNDIG Center.

- Notificazioni E-mail o Twitter 

- Riproduzione in live video e riproduzione con numerosi browser. Backup con Internet Explorer

- Accesso Live, riproduzione, ricerca, backup e gestione del DVR con il software Control Center GRUNDIG

- Registrazione, ricerca e riproduzione attraverso la rete

- Conessione 10/100Mbps Ethernet / xDSL

ETC

- L'utente GUI amichevole con funzione mouse

- Facile e semplice aggiornamento del firmware via USB o la rete

- Controllo PTZ (con diversi protocolli), e funzione PRESET

- Controllo fino a 16 DVR con un solo telecomando

- Connessione 10/100/1000Mbps per la periferica di archiviazione esterna GDS-R04A

 - Gestione utenti avanzata con funzione Nascosto

2. Importanti precauzioni per la sicurezza

1. Non appoggiare oggetti pesanti sulla parte superiore del prodotto.

2. Questo prodotto è per uso in interni. Non è impermeabile. Si prega di utilizzare il prodotto considerando le 

sue specifiche ambientali (temperatura e umidità). Per pulire il prodotto, pulire delicatamente la parte esterna 

con un panno asciutto e pulito.

3. Questo prodotto utilizza corrente alternata da 110V ~ 240V. Fare attenzione a non causare danni elettrici al 

prodotto.
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4. Fare attenzione a non far cadere il prodotto. Degli urti possono danneggiare il prodotto incluso il disco rigido 

interno. Inoltre, assicurarsi che il prodotto sia fissato dopo l'installazione.

5. Questo prodotto è fatto di metallo. Quindi può ferire gli esseri umani se lanciato su di loro o usato per colpirli. 

Durante l'installazione del prodotto, fare attenzione a posizionarlo in luoghi sicuri dove i bambini non possono 

raggiungerlo.

6. Se il prodotto non funziona correttamente, contattare il distributore GRUNDIG più vicino per il servizio post-

vendita. Manomissione o smontaggio del prodotto può portare alla scadenza della garanzia.

7. Le leggi sulla sorveglianza di sicurezza possono essere diverse per ogni paese. Pertanto, si prega di contattare 

prima la regione locale al fine di evitare eventuali violazioni delle leggi.

8. Esperienza e competenze tecniche sono necessarie per l'installazione di questo prodotto poiché una 

installazione non corretta può causare incendi, scosse elettriche, o difetti. Qualsiasi lavoro di installazione deve 

essere effettuato dal venditore dove è stato acquistato il prodotto.

Il contenuto di questo manuale può variare a seconda dell'aggiornamento del firmware o del software. Lo 

standard e l'aspetto dei prodotti possono essere modificati per il miglioramento della qualità senza un preavviso.

3. Contenuto della confezione

Verificare che queste parti siano incluse nella confezione:
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4. Installazione

4.1. Nomi e funzioni delle parti

Vista frontale del GRH-K1004A & GRH-K2108A:
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Vista posteriore di GRH-K2108A & GRH-K2108A:
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Telecomando:  

È possibile utilizzare tutte le funzioni del DVR con il telecomando. Se più DVR sono impostati con numeri ID 

univoci, possono essere controllati con un solo telecomando. Per utilizzare il telecomando, è necessario 

impostare prima l'ID che si desidera utilizzare. Tenere premuto il pulsante ID più volte (fino a max. 16 volte) e 

usarlo per far corrispondere DVR & ID.
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4.2. Installazione e Collegamento

Collegamento della telecamera:  

Collegare la telecamera CCTV al DVR tramite il cavo BNC come illustrato di seguito:

Assicurarsi che le telecamere connesse seguano gli standard 296M o 274M, o compatibili. Il dvr riconoscerà la 

telecamera in maniera automatica. Se non ricevi un segnale video, prima di tutto verificare la connessione 

oppure che la distanza percorsa con i cavi non sia troppo elevata dal segnale HDcctv:

RG59 cable: ca. 100-120m

RG6 cable: ca. 200m

Per grandi distanze, è raccomandato usare il ripetitore di segnale GTH-L0011E Grundig.
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Connessione la  monitor:

Conetti un monitor cctv usando la porta hdmi o la porta di connessione vga.

Collegamento dell'Audio:  

Collegare il segnale audio al DVR tramite il cavo RCA o un connettore D-Sub come illustrato di seguito:

Alimentazione:  

Collegare il cavo di alimentazione come illustrato di seguito:
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- Quando si collega l'alimentazione elettrica al DVR, il DVR si avvia automaticamente. 

- Per togliere l'alimentazione, premere l'interruttore di accensione sulla parte anteriore del DVR per 5 secondi. 

Quando appare una finestra pop-up, selezionare "Sì" per spegnere il DVR. 

- Per alimentare di nuovo il DVR, premere il pulsante di accensione.

4.3. Esecuzione del menù OSD

L'OSD può essere controllato con la tastiera sul pannello frontale del DVR, con un telecomando o con un mouse 

USB. In questo manuale si farà riferimento ai tasti del pannello frontale, in quanto la procedura con un 

telecomando e un mouse è quasi identica.

4.3.1. Configurazione del Menù OSD

Premere il tasto [MENÙ] sulla tastiera sulla parte anteriore per aprire il menù di configurazione come indicato di 

seguito:

(1) Menù principale: La scheda selezionata viene mostrata in colore luminoso e i relativi sotto-menù verranno 

visualizzati sulla sinistra, sotto la scheda. Per passare alla scheda precedente/successiva, usare i tasti freccia 

[◀/▶]. Per passare a un sotto-menù premere il tasto [Invio].

(2) Sottomenù: Il sottomenù selezionato è mostrato come un titolo della scheda e la relativa impostazione viene 

visualizzata. Per passare alla scheda precedente / successiva, usare i tasti freccia [◀/▶,▲/▼]. Per passare alla 

relativa impostazione premere [Invio]. Per spostarsi in un menù principale superiore, premere il tasto [ESC].

(3) Pagina delle impostazioni: La scheda selezionata è indicata in blu. Per passare alla scheda 

precedente/successiva, usare i tasti freccia [◀/▶] o [▲/▼] e premere il tasto [Invio] per l'impostazione del valore. 

Quando il valore dell'impostazione è una parola, si apre una finestra di dialogo per modificare la parola. Quando il 

valore dell'impostazione è un numero, esso dovrebbe essere impostato con l'utilizzo di [◀/▶] o [▲/▼]. Premere il 

tasto [ESC] quando il valore è impostato. Con il tasto [ESC] è anche possibile passare al sotto-menù superiore.
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Finestra di dialogo per modificare una parola: La finestra di dialogo per modificare una parola è mostrata sotto. 

È possibile inserire sia parola che numero.

Tenere premuti i tasti freccia [▲/▼], [◀ / ▶] fino a quando la parola viene digitata, quindi premere [Invio]. In caso 

di cancellazione premere [<--], per la spaziatura premere il pulsante [-->]. Per uscire dalla finestra di dialogo, 

premere [Invio] dopo aver terminato l'inserimento della parola.

4.3.2. Impostazione del telecomando

Impostare l'ID del DVR: 

Quando si controllano più DVR con un solo telecomando, impostare l'ID del telecomando come segue:

(1) Premete il tasto [MENÙ]. 

(2) Selezionare "Sistema" utilizzando il pulsante freccia [▶] e premere il pulsante [Invio] o [▼].  

(3) Selezionare "Utilità" utilizzando il pulsante freccia [▶] e premere il tasto [Invio]. 

(4) Selezionare "ID Telecomando" e premere [Invio]. 

(5) Selezionare un valore utilizzando i tasti freccia [◀/▶] e premere il tasto [ESC].  

(6) Premere il tasto [ESC] per tornare in modalità di monitoraggio.

NOTA:  

Fino a 16 DVR possono essere controllati con un unico telecomando. Se non si utilizza un telecomando, 

impostare l'ID Telecomando su "Tutto".

Selezione di un ID con un telecomando: 

Se ci sono più DVR impostati con numeri ID univoci, essi possono essere controllati con un solo telecomando. Per 

selezionare un DVR specifico, tenere premuto il pulsante ID del telecomando fino a sentire un segnale acustico 

della durata di 2 secondi.
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Raggio di azione del telecomando:

Inserimento delle batterie nel telecomando: 

Il telecomando necessita di due batterie tipo AAA. Si prega di fare riferimento alla seguente procedura di 

installazione.

4.3.3. Diverse configurazioni

Configurazione di base:
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Configurazione avanzata:
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Collegamento a un dispositivo di archiviazione USB per i backup:

Configurazione di Internet / Intranet:

4.3.4. Impostazioni di base

Visualizzazione dell'immagine: 

Quando è acceso il DVR si avvia automaticamente e viene visualizzata una schermata di base suddivisa in 4 canali 

(GRH-K1004A) od 8 canali (GRH-K2108A).

NOTA:  

Dopo aver avviato il registratore, come impostazione predefinita apparirà una richiesta di inserimento della 

password. La password predefinita dell'amministratore è: 1234.
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Impostazione di data e ora: 

- Premere il tasto [MENÙ] e selezionare "Sistema", quando appare il menù OSD. 

- Selezionare "Data / Ora" e premere il tasto [Invio].

Fuso orario: 

(1) Selezionare "Fuso Orario" utilizzando i pulsanti freccia [◀/▶] o [▲/▼] e premere il pulsante [Invio].  

(2) Selezionare "Fuso Orario" con i tasti freccia [◀ / ▶] e premere il tasto [ESC].

Ora legale: 

(1) L'Orario Estivo è selezionabile solo per i Fusi Orari che usano l'Ora Legale. 

(2) Selezionare "Ora Legale" utilizzando i pulsanti freccia [◀/▶] o [▲/▼] e premere il pulsante [Invio].  

(3) Selezionare On/Off con i tasti freccia [◀ / ▶] e premere il tasto [ESC].

DST personalizzati:

È anche possibile utilizzare un DST personalizzato. Selezionare un giorno fisso di una settimana (primo Martedì 

del mese di marzo) o il giorno di un mese (24 marzo) per selezionare quando il cambio dell’ora automatico 

dovrebbe accadere. È inoltre possibile definire il momento esatto, di quando si vuole venga effettuato. Questo può 

essere usato se si vuole cambiare l’ora non durante la notte, ma ad esempio a metà della giornata sucessiva, si 

avrà così il tempo necessario per la ricerca di qualsiasi evento facendo riferimento al vecchio orario.

NTP: 

(1) Selezionare NTP se si desidera abilitare la Funzione NTP. 

(2) Selezionare "Client o Server o Entrambi" utilizzando i pulsanti freccia [◀/▶] o [▲/▼] e premere il 

pulsante [Invio].  

(3) Selezionare "Pubblico o Entrambi" utilizzando i tasti freccia [◀ / ▶] e premere il tasto [ESC] in modalità 'Client o 

Entrambi'. 

(4) Inserire l''Indirizzo IP del Server' quando si imposta il server successivo come Locale. 

(5) Impostare il Server e Comunicare il ciclo con l'Intervallo.

Formato della data:  

(1) Selezionare "Formato Data" utilizzando i pulsanti freccia [◀/▶] o [▲/▼] e premere il pulsante [Invio].  

Selezionare un valore utilizzando i tasti freccia [◀/▶] tra AAAA/MM/GG, MM/GG/AAAA, GG/MM/AAAA. 

(2) Premere il tasto [ESC] dopo aver terminato l'impostazione del valore.

Orario:  

(1) Selezionare la Data e l'Ora utilizzando i tasti freccia [◀/▶] e impostare un valore utilizzando i tasti freccia 

[▲/▼]. 

(2) Premere il tasto [ESC] dopo aver terminato l'impostazione del valore.
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Avviso importante! 

La maggior parte dei valori di impostazione sono applicati automaticamente, quando si esce dalla relativa pagina 

del menù. Al contrario, le impostazioni "Data" e "Ora" non vengono applicate automaticamente in quanto possono 

influire in modo critico nel file system del disco fisso registrato. Per applicare le impostazioni Data / Ora 

confermare con il tasto [Applica Data / Ora].

(1) Selezionare "Applica Data/Ora" utilizzando i pulsanti freccia [◀/▶] o [▲/▼] e premere il pulsante [Invio].  

Quindi un messaggio di avvertimento apparirà come illustrato di seguito. 

(2) Selezionare "SI" con i tasti freccia [◀/▶] o [▲ /▼], quindi premere il tasto [Invio]. Per annullare, premere il 

tasto [ESC].

Impostazioni di registrazione: 

(1) Premere il tasto [Menù] e selezionare "Registrazione", quando appare il menù OSD. 

(2) Spostarsi al sotto-menù "Registrazione" premendo il tasto [Invio].  

(3) Selezionare la Modalità di Registrazione (Continuo & Evento, Manuale & Evento o Calendario & Evento). 

  - Continuo\evento registrerà tutto il tempo mentre il pulsante [REC] è disattivato

  - Manuale\evento registrerà se un evento si verifica e se l'utente preme il pulsante [REC]

   - Programma\evento registrerà nel corso di una pianificazione definita e quando si verifica un evento

(4) Impostare i tempi di registrazione pre-allarme e post-allarme.
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Impostazione del programma:

Impostare la risoluzione, la Velocità dei Fotogrammi e la Qualità per OGNI canale per la Registrazione Normale e 

la Registrazione di eventi NEL sottomenu "Programma" del menù "Registrazione" a seconda del modello in uso.

Impostazione programmata:

Impostare la modalità di registrazione come "Programma & Evento" e impostare la data, l'ora e il programma 

con cui si desidera registrare. È possibile registrare in date diverse, con diversi programmi. Per avviare un indice 

di programma cliccare con il mouse o utilizzare i tasti direzionali per selezionare l'inizio e di fine. Il [Giornaliero] 

si copierà l'indice di tutti i giorni della settimana. In generale si possono creare fino a 50 indici di programma.

NOTA: 

Se le impostazioni di registrazione sono definite correttamente, il "LED REC" sulla parte anteriore lampeggia. 

Inoltre, una [S] sulla scheda di stato indica che tutti i canali stanno registrando.
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4.4. Collegamento delle porte

4.4.1. Gestione dei fili

Quando si collega un cavo ad una morsettiera, seguire le istruzioni riportate di seguito. Notare i diversi tipi di filo 

che possono essere utilizzati.

- Cavo multipolare: 

Sbucciare 8 ~ 10 mm di copertura del cablaggio e saldarlo. La misura del filo dovrebbe essere  AWG 22 ~ 26. 

- Filo pieno: Sbucciare 8 ~ 10 mm di copertura del cablaggio e saldarlo. La misura del filo dovrebbe essere AWG 

20 ~ 26.

4.4.2. Inserimento e rimozione dei cavi

Per inserire e rimuovere i fili nella morsettiera utilizzare un cacciavite come mostrato qui sotto in figura.

4.4.3. Collegamento e configurazione delle connessioni col sensore

Specifiche:
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Collegamento di un sensore: 

Consultare le seguenti immagini per il collegamento di S1 ~ S8 (S4 per GRH-K1004A). Essa mostra come 

collegare un contatto pulito (si prega di fare riferimento anche a "Gestione die fili").

Impostazioni dei sensori:  

(1) Premere il tasto [Menù] e selezionare "Evento", quando appare il menù OSD.  

(2) Spostarsi al sotto-menù "Evento" premendo il tasto [Invio].

Impostazione per tutti i sensori: 

Questa impostazione viene utilizzata per impostare lo stato di tutti i sensori. I sensori possono essere impostati 

su Off, o tipo Normalmente Aperto (N.A.) / Normalmente Chiuso (N.C.). Selezionare Tutto e impostare il tipo.

Impostazione per un singolo sensore: 

Questa impostazione può essere utilizzata quando è richiesta una diversa impostazione per ogni sensore. 

(1) Selezionare un sensore e premere il tasto [Invio]. 

(2) Selezionare il tipo di sensore. 

(3) Premere il tasto [ESC] dopo aver impostato il valore.

Collegamento e impostazione dei relè:
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Specifiche: 

Al fine di eseguire normalmente l'uscita relè del DVR, le seguenti condizioni sono necessarie.

Collegamento dei relè: 

Connect R1 ~ R2 facendo riferimento alle seguenti immagini che mostrano come collegare una spia luminosa. Si 

prega di fare riferimento a "Gestione dei fili".
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Impostazioni dei relè:  

Il DVR in grado di attivare i relè a partire da eventi diversi, come l'attivazione del sensore, la rilevazione di 

movimento o la perdita di un segnale video. È inoltre possibile impostare gli errori di sistema come Errore del 

disco, Disco pieno, autenticazione fallita e registrazione DDNS come inneschi per l'attivazione di relè di questo 

tipo. Se il Controllo Evento è impostato su Personalizzato, un calendario per il controllo dell'evento può essere 

creato. Nel caso di utilizzo del software centro di controllo attraverso una rete, i relè possono essere attivati da 

una postazione remota.

Configurazione delle Porte Seriali:  

Configurazione delle porte seriali per telecamere Pan / Tilt / Zoom: 

Il DVR supporta il controllo di telecamere PTZ tramite la porta COM. Per un elenco dei protocolli supportati, fare 

riferimento alla lista nel menù di configurazione OSD. L'immagine seguente mostra come collegare una 

telecamera PTZ a RS485 (COM2/COM3). Quando si utilizza un'altra porta seriale, si prega di collegarla facendo 

riferimento agli schemi di collegamento riportati di seguito. Si prega di fare riferimento a "Gestione dei fili".
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Schema delle porte di comunicazione seriale: 

Collegamento COM1 (RS-232)

Collegamento COM2/COM3 (RS-485)
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I seguenti protocolli PTZ sono supportati dal DVR:

Impostazioni di Collegamento Seriale: 

È possibile impostare la porta seriale e la configurazione PTZ nel menù "Dispositivo".
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Nel "Dispositivo" > "Serie", è possibile impostare il protocollo, la porta, il baud rate, il bit di parità, il bit di stop e il 

bit di dati, corrispondente con la telecamera PTZ. 

Dopo aver completato l'impostazione seriale, passare a "Dispositivo" e selezionare il canale desiderato dal menù 

della telecamera e collegare la fotocamera alla porta seriale corrispondente selezionando la porta PTZ sotto il 

menu PTZ. Qui è possibile anche impostare se la PTZ dovrà utilizzare la sua posizione di Home, il tempo di 

inattività e l'indirizzo PTZ.

Collegamento a dispositivo esterno tramite porta Seriale: 

Collegamento di un dispositivo di inserimento testo (ATM / POS / Controllo Accesso): Utilizzando la porta 

COM1/RS232, i DATI DI TESTO possono essere registrati con un POS / ATM sincronizzato.

Come mostrato nella figura qui sopra, collegare il COM1/RS232 (D-Sub a 9 pin) e configurare il 

Collegamento Seriale e il Testo nel menù "Dispositivo".
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Configurazione Seriale (COM1):

(1) Selezionare "Dispositivo" nel menù OSD e spostarsi a questo sottomenù premendo il tasto [Invio]. 

(2) Selezionare COM1 e configurare il nome / tipo di dispositivo. 

(3) Impostare il valore di Baud Rate / Bit di Parità / Bit di Stop / Bit di Dati con il dispositivo.

Configurazione del Testo: 

(1) Selezionare "Dispositivo" nel menù OSD e spostarsi a questo sottomenù premendo il tasto [Invio]. 

(2) Selezionare "Testo" e configurare le informazioni pertinenti.

(3) Il DVR supporta 2 differenti protocolli (Starfinger 007 e VSI-Pro-Hydra), ma può anche essere configurato 

manualmente.

NOTA:  

Dal momento che un dispositivo esterno non può essere riconosciuto prima di essere configurato in questo menù, 

si prega di rivolgersi al rivenditore per i dati corretti.
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Collegare dispositivi USB:

La porta USB può essere utilizzata per la copia semplice dei video (entro 1 ora) su di un dispositivo di memoria 

USB. Si consiglia di utilizzare un dispositivo le cui specifiche sono uguali a quelle riportate di seguito.

NOTA:  

Il dispositivo USB deve essere formattato con file system FAT32 per essere riconosciuto dal DVR.

Nel caso di collegamento normale, se si esegue il menù Copia, il dispositivo USB verrà riconosciuto 

automaticamente come indicato di seguito. La procedura dettagliata per eseguire il backup dei dati è spiegata nel 

capitolo 7.3. Copia.

26Italiano



Collegare le uscite video:

Se il segnale video è passante, il DVR imposta automaticamente la resistenza finale. Si prega di garantire la 

giusta regolazione della resistenza finale del dispositivo collegato al segnale di uscita video.

Connessione dispositivi audio:

Ci sono 4 ingressi audio RCA e 1 uscita RCA.
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4.4.4. HDD

Please refer to the following list for compliant HDDs:

Registrazione e formattazione di HDD: 

Dopo il montaggio di HDD e avvio del sistema, il "Gestore Dischi" si esegue automaticamente. In caso contrario, 

controllare la connettività di HDD. Il Gestore Dischi è disponibile anche nel menù "Sistema" in "Disco".

28Italiano



(1) Premere il pulsante [Invio] in "Gestore Dischi". 

(2) Utilizzare i tasti [▲/▼], selezionare il nuovo HDD (Visualizzato [No] alla voce Abilitato) e premere [Invio]. 

(3) Se viene visualizzato il messaggio per la formattazione, selezionare [Sì]. Se l'HDD è già formattato 

correttamente, questo potrebbe non essere necessario.

(4) Premere il tasto [ESC] per uscire dal "Gestore Dischi".

4.4.5. Monitoraggio e controllo remoto

Utilizzado il Software Centro di Controllo GRUNDIG, il DVR può essere controllato e monitorato tramite una 

connessione internet / intranet.

Connessione Ethernet:

(1) Togliere l'alimentazione. 

(2) Collegare il cavo Ethernet al DVR e all'Hub / Switch. 

(3) Accendere l'alimentazione.

Configurazione della rete:

Rete:  

Impostare tipo come Ethernet e inserire l'indirizzo IP, Net Mask, Gateway e DNS. I numeri possono essere 

cambiati premendo i tasti direzione SU e GIÙ o la rotellina del mouse.
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xDSL:  

In primo luogo, cambiare la Porta Ethernet nelle impostazioni di Rete su xDSL e quindi passare al menù xDSL. 

Dopo questo, basta mettere l'ID e Password per la connessione PPPoE. Questi dati saranno forniti dal provider 

DSL.

DDNS:

Le impostazioni per il DDNS Grundig server sono già compilate. Avrete solo bisogno di impostare l'intervallo di 

tempo con cui il registratore dovrebbe reinviare le informazioni IP al server DDNS. Se ile ipostazioni del firewall e 

del router sono corrette, si dovrebbe essere in grado di accedere al DVR ora da qualsiasi parte del mondo 

utilizzando il seguente indirizzo:

[ultime 6 cifre dell'indirizzo MAC].grundig-ddns.eu

ad esempio: g312d45.grundig-ddns.eu

Collegamento del Dispositivo eSATA:  

È possibile collegare quasi qualsiasi dispositivo eSATA al DVR. Il DVR non fornisce alimentazione alla porta 

eSATA, quindi solo i dispositivi con alimentazione propria esterna possono essere utilizzati.

NOTA: 

Il DVR rileverà un collegamento eSATA, anche se il DVR è già acceso. In caso contrario, si consiglia di collegare 

un dispositivo eSATA come segue: 

1. Spegnere il DVR. 

2. Collegare il dispositivo esterno al'interfaccia eSATA. 

3. Accendere il dispositivo esterno. 

4. Accendere il DVR.

GDS-R04A connessione:

Collegare il GDS-R04A con un cavo Cat-6 alla porta [stoccaggio] del DVR. Per la configurazione dettagliata del 

GDS-R04A consultare il suo manuale utente.
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5. Uso dei Menù

5.1. Struttura dei Menù

La struttura dei menù è mostrata nell'immagine qui sotto. Le impostazioni per ogni menù sono spiegate nei 

capitoli seguenti.

5.2. Menù Funzioni

Per eseguire il menù Funzioni, fare clic con il pulsante destro del mouse o selezionare il tasto 'FUNC' sul 

pannello anteriore. Il menù Funzioni può essere controllato dal mouse o con i tasti direzionali del pannello 

anteriore. Il menù delle funzioni si differenzia per Modalità Multi canale, Modalità Canale singolo, Modalità 

Monitoraggio e Modalità Riproduzione. Si prega di fare riferimento alla foto qui sotto per la struttura del menù 

Funzioni.

Barra delle Funzioni nella Modalità Multi-Canale:

Da sinistra a destra: 

1. Accedi al Menù Principale 

2. Seleziona Visualizzazione Multi Modalità 

3. Avvia Sequenza 

4. Menù Backup 

5. Ricerca 

6. Entra in Modalità Riproduzione 

7. Funzione Key-Lock
8. Esci
9. Arresto

Barra delle Funzioni nella Modalità Canale Singolo:

31 Italiano



Da sinistra a destra: 

1. Accedi al Menù Principale 

2. Seleziona Visualizzazione Multi Modalità 

3. Avvia Sequenza 

4. Zoom Digitale 

5. Controllo PTZ 

6. Backup dei Dati 

7. Ricerca
8. Entra in Modalità Riproduzione

9. Funzione Key-Lock
10. Esci 
11. Arresto

Barra delle Funzioni in Modalità Riproduzione:

Da sinistra a destra: 

1. Seleziona Visualizzazione Multi Modalità 

2. Backup die Dati 

3. Scatta una Foto su un dispositivo USB (attivo solo quando la riproduzione video è in pausa) 

4. Ricerca 

5. Indietro Veloce (premere più volte per cambiare velocità) 

6. Interruzione della Modalità Riproduzione  

7. Riproduzione 

8. Pausa 

9. Avanti Veloce (premere più volte per cambiare velocità) 

10. Arresto 

11. Attiva / Disattiva il deinterlacciamento (attivo solo quando la riproduzione video è in pausa)

5.3. Impostazione di Fabbrica

Al fine di ripristinare le impostazioni del sistema ai valori predefiniti di fabbrica, andare in Impostazioni Sistema -

> Sistema -> Impostazione e premere Reset Fabbrica. Quindi apparirà un messaggio di avviso e dopo aver 

confermato con "Sì" il DVR sarà impostato ai valori predefiniti di fabbrica.
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Al fine di ripristinare le impostazioni del sistema ai valori predefiniti di fabbrica, andare in Impostazioni Sistema -

> Sistema -> Impostazione e premere Reset Fabbrica. Quindi apparirà un messaggio di avviso e dopo aver 

confermato con "Sì" il DVR sarà impostato ai valori predefiniti di fabbrica.

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DI FABBRICA  

Sistema:
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Rete:
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Dispositivo:

Evento:
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Registrazione:

Valore iniziale del programma per GRH-K1004A / GRH-K2108A:
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6. Monitoraggio

Tutti i canali con immagine video HD-SDI collegati al DVR vengono visualizzati sullo schermo dopo l'avvio del DVR.

6.1. Schermata di Base

Dopo aver dato alimentazione all’apparato, il DVR si avvierà 

automaticamente. Dopo l'avvio, l'utente deve inserire il suo 

nome utente e la sua password per effettuare il login. Nelle 

impostazioni di default, solo l'amministratore ha il diritto di 

vedere i canali video, quindi nessun utente avrà i permessi 

necessari per la visualizzazione dei canali video al primo avvio.

Dipendentemente dal modello in possesso, potrete vedere 

quattro o otto canali nella modalità di suddivisione dello 

schermo.

6.2. Modalità Schermo Intero Singolo

Premere il numero del canale desiderato oppure fare clic con 

il mouse sul canale desiderato. Fare doppio clic con il mouse 

per tornare al precedente vista multicanale.

È possibile selezionare diverse visualizzazioni canale multi-clic 

su [MULTI] sul pannello frontale o il tasto [Display] pulsante 

nella barra delle funzioni.

6.3. Modalità Multi-Schermo

Premere MULTI per il display multicanale, o cliccare sull’ icona “display” sul menù funzioni. Ogni volta che sarà 

premuto i pulsante MULTI, la modalità di visualizzazione verrà cambiata. Per la GRH-K1004A si avrà solamente la 

visualizzazione fino a quattro canali simultaneamente. Per il GRH-K2108A si potranno  avere sia la 5-8 canali, la 4 

canali e la visualizzazione degli otto canali in simultanea.

6.4. Descrizione Schermate

La barra di stato della schermata di monitoraggio mostra lo stato corrente del DVR che comprende Data / Ora, 

Registrazione, Rilevazione Movimento / Sensore, Registrazione Manuale, Immissione Testo e Capacità 

Registrazione HDD.
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6.5. Modalità in Sequenza

Premendo il tasto [SEQ] una sequenza definita dall'utente inizia il passaggio tra canali singoli e le viste divise 

dopo un tempo preconfigurato.

6.5.1. Impostazioni della Modalità in Sequenza

Le impostazioni per la Funzione Sequenza sono configurate in "Dispositivo"> "Monitor" nel menù OSD.  

Selezionare "Cambio Seq. (sec)" e impostare un valore da 1 sec. a 60 sec. Quando viene impostato OFF, la 

modalità di cambio automatico è disabilitata.

L'utente può definire fino a 16 passi di una sequenza. Come mostrato nella foto sopra, nel DVR a 8 canali l'utente 

può scegliere un canale da 1 a 8 o le viste multicanale per ogni passo della sequenza. Rispettivamente si possono 

scegliere solo tra 4 canali con il DVR a 4 canali.

6.6. Schermata Evento

Quando viene rilevato un evento, il colore verde [M] e il colore rosso [S] verranno visualizzati nella barra di stato. 

Se [M] viene visualizzato, il nome della telecamera sarà visualizzato in colore verde, e tornerà al giallo quando la 

Rilevazione del Movimento finisce. Se [S] viene visualizzato, il nome della telecamera sarà visualizzato in colore 

rosso, e tornerà al giallo quando l'Evento del Sensore si conclude.
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Nel menù "Monitor" è possibile definire un tempo del Pop-up di Allarme. Se questo è impostato, il DVR 

visualizzerà solo i canali su cui si è verificato un evento. Ad esempio, quando il movimento è stato rilevato su 3 

canali, uno schermata divisa in 4 viene visualizzata sullo schermo, includendo questi 3 canali. Premere un tasto 

qualsiasi per tornare al canale originale, o aspettare che finisca il tempo del Pop-up di Allarme.

1. Se il Pop-up di Allarme (sec) è impostato su Off, il Pop-up di Allarme non funzionerà. 

2. Se il Pop-up di Allarme (sec) è regolato Mantieni, non torna alla schermata precedente finché non si preme un 

tasto.

6.7. Modalità Zoom Schermata

- Nella modalità schermo intero singolo, premere il tasto [FUNC] e il tasto D-Zoom, quindi utilizzare il pulsante 

[+] per ingrandire l'immagine. 

- Lo zoom predefinito della schermata è situato in posizione centrale quando si preme il tasto [ZOOM]. Si potrà 

eseguire uno zoom digitale fino a 18x dell’ immagini originale.

- Utilizzare i tasti di direzione per spostare la selezione dell'immagine. 

- Premere il tasto [-] per tornare alla schermata iniziale.

6.8. Fermarsi la Schermata in Tempo Reale

- Premere [PAUSA] per mettere in pausa la schermata in diretta e premere di nuovo [PAUSA] per tornare alla 

schermata in diretta.
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6.9. Controllo PTZ

Collegare un controller PTZ al DVR e impostare il relativo 

protocollo nel menù "Configurazione Seriale" e nel menu della 

fotocamera corrispondente, quindi il PTZ della telecamera può 

essere azionato mentre il monitoraggio in diretta è attivato. 

Per muovere in varie direzioni una telecamera PTZ, utilizzare i 

tasti di direzione sul pannello anteriore del DVR o il mouse. È 

possibile accedere a messa a fuoco, zoom e preset della 

telecamera PTZ, premendo il tasto PTZ sul pannello anteriore 

del DVR o cliccando sull'icona PTZ nel menù delle Funzioni. 

Qui di seguito trovate una lista die protocolli supportati.
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- Premere il pulsante del canale desiderato, o selezionare il canale con il mouse. 

- Premere il tasto PTZ sul pannello anteriore o fare clic sull'icona PTZ nel menù delle Funzioni con il mouse.

 - Il menù PTZ (Zoom / Messa a Fuoco, Carica Preset, Salava Preset) verrà visualizzato.  

- Quindi premere il tasto [Invio] o fare clic sul mouse.

6.9.1. Pan/Tilt

La funzione Pan / Tilt viene attivata direttamente dopo aver scelto una telecamera PTZ in modalità monitor 

singolo. È possibile controllare la PTZ con i tasti di direzione del pannello frontale, o con il mouse USB, cliccando 

sullo schermo. A seconda della distanza alla croce centrale, la PTZ si muoverà nella direzione del clic del mouse.

6.9.2. Zoom / Messa a Fuoco

Questo menù viene utilizzato per controllare la funzione Zoom & Messa A Fuoco in modalità di monitoraggio in 

tempo reale. 

- Selezionare Z / F (Zoom / Fuoco) dalla modalità PTZ. 

- Controllare Zoom / Messa A Fuoco attraverso i tasti di direzione sulla parte anteriore del DVR o utilizzare la 

rotellina del mouse.

6.9.3. Caricamento Preset

Questo menù viene utilizzato per muovere la telecamera PTZ in una posizione predefinita (Preset) durante la 

modalità di monitoraggio in tempo reale. 

- Utilizzare i pulsanti Su / Giù o la rotellina del mouse per selezionare il Numero del Preset. 

- Una volta che il Preset è configurato, selezionare [Carica] e quindi premere [Invio].

6.9.4. Salvataggio Preset

Questo menù viene utilizzato per impostare una nuova posizione predefinita (Preset) durante la modalità di 

monitoraggio in tempo reale.  

- Controllare la posizione della telecamera PTZ usando il menù 'Pan / Tilt' e il menù 'Zoom / Messa A Fuoco'. 

- Utilizzare i pulsanti Su / Giù o la rotellina del mouse per selezionare il Numero del Preset. 

- Una volta che la posizione di preset è configurata, selezionare [Salva] e quindi premere [Invio].

6.9.5. Ausiliario On

Questo menù consente di utilizzare funzioni specifiche di un dispositivo PTZ durante la modalità di monitoraggio 

in tempo reale. 

- Utilizzare i pulsanti Su / Giù o la rotellina del mouse per selezionare il Numero Aux. 

- Selezionare il pulsante relativo al Numero per questa specifica funzione (fino a 16 funzioni della telecamera PTZ 

possono essere controllate con la Funzione Aux.)

6.9.6. Ausiliario Off

Questo menù viene utilizzato per interrompere il funzionamento di una specifica funzione del dispositivo PTZ. 

- Utilizzare i pulsanti Su / Giù o la rotellina del mouse per selezionare il Numero Aux. 

- Selezionare Off e premere il tasto [Invio] o fare clic sul mouse.

6.9.7. Menù

Con questa funzione è possibile connettersi al menù della telecamera PTZ. Usare Su / Giù / Sinistra / Destra e il 

tasto Invio sul pannello anteriore del DVR per regolare le impostazioni del menù, e premere il tasto [ESC] per 

uscire dal menù.

NOTA: Dopo aver lasciato il menu OSD PTZ, sarà necessario informare il DVR di questo, in quanto il dvr non è in 

grado di capirlo e rimettersi nella situazione iniziale. Pertanto, troverete un pulsante [Esci] sullo schermo. Per 

attivarlo cliccare con il mouse o utilizzare i tasti [PTZ] sul pannello frontale. Successivamente, il menu PTZ del 

DVR sarà di nuovo visibile e può essere lasciato facendo clic destro con il mouse o premendo il tasto [ESC].
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7. Riproduzione

7.1. Modalità di Riproduzione

7.1.1. Riproduzione sul monitor Standard (divisione per 16 / 9 / 4)

- Si prega di premere il tasto [PLAY] in modalità di monitoraggio o fare clic sul tasto [PLAY] nel menù delle 

Funzioni con il mouse. 

- Quando si preme il tasto [PLAY] o il tasto [FWD], il video viene riprodotto in avanti a velocità 1×. 

- Quando si preme il pulsante [REW], il video viene riprodotto all'indietro a velocità 1×. 

- Quando si preme il pulsante di Riproduzione in modalità monitor multi-divisione, vengono riprodotti i dati 

registrati di tutti i canali visualizzabili.

7.1.2. Funzione di Riproduzione

PLAY: 

Il video Multicanale con velocità di riproduzione 1× verrà riprodotto quando si preme il tasto [PLAY] in modalità 

monitor Multicanale.

PAUSA: 

Mettete temporaneamente in pausa il video.

STOP: 

Interrompe la Riproduzione e il DVR restituisce la visualizzazione in tempo reale.

FWD: 

La velocità di riproduzione sarà cambiata (x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1, x2, x4 - in ordine). Quando si 

preme il pulsante [FWD] in modalità in tempo reale, il DVR riproduce il video registrato da 1 minuto prima. La 

velocità di riproduzione può essere cambiata premendo il tasto [FWD].

REW:

La velocità di riproduzione all'indietro sarà cambiata (x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1, x2, x4 - in ordine). 

Quando si preme il pulsante [REW] in modalità in tempo reale, il DVR riproduce all'indietro il video registrato da 1 

minuto prima. La velocità di riproduzione può essere cambiata premendo il tasto [REW].

AVANZAMENTO LENTO:

Quando si preme il tasto [FWD] mentre la riproduzione è in pausa, il video passa al fotogramma successivo. 

Premere il tasto [PLAY] per tornare alla modalità di riproduzione normale.

RIAVVOLGIMENTO LENTO: 

Quando si preme il tasto [rew] mentre la riproduzione è in pausa, il video passa al fotogramma precedente. 

Premere il tasto [PLAY] per tornare alla modalità di riproduzione normale.

1/2 REWIND: 

Riproduce a metà della velocità in direzione inversa.

1/2 FORWARD: 

Riproduce a metà della velocità in avanti.

Jog-Dial: 

The Jog Dial can be used to control the video playback. La rotella esterna controlla la velocità della riproduzione. 

La rotella interna può essere utilizzata per controllare la funzione Avanzamento Veloce e la funzione 

Riavvolgimento.
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7.2. Modalità Ricerca

Il DVR supporta 4 modalità differenti per la ricerca di materiale video (Orario, Calendario, Evento, Miniatura). 

Premere il tasto [SEAR] sul pannello anteriore o l'icona di ricerca nel menù delle Funzioni per accedere al menù 

Ricerca.

7.2.1. Ricerca per Orario

Selezionare la data e l'ora da cercare. Dopo aver premuto il tasto [Ricerca] il video verrà riprodotto nella 

posizione richiesta.

Orario Inizio-REC:  

La data e l'ora della prima registrazione 

Orario Fine-REC:  

La data e l'ora dell'ultima registrazione

Ricerca per Orario:  

Selezionare la data e l'ora da riprodurre  

Ricerca:  

Avvia la ricerca
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7.2.2. Ricerca nel Calendario

Mese:

Selezionare il mese e anno da cercare. Utilizzare i tasti di direzione o la rotellina del mouse per cambiare il mese 

/ anno.

Giorno:

Selezionare il giorno da cercare. Utilizzare i tasti di direzione o fare doppio clic con il mouse per cambiare il 

giorno.

Ora:  

Selezionare l'ora e premere il pulsante [Enter] o fare doppio clic con il mouse per avviare il video.

NOTA: 

I segni arancioni rappresentano i video registrati. I segni di colore arancione scuro rappresentano un evento che 

si è verificato.
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7.2.3. Ricerca per Evento e Smart Search

L'utente può ricercare in tutti i canali o solo in un canale. Egli può decidere di cercare in tutti gli eventi o solo 

nelle rilevazioni di movimento o allarmi del sensore. L'utente può selezionare un orario di inizio e di fine entro cui 

vuole eseguire la ricerca. I risultati saranno visualizzati in una finestra aggiuntiva. Selezionare il risultato che si 

desidera riprodurre e premere [Invio] o scorrere il mouse. Il video verrà riprodotto nella posizione desiderata.

Orario Inizio-REC: 

Data e ora di inizio della prima registrazione

Orario Fine-REC: 

La data e l'ora dell'ultima registrazione

Orario d'Inizio della Ricerca: 

Inserire la data e l'ora di inizio della ricerca con i tasti di direzione, premere [Invio] e cambiare il valore con i 

pulsanti Su/Giù. Col mouse, fare clic e scorrere la rotellina.

Orario di Fine della Ricerca: 

Inserire la data e l'ora di fine della ricerca con i tasti di direzione, premere [Invio] e cambiare il valore con i 

pulsanti Su/Giù. Col mouse, fare clic e scorrere la rotellina.

Canale dell'Evento: 

Selezionare il canale per la ricerca: 

- GRH-K2108A: da Ch1 a Ch8

- GRH-K1004A: da Ch1 a Ch4

Tipo di Evento: 

Selezionare il tipo di evento per la ricerca. Scegliere tra:  TUTTI, RM, SENSORE, PERDITA V, TESTO
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Smart Search:

Se si seleziona un solo canale e rilevamento del movimento, come evento, sarai in grado di definire un area di 

movimento che verrà monitorizzata. Anche se avete attivato il rilevamento del movimento per lo schermo intero, 

solo i risultati in quell’area saranno visualizzati. Questo può essere molto utile se si desidera ridurre al minimo i 

risultati di ricerca

7.2.4. Ricerca per Miniatura

Utilizzare questa modalità di ricerca per la ricerca per immagini di anteprima in miniatura. Selezionare il canale, 

la data e l'ora e l'intervallo di tempo per creare 16 miniature dei video.

Canale: 

Selezionare il canale e modificare il valore con i tasti direzionali o la rotellina del mouse.

Ora d'Inizio: 

Inserire la data e l'ora per il punto di partenza e modificare il valore utilizzando i tasti di direzione Su / Giù o la 

rotellina del mouse.

Intervallo: 

Impostare il valore dell'intervallo utilizzando i tasti di direzione Su / Giù o la rotellina del mouse. È possibile 

modificare l'intervallo di 1-60, e si può scegliere tra secondi, minuti, ore e giorni.

Visualizzare il video: 

Quando si preme il tasto [Ricerca], 16 anteprime in miniatura verranno visualizzate in base al tempo di inizio 

e all'intervallo. Premere [FUNC] per tornare alla ricerca oppure utilizzare la rotellina del mouse.

Selezionare il video: 

Usare i tasti di direzione per spostare il riquadro blu di selezione e premere [Invio] per avviare la riproduzione. In 

alternativa, selezionare una miniatura con il pulsante sinistro del mouse e avviare la riproduzione con un 

altro clic del mouse.
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7.3. Copia

La funzione Copia viene utilizzata per eseguire il backup del materiale video su dispositivi USB o su CD / DVD. Per 

i dispositivi USB è possibile scegliere tra il formato video RE4 (multicanale) e AVI (solo 1 canale) e memorizzarlo 

su un dispositivo formattato FAT32. Nelle autorizzazioni dell'utente è possibile definire quale utente abbia il 

diritto di eseguire il backup del video. Per questo si prega di fare riferimento al capitolo 8.1.3. 

Configurazione Utente. Per utilizzare la funzione di copia, premere [COPIA] o fare clic sul pulsante Copia nel 

menù delle Funzioni.

NOTA: Il formato multicanale include sempre un file miniplayer.exe in grado di riprodurre il video senza la 

necessità di installare alcun programma. È inoltre possibile accedere al file di log con questo MiniPlayer.

NOTA: Quando si accede alla funzione Copia da riproduzione, il tempo di riproduzione reale sarà copiato nel 

campo Ora inizio e il campo tempo di arresto sarà di 1 minuto più tardi. Con queste impostazioni una facile 

regolazione del tempo di backup è possibile.

7.3.1. CD/DVD

Questa è la funzione copia se si utilizza un CD o un DVD. Si prega di inserire il CD o DVD prima di avviare il menù 

di backup. Il CD o DVD verrà rilevato automaticamente.

Tipo: 

Selezionare CD / DVD utilizzando i tasti di direzione o la rotellina del mouse.

Canale: 

In una finestra pop-up l'utente può selezionare alcuni o tutti i canali per i quali eseguire il backup. Inviare o 

utilizzare la rotellina del mouse per accedere al selettore di canale.

Da: 

Selezionare la data e l'orario di inizio da copiare con i tasti di direzione Su / Giù o la rotellina del mouse.

A: 

Selezionare la data e l'orario di fine da copiare con i tasti di direzione Su / Giù o la rotellina del mouse.

Seleziona Disco: 

Selezionare il supporto da copiare con il tasto [Invio] su Seleziona Disco.

Avvio: 

Comincia a copiare. Premere il pulsante [Avvio] con [Invio] o fare clic con il pulsante sinistro del mouse.
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Si prega di fare riferimento all'elenco media supportati qui sotto.  

Produttore DVD-R (DVD+R non è supportato): 

- Mitsubishi (×16 consigliato)  

- TDK (×16 consigliato) 

- Imation (×16 consigliato) 

- Sony (×16 consigliato)

Produttore CD-R: 

- Mitsubishi (×52 consigliato) 

- TDK (×52 consigliato) 

- Imation (×52 consigliato)

- Sony (×48 consigliato)

7.3.2. RE4

Il formato RE4 può essere sottoposto a backup su dischi rigidi esterni e unità Flash USB. Insieme al video un Mini 

player verrà copiato nel dispositivo di Archiviazione per essere in grado di visualizzare il formato di RE4. È anche 

possibile aprire il file RE4 con il Centro di Controllo GRUNDIG. Selezionare il canale che si desidera registrare e 

premere [Invio] oppure utilizzare il mouse per aprire il selettore di canale, come illustrato di seguito.
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Tipo: 

Selezionare RE4 utilizzando i tasti di direzione o la rotellina del mouse.

Canale: 

Per far apparire la finestra di selezione del canale, premere [Invio] oppure utilizzare il mouse.

Seleziona Canale: 

L'utente può selezionare alcuni o tutti i canali. Dopo aver selezionato il canale, premere [Invio] o fare clic con il 

pulsante sinistro del mouse.

Orario d'inizio: 

Impostare la data o l'ora di inizio per copiare. Utilizzare i tasti di direzione o la rotellina del mouse per cambiare i 

valori.

Orario di fine: 

Impostare la data o l'ora di fine per copiare. Utilizzare i tasti di direzione o la rotellina del mouse per cambiare i 

valori.

Selezionare il disco: 

Selezionare il supporto su cui si desidera copiare. Premere il tasto [Invio] sulla lista Disco o fare clic sul mouse.

Avvio: 

Avvia il backup. Premere il tasto [Invio] o fare clic sul mouse.

NOTA: Se il backup viene interrotto, il file di backup non sarà riproducibile su un PC.

7.3.3. AVI

In formato AVI l'utente può eseguire il backup di un video su singolo canale. Insieme al file video il registro 

Sistema ed Eventi del periodo di tempo selezionato verrà copiato nella memoria esterna.

Tipo: 

Selezionare AVI utilizzando i tasti di direzione o la rotellina del mouse.

Canale: 

Selezionare il canale da copiare con i tasti direzionali o la rotellina del mouse.

Da: 

Impostare data e ora di inizio in cui si desidera eseguire il backup. Utilizzare i tasti di direzione o la rotellina del 

mouse per cambiare i valori.

Avvio: 

Avvia il backup. Premere il tasto [Invio] o fare clic sul mouse.
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Orario di fine: 

Impostare la data o l'ora di fine per copiare. Utilizzare i tasti di direzione o la rotellina del mouse per cambiare i 

valori.

Selezionare il disco: 

Selezionare il supporto sul quale si desidera eseguire il backup del file AVI. Premere il tasto [Invio] e selezionare 

il supporto o fare clic sul mouse.
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8. Configurazione

8.1. Configurazione del Sistema

Qui possono essere configurate le impostazioni Tempo, Disco e Autorità e le impostazioni varie.

8.1.1. Data/Ora

L'impostazione Data e Ora dovrebbe essere configurata prima di ogni registrazione.

La configurazione Tempo è molto importante per proteggere i dati di registrazione. La modifica del tempo 

durante la registrazione non è raccomandata. L'impostazione predefinita per il tempo è "ore 00:00 UTC Dublino".

Configurazione dell'Orario:  

Cautela: Durante la registrazione, la modifica dell'orario di sistema provocherà un cambiamento di orario per 

tutti i dati video registrati in precedenza. Pertanto, si consiglia di eseguire il backup del video registrato prima di 

cambiare l'ora del sistema.

- Premere "Menù Principale" nel menù Funzioni o il tasto [MENÙ] sul pannello anteriore.

- Selezionare il menù "Sistema". 

- Selezionare "Data/Ora" nel menù di Sistema. La configurazione di Data/Ora verrà aperta.

- Utilizzare i tasti di direzione o la rotellina del mouse per cambiare i valori.

Fuso orario: 

Utilizzare i tasti di direzione Sinistra / Destra o la rotellina del mouse. Per tornare al menù precedente, premere 

il tasto [ESC] o fare clic con il pulsante destro del mouse.

Ora legale: 

Questo menù è sincronizzato con il menù di configurazione del fuso orario. Quando una zona legale viene 

impostata, questa funzione è attivata. L'area applicabile con l'ora legale funziona in conformità con il fuso orario 

di Microsoft Windows.
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DST personalizzati:

È anche possibile utilizzare un DST personalizzato. Selezionare un giorno fisso di una settimana (primo Martedì 

del mese di marzo) o il giorno di un mese (24 marzo) per selezionare quando il cambio dell’ora automatico 

dovrebbe accadere. È inoltre possibile definire il momento esatto, di quando si vuole venga effettuato. Questo può 

essere usato se si vuole cambiare l’ora non durante la notte, ma ad esempio a metà della giornata sucessiva, si 

avrà così il tempo necessario per la ricerca di qualsiasi evento facendo riferimento al vecchio orario.

Formato della data: 

Cambiare il formato della data tra "MM/GG/AAAA", "AAAA/MM/GG" e "GG/MM/AAAA", utilizzando i tasti di 

direzione Sinistra / Destra o la rotellina del mouse.

Time: 

Con i tasti di direzione Sinistra / Destra, è possibile spostarsi in ordine su anno, mese, giorno, ora. Ogni 

configurazione può essere cambiata con i tasti di direzione Su / Giù o la rotellina del mouse.
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Applica: 

Quando si preme il pulsante "Applica Data / Ora", verrà visualizzata la finestra di messaggio mostrata di seguito.

NOTA: 

Fatta eccezione per la configurazione "Data / Ora", tutte le configurazioni vengono salvate automaticamente. 

La configurazione "Data / Ora" può avere un effetto sul sistema di file di registrazione HDD, perciò l'utente deve 

confermare questi cambiamenti. Premere "Sì" se si desidera confermare o premere "No" e tornare al menù 

precedente.

Configurazione NTP:  

The NTP (Network Time Protocol) synchronises the time of all connected devices. Il DVR può essere impostato in 

modalità client o in modalità server o in entrambe le modalità contemporaneamente.

Sincronizzazione con NTP: 

Attivare o disattivare la funzione NTP.

Modalità NTP: 

Configurare la modalità NTP del DVR - Client / Server / Entrambi

Cautela: 

Quando si utilizza la modalità client NTP, l'utente deve impostare il NTP su On.
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Loc. Server NTP: 

Se il DVR è in modalità client NTP, questa funzione è abilitata. Configurare l'indirizzo IP di un server di rete locale 

NTP o selezionare "Pubblico" se il server NTP è pubblico.

IP del server Locale NTP: 

Inserire l'indirizzo IP del server NTP locale o un DVR che sta lavorando in modalità server NTP.

Intervallo: 

Configurare l'intervallo di sincronizzazione dell'ora.

8.1.2. Disco

Nel menù "Disco" tutto quanto riguarda l'hard disk del DVR può essere configurato. È possibile eseguire la 

formattazione dell’ hdd nella sezione Gestione Disco.

Sovrascrivi (Cancellatura Automatica): 

Se non vi è più spazio nel disco rigido, i vecchi dati vengono sovrascritti automaticamente.

Segnalazione di Allarme Disco Pieno:  

Se il Disco montato ha raggiunto la percentuale selezionata, una segnalazione di allarme verrà inviata all'utente.

Blocco della Riproduzione:

La funzione Blocca Riproduzione può essere utilizzata per impedire l'accesso a materiale video registrato. 

Se Blocca Riproduzione è impostato su 2 giorni, solo gli ultimi 2 giorni possono essere visualizzati e sottoposti a 

backup con il registratore. Tutto ciò che precede questi 2 giorni non è accessibile.
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Cancella:

La funzione di blocco riproduzione nega solo l'accesso alla riproduzione die dati registrati, ma i dati restano 

ugualmente disponibili sul disco fisso. Se si dispone dell’ accesso al menu si può accedere alla riproduzione 

disattivando il blocco di riproduzione in un secondo momento. Potrebbe essere necessario eliminare i dati. 

Pertanto, è possibile attivare la funzione Delete Data e tutti i dati saranno cancellati in modo permanente.

Gestore Dischi:  

"Gestore Dischi" è il menù per la gestione degli HDD interno o esterno (dischi rigidi). Si può vedere il tipo, il nome, 

lo stato del blocco difettoso e la dimensione del disco fisso in questo menù. È anche possibile selezionare se 

l'HDD è abilitato per la registrazione o meno.

NOTA: Se si attiva un HDD per registrare, verrà chiesto se il disco fisso deve essere formattato.

Tipo: 

Visualizza la posizione o il tipo di disco (Int A (HDD A interno), Int B (HDD B interno), Ext (HDD esterno)).

Modello: 

Nome del modello HDD

Blocco Difettoso: 

Visualizza il numero di blocchi danneggiati del disco fisso.

Dimensione: 

Visualizza la dimensione del HDD in MB.

Abilitato: 

Consente di attivare un HDD per la registrazione ("Sì": Abilitato / "No": Disabilitato).

Per attivare un HDD, selezionarlo e modificare lo stato da NO a Sì, sia premendo il tasto "Invio" sul 

pannello anteriore che modificandolo con la rotellina del mouse. La seguente finestra di richiesta si aprirà: 

Cautela: Questo disco può essere aggiunto senza formattarlo. Tuttavia, vuoi formattare questo disco?

- Se si seleziona NO, l'HDD non verrà formattata. 

NOTA: Se l'hard disk è già stato utilizzato in un DVR GRUNDIG ed è stato formattato correttamente, sarà 

disponibile per la registrazione, anche se è stato selezionato NO. Tutti i video registrati in precedenza saranno 

inoltre disponibili. 

- Se si seleziona Sì, tutti i dati sul disco rigido verranno cancellati ed il disco rigido sarà utilizzato per la 

registrazione.
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Se si imposta lo stato disco del rigido su NO, una finestra comparirà:  

Il disco sarà rimosso.

- Se si seleziona Sì, il messaggio "Disco di registrazione rimosso" apparirà nella parte inferiore dello schermo e 

lo stato del disco fisso è impostato su NO. L'HDD non sarà utilizzato per la registrazione. 

- Se si seleziona No, l'HDD sarà utilizzato senza alcuna modifica e il messaggio "Disco riutilizzato per la 

registrazione" apparirà nella parte inferiore dello schermo.

Stato Disco:  

Nel menù "Stato Disco" è possibile controllare la temperatura e lo stato dei dischi rigidi installati.

Mirroring: 

Nell'opzione di mirroring, è possibile attivare la funzione RAID. È possibile scegliere tra tre opzioni. È necessario 

utilizzare dischi rigidi identici per attivare questa opzione e garantire una condizione di perfetto funzionamento.

- DVR: Gli HDD all'interno del DVR verranno collegato come uno RAID (Redundant Array of Independent / 

Inexpensive Disks). Si prega di notare che HDD1 e HDD3 formeranno una coppia e HDD2 e HDD4 un altra coppia.

- GDS: Se è collegato il dispositivo di archiviazione di Rete GDS-R04A , è possibile configurarlo per fare qui il 

mirroring die suoi dati.

- Entrambi: Tutti i dischi rigidi all'interno del DVR e all'interno del dispositivo di archiviazione di rete GDS-R04A 

saranno sottoposti a mirroring.
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Si prega di notare che è necessario disabilitare tutti i dischi rigidi prima di poter attivare il mirroring. Tutti i dischi 

rigidi hanno anche bisogno di essere formattati.  Dopo aver attivato il mirroring il disco fisso che fa da 

mirror verrà mostrato con (M) al termine del suo nome. Per formattare entrambi i dischi rigidi è necessario solo 

formattare il disco rigido partner.

NOTA:

Le prestazioni di registrazione del DVR saranno ridotte quando la funzione di mirror è attivata.

57 Italiano



8.1.3. Configurazione Utente

La configurazione di ogni utente è visibile solo dall’ amministratore. Gli utenti possono solo cambiare le loro 

password da qui.

Nella configurazione utente è possibile definire quali diritti ha ciascun utente. Si può scegliere che gli utenti 

abbiano la possibilità di accedere a determinati canali ed eseguire determinate funzioni. Qui è possibile 

modificare il nome utente e la propria password.

ID Utente:

Qui si può scegliere quale utente si desidera modificare.

Nome Utente:

Cambiare il nome utente qui. Questo nome può essere utilizzato per inserire il DVR direttamente o tramite la 

connessione Ethernet.

Modificare la Password:

La password può avere fino a 8 cifre. Al fine di garantire di non aver scritto erroneamente la password è 

necessario inserire la password due volte. Premere il tasto "Cambia" quando la password è finita. Dopo di che, 

una finestra di messaggio verrà visualizzata ed è necessario confermare la modifica della password.

Diritti di accesso:

Qui si definiscono i diritti che l’ utente può avere. L'amministratore ha sempre tutti i diritti e questo non può 

essere modificato. Nelle impostazioni di default gli utenti non hanno alcun diritto per vedere qualsiasi canale o 

fare qualsiasi cosa. L'amministratore deve dare loro i primi diritti.
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Funzioni:

Qui è possibile definire a quali funzioni del DVR l'utente può accedere.

Menu: offre all'utente il diritto di accedere al menu di configurazione. (Ha meno diritti dell’ amministratore ma 

può modificare quasi tutto.)

PTZ: se impostato su SI, l'utente ha il diritto di controllare le telecamere PTZ.

Relè: se impostato su SI, l'utente ha la facoltà di attivare i relè del DVR.

Riproduzione: se impostata su SI, l'utente ha il diritto di accedere alla riproduzione.

Spegnimento: se impostato su SI, l'utente ha il diritto di spegnere il DVR.

Copia: se impostato su SI l'utente ha il diritto di eseguire backup di video.

N/MIC: se impostato su SI, l'utente ha il diritto di utilizzare la funzione del microfono attraverso la rete.

Channel Right (Canale diritti):

Qui è possibile definire quali canali l'utente può vedere in Live & Playback. Canali convertiti saranno del tutto 

invisibili nei risultati di ricerca e file di backup.

Tempo Auto Log-Out(Min):

Ogni utente può avere la propria auto-log-out. Con questa funzione è possibile, ad esempio, limitare l'accesso di 

amministratore per 2 minuti. Quindi, anche se si dimentica di sloggarsi, poi l'accesso al DVR non sarà più 

possibile senza la password di amministratore. Si può anche creare un utente con l'infinito log-out (impostato a 

0), in modo da avere un account "guest" che mostrerà canali definiti per tutto il tempo, senza alcun diritto 

specifico.
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NOTA:

La password richiesta sarà visibile dopo il DVR è acceso e nessun utente ha ancora effettuato il log-in. Dopo di 

che, l'utente che ha eseguito l'accesso ha accesso a tutti i diritti definiti nella configurazione precedentemente 

eseguita.

Modificare la Password:

Selezionare Cambia P/W per l'utente la cui password deve essere cambiata. La finestra di immissione della 

password sarà visualizzata. La password può essere impostata con i tasti direzionali sulla parte anteriore del 

DVR o col mouse nella finestra di immissione testo.

NOTA:  

La Password Admin predefinita in fabbrica è "1234". Per utente da 1 a 10 la password è (in ordine) "1111", "2222", 

... e per l'utente 10, è "0000".

Modificare la Password:

Selezionare Cambia P/W per l'utente la cui password deve essere cambiata. La finestra di immissione della 

password sarà visualizzata. La password può essere impostata con i tasti direzionali sulla parte anteriore del 

DVR o col mouse nella finestra di immissione testo.
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La pagina di configurazione utente per gli utenti:

Un utente vedrà una pagina diversa da quella dell'amministratore. Egli sarà solo in grado di modificare la propria 

password:

8.1.4. Utilità

Configurare il nome del DVR, l'ID del telecomando e della Lingua.

Alias DVR: 

Impostare il nome del DVR. Questo nome viene visualizzato quando si accede al DVR attraverso una rete.

ID Tastiera DVR: 

Questo menù consente di impostare l'indirizzo della tastiera quando si utilizzano tutte le funzioni del DVR con la 

tastiera. L'impostazione di fabbrica è "1". Se l'utente vuole controllare diversi DVR con una sola tastiera, ogni 

indirizzo deve essere impostato con un valore diverso.

ID Telecomando: 

Al massimo possono essere impostati 16 ID telecomando. Un telecomando può essere utilizzato per gestire tutti i 

16 DVR. Ordine di registrazione per il telecomando: 

1. Puntare il telecomando nella direzione del DVR. 

2. Premere il pulsante ID più volte per far abbinare l'ID del telecomando al DVR. 

3. Se gli ID sono abbinati correttamente, il DVR emette un ronzio. 

4. Ora è possibile utilizzare il telecomando.
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Lingua: 

Selezionare la lingua che si desidera utilizzare.

Aggiornamento del Firmware: 

È possibile aggiornare il firmware tramite un dispositivo di memoria USB. 

- Inserire un dispositivo di memoria USB che includa il file del firmware alla porta USB. 

- Premere il pulsante di Aggiornamento del Firmware. 

- Selezionare [Sì] nella finestra pop-up.  

NOTA: Solo l'amministratore è autorizzato a eseguire un Aggiornamento Firmware.

- Il sistema verrà riavviato. 

- L'aggiornamento del firmware è fatto.

System Log: 

Il registro di sistema mostra lo stato di avvio del sistema ed eventuali cambiamenti per quanto riguarda gli utenti 

e la configurazione del DVR.
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Reimpostazione dei Valori di Fabbrica: 

Reimpostare tutte le configurazioni ai valori predefiniti di fabbrica.

NOTA: Solo l'amministratore è autorizzato a eseguire un ripristino ai valori di fabbrica.

Informazioni di Sistema: 

Le Informazioni di Sistema contengono 2 pagine di informazioni sul sistema. Nella prima pagina troverete tutte le 

informazioni di sistema come firmware e il tipo di modello. La seconda pagina mostra la quantità corrente di dati 

utilizzati per i canali singoli.

8.2. Rete

Questo è il menù per la configurazione della rete.

Tipo: 

Configurare il tipo di connessione di Rete (Ethernet / xDSL). Se il DVR è connesso a una rete locale, è possibile 

modificare la configurazione direttamente nei campi sottostanti. Se il DVR è collegato tramite xDSL (PPPoE), si 

prega di effettuare la configurazione nel sottomenù xDSL.

Indirizzo Automatico (DHCP): 

Con il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), tutti gli host connessi alla LAN possono ottenere 

un indirizzo IP temporaneo da un server DHCP. Se la LAN ha un server DHCP attivo, il server assegna l'indirizzo 

IP direttamente al DVR. Se non ci sono server DHCP in rete, l'indirizzo IP deve essere configurato manualmente.
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Indirizzo IP: 

L'Indirizzo IP è per il collegamento tra il DVR e il Centro di Controllo e anche per il collegamento web con il 

WebViewer (Net Mask e del Gateway devono essere configurati, se si desidera accedere al DVR tramite Internet.)

Net Mask: 

La Net Mask determina l'intervallo di indirizzi IP che sono disponibili per l'uso. Si dovrebbero ricevere i dati 

corretti dall'amministratore di rete.

Gateway: 

Il Gateway è necessario per i diversi tipi di connessioni di rete. Si dovrebbero ricevere i dati corretti 

dall'amministratore di rete.

UPnP (Universal Plug and play) Porta Reinoltro:

Questa funzione molto utile può essere usata se non vuoi configurare le tue porte network di reinoltro 

manualmente. Se attivata, il dvr automaticamente istruirà il tuo router per inoltrare tutte le richieste che 

provengono da una determinata porta. Impostare la porta di reinoltro su “on” per attivare questa funzione nella 

finestra di pop-up. Lo stato della upnp, porta di reinoltro sarà visualizzato nel campo ‘stato’.

DNS Server: 

DNS è un servizio di rete utilizzato per rinominare gli indirizzi IP (Domain Name Server) e dovrebbe essere 

ricevuto dall'amministratore di rete.

Porta: 

La porta è necessaria per il collegamento al Software Centro di Controllo e al WebViewer. 

L'impostazione predefinita è Porta 80. Se si desidera collegare al DVR tramite Internet e dietro il router, questa è 

la porta, che è necessario inoltrare al router.

Si prega anche di controllare che il firewall non vada bloccare la porta interessata.

Limite Larghezza di Banda (Mbps): 

In questo menù la banda utilizzata per la trasmissione video può essere limitata. È possibile definire la larghezza 

di banda tra 0,03 e 99,99 Mbps Mbps.

Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni sulle limitazioni di banda.
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8.2.1. xDSL

Il DVR può essere collegato direttamente ad un modem xDSL e utilizzare una connessione PPPoE per l'accesso 

diretto a Internet. Se si utilizza questo, si prega di cambiare il tipo di connessione xDSL e configurare la ID 

utente e Password.

ID Utente / Password: 

Compilare ID utente e Password.

Stato: 

Consente di visualizzare lo stato della connessione del DVR.

8.2.2. DDNS

Se il DVR è collegato ad un modem via cavo o un modem xDSL, l'indirizzo IP verrà cambiato ad ogni connessione 

al provider di servizi Internet. Per collegarsi al DVR tramite Internet è necessario conoscere questo indirizzo IP. 

GRUNDIG fornisce un server DDN che può essere utilizzato per aggiornare l'indirizzo IP del DVR. Il DVR invia il 

suo ultimo indirizzo IP a questo server e l'utente può quindi collegarsi al server per accedere ai suoi DVR.

Per registrare l'indirizzo IP Statico su DDNS, consultare la seguente configurazione.
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Intervallo DDNS: 

Per una registrazione continua, l'intervallo di registro dovrebbe essere attivato. Secondo l'intervallo di tempo 

scelto, il DVR rinnoverà l'informazione dell'IP dinamico nel server DDNS regolarmente. Se l'utente spegne 

l'intervallo o il DVR non trasmette alcun dato per 2 giorni, i dati verranno rimossi dal DDNS.

URL DDNS: 

Questo menù consente di impostare un indirizzo del server in cui il DVR può registrare il proprio indirizzo IP 

dinamico. L'indirizzo DDNS, su cui ora GRUNDIG è operativa, è: www.grundig-ddns.eu.

È ora possibile accedere al DVR su Internet ed al Software Control Center attraverso il seguente indirizzo:

[ultime 6 cifre dell'indirizzo MAC]. Grundig-ddns.eu

(esempio: g02c362.grundig-ddns.eu)

L'indirizzo MAC è stampato sull'etichetta della confezione e sul retro del DVR.

8.3. Configurazione del Dispositivo

In questo menù è possibile configurare tutti i dispositivi che possono essere collegati al DVR, come telecamere, 

monitor e tastiere.

Cautela: Telecamere NTSC e PAL non possono essere utilizzate contemporaneamente.  Se si cambia il tipo di 

telecamera da NTSC a PAL, il sistema deve essere riavviato.

8.3.1. Configurazione della Telecamera

Selezionare la telecamera che si desidera configurare, selezionando il canale.

Nome: 

Inserire il nome che la telecamera dovrebbe avere. Questo nome verrà visualizzato sul monitor e sarà anche 

mostrato nel Centro di Controllo GRUNDIG. Quando si preme il tasto [Invio] o si clicca con il mouse, è possibile 

immettere il nome della telecamera nel menù di testo.
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Configurazione PTZ:  

In questo menù è possibile effettuare una configurazione aggiuntiva per l'Indirizzo PTZ e la Porta PTZ.

Home PTZ: 

Attivare o disattivare la funzione Home. Se il PTZ non è usato manualmente per un certo tempo, la telecamera si 

sposterà di nuovo alla posizione preimpostata.

Tempo di Inattività PTZ: 

Impostare il periodo di tempo dopo il quale PTZ si sposta sulla sua posizione Home PTZ.

Porta PTZ: 

Selezionare la Porta per il controllo PTZ. Le impostazioni della porta devono essere fatte con un Dispositivo > 

Seriale.

Indirizzo PTZ: 

Configurare l'indirizzo di PTZ.

8.3.2. Configurazione dei Monitor

Configurare tutti i monitor collegati. A seconda del modello del DVR e il monitor collegato, sono disponibili 

diverse opzioni.
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Allarme-Pop Up:

Se l'allarme-Pop Up è impostato, sul monitor selezionato verranno visualizzati solo i canali dove si verificherà un 

evento. Per esempio, quando su 3 canali viene rilevato un evento di motion, una quarta divisione sarà visualizzata 

sullo schermo, includendo questi 3 canali. Premere un tasto qualsiasi per tornare al canale originale, o attendere 

il tempo di allarme si esaurisca, chiudendo il pop-up. 

L'allarme di pop-up può essere definito per ogni monitor separatamente.

Livello info (Visualizza informazioni): 

In Visualizza informazioni è possibile configurare quali informazioni saranno visualizzate in diretta e durante 

la riproduzione. Nella visualizzazione in diretta, ora, nome del canale, evento, stato di registrazione, HDD, 

Telecomando ID, e testo possono essere impostati e in modalità riproduzione, ora, comando, nome del canale, 

evento e testo possono essere visualizzati.

Configurazione della sequenza utente: 

Qui è possibile configurare la sequenza dell'utente. È possibile modificare fino a 16 passi all'interno di un 

intervallo da 1 a 60 secondi. È possibile selezionare un singolo canale e le visualizzazioni multi-modalità.

4 canali (multi modalità):

il GRH-K2108A a l’opzione per definire una modalità 4 canali personalizzata.

Il modo di comporre:  

Per comporre la vostra Multi Modalità personalizzata selezionare prima la finestra di destinazione e poi il canale 

che si desidera aggiungere.
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8.3.3. Configurazione Audio

In questo menù l'utente può configurare la registrazione dell'Audio, il Volume, la Sincronizzazione e il Missaggio.

Canale Audio: 

Selezionare il canale che si desidera configurare.

Registrazione Audio: 

Abilitare o disabilitare la registrazione audio. Se disattivata, l'audio sarà trasmesso nella visualizzazione in 

diretta, ma non sarà registrato. Se la registrazione audio è attivata, l'audio registrato sarà disponibile anche in 

modalità di riproduzione.

Sincronizzazione dei Canali Video: 

Configurare quale canale video è abbinato a un canale audio selezionato. Questa funzione è applicata solo alla 

registrazione. L'uscita audio nella visualizzazione in diretta sarà definita mediante l'opzione Missaggio 

Voice riportata di seguito. Nell'impostazione predefinita il canale audio n° 1 è abbinato al canale video n° 1.

Guadagno Audio: 

Configurare il volume dell'audio nella direzione + / -.

Ch audio (Mix di Uscita Audio):
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Selezionare l'uscita audio nella visualizzazione in diretta. Se è impostato su "Tutti", ingresso audio può essere 

controllato in tutti i canali. Se configurato per un certo canale, l'audio può essere ascoltato solo quando si 

controlla il canale selezionato.

8.3.4. Configurazione del Testo

Registrazione: 

Abilitare o disabilitare la registrazione dei testi trasmessi.

Sinc Testo con: 

Selezionare il canale che sarà sincronizzato con l'inserimento del testo.

Dispositivo: 

Selezionare il tipo di dispositivo di inserimento del Testo in uso. Scegliere tra VSI-Pro Hydra, Starfinger 007 o la 

configurazione manuale. Se si sceglie la configurazione manuale è necessario impostare le impostazioni di 

Intestazione, Delimitatore, Timeout e Linee.

Cerca Intestazione: 

Attivare o disattivare la ricerca dell'intestazione dei dati. È possibile definire qui fino a 2 intestazioni differenti. 

Per informazioni sull'intestazione, si prega di consultare il manuale del dispositivo di inserimento del testo.

Delimitatore: 

Il valore del delimitatore può variare a seconda del dispositivo utilizzato. Per ulteriori informazioni sui 

delimitatori, fare riferimento al manuale utente del dispositivo di inserimento del testo.

Timeout: 

Le linee di seguito definite sono il massimo numero di linee di testo disponibili per una porzione di dati. Anche se 

il numero di linee è preimpostato il numero effettivo a volte potrebbe essere diverso. Per esempio, tre linee sono 

programmate per l'inserimento di un nome del cliente per un bancomat, ma se qualcuno registra solo il suo 

nome e cognome, solo due righe verrà fornite quando la persona utilizza il bancomat. Il DVR non sarà in grado di 

rilevare questo automaticamente, per cui la funzione Timeout sarà utilizzata per interrompere il riconoscimento 

dati dopo che l'ultima riga viene inserita.

Linee: 

Questo definisce il numero massimo di linee per una porzione di dati.

Cautela: Se il dispositivo esterno di inserimento di testo non può essere riconosciuto, si prega di contattare il 

venditore del dispositivo esterno.
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8.3.5. Configurazione Seriale

Il DVR è dotato di 3 porte seriali. Una è un collegamento seriale RS-232 e le altre 2 porte sono collegamenti 

seriali RS-485.

Porta Seriale: 

Selezionare quale porta seriale si desidera configurare.

Dispositivo: 

Selezionare il dispositivo collegato e il protocollo che si sta utilizzando.

.

Interfaccia: 

Configurare l'interfaccia che il dispositivo sta utilizzando. COM1 è RS-232C, COM2 e COM3 sono RS-485.

Baud rate / Bit di Parita / Bit di Stop / Bit di Dati: 

Introdurre un valore adatto a seconda del dispositivo esterno.

8.4. Evento di Installazione

In questo menù è possibile configurare la gestione di un evento.
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8.4.1. Controllo Evento

Abilitare o disabilitare gli algoritmi di controllo dell'evento. È possibile impostare una pianificazione per il 

controllo dell'evento se si desidera attivare il controllo dell'evento solo per un determinato periodo di tempo. Nel 

caso di modalità di programmazione, è possibile impostare le pianificazioni per le diverse date e ore, come 

mostrato nello schermata seguente.

Creare una pianificazione:

L'utente può iniziare a programmare un evento cliccando con il mouse o utilizzando i tasti direzionali del pannello 

frontale, e il pulsante [Invio] per creare indici pianificazione. Un indice attivo (contrassegnato in giallo) può essere 

cambiato in seguito,modificando il tipo di programma e il tempo.

È inoltre possibile copiare un indice di tutti gli altri giorni cliccando sul pulsante [Giornaliero]. Questo copierà 

l'indice di giallo marcato per gli altri giorni. Indici esistenti in questi giorni non saranno cancellati, ma divisi.

Per eliminare un indice, selezionarlo con il mouse o i tasti direzione e premere il pulsante [Cancella].

8.4.2. Azioni Evento

Configurare quale azione il DVR eseguirà se viene rilevato un evento.

Azioni Evento: 

Ci sono 7 differenti azioni tra le quali è possibile scegliere: Relè da 1 a 4, Cicalio, FTP, Twitter ed E-Mail.
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Durata Azione: 

Selezionare per quanto tempo una Durata d'Azione sarà mantenuta. Relè e Cicalino può essere configurato da 5 

secondi a 60 secondi. Nella notifica FTP, Twitter ed E-mail, è possibile configurare l'intervallo di ripetizione.

Normale Origine Evento: 

L'utente può configurare quali origini di evento saranno utilizzate per azioni di eventi. A seconda del modello, il 

numero delle origini può essere diverso. Prego riferirsi alla tabella sottostante.

Origine Eventi Sistema: 

Nel menù di origine eventi di sistema è possibile configurare quali eventi di sistema vengono utilizzati per l'azione 

di eventi (Blocco difettoso, Disco pieno, Errore del ventilatore, Mancata autorizzazione, Mancata registrazione 

DDNS).

Configurazione E-Mail:  

Qui è possibile impostare l'indirizzo E-mail di mittente e destinatario.
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Indirizzo E-mail: 

Inserire l'indirizzo E-mail per ricevere un allarme evento a questo indirizzo di posta elettronica.

Indirizzo Mittente: 

Non obbligatorio, ma necessario se il ricevente vuole sapere quale DVR ha inviato l'evento.

Autenticazione:

Seleziona qui se il tuo server SMTP necessita di una autenticazione. È inoltre possibile scegliere se il tuo server 

SMTP utilizza un metodo di crittografia TLS.

Server SMTP: Inserisci il tuo indirizzo del server SMTP, fornito dal provider di posta elettronica.

ID Utente: Inserire il nome utente per il tuo indirizzo email.

Password: inserisci la tua password Gmail.

Porta SMTP: immettere la porta che il server SMTP sta usando. Queste informazioni si possono ottenere anche 

dal vostro provider di posta elettronica.

Con Foto: 

In un evento generale, quando eventi sensore, RM, perdita di segnale video vengono generati, le informazioni 

sugli eventi e le informazioni del canale verranno inviate insieme con la posta elettronica. Un evento di sistema 

invia solo le informazioni dell'evento di sistema.

FTP Setup: 

Qui è possibile impostare tutte le informazioni necessarie per caricare gli eventi su un server FTP.
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URL Server: 

Inserire l'URL per la connessione al server FTP. Si prega di utilizzare un nome DNS o l'indirizzo IP statico.

ID Utente: 

Si prega di inserire il nome utente che sarà utilizzato per accedere al server FTP.

Password: 

Si prega di inserire la password dell'utente di cui sopra.

Directory FTP: 

Se si desidera includere tutti i files inseriti in una directory dedicata si prega di darle un nome qui. Assicurarsi 

che la directory esista sul server FTP.

Twitter Setup:

1. genera PIN

Questo genererà un link al sito Twitter, dove è possibile consentire l'accesso del DVR al tuo account.

NOTA: Se si dispone di un valido account di posta elettronica già impostato nel DVR, è possibile inviare questo link 

direttamente al tuo indirizzo e-mail, che renderà l'installazione più facile. In caso contrario, sarà necessario 

annotare l'indirizzo a mano e metterlo manualmente nel vostro web browser.
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2. Aprire il link in un browser web.

3. Mettete i vostri dati di accesso nel browser Web e consentite al DVR di accedere al vostro account Twitter.

4. Twitter fornirà un codice PIN che si potrà inserire nel campo nel DVR.

 5. Ora la connessione potrà essere stabilita automaticamente.

NOTA: Il DVR non può modificare le impostazioni di privacy nel tuo account Twitter. Se non si desidera condividere

gli eventi con altre persone, assicurarsi che il proprio account Twitter sia impostato in modalità privata. 

Controllare il sito web di Twitter per i dettagli su come privatizzare il tuo account.

8.4.3. Rilevazione del Movimento

Canale: 

Selezionare se si desidera configurare tutti i canali o solo una uno dedicato.

Sensibilità:  

La sensibilità della rilevazione del movimento può essere configurata da un minimo di 1 ad un massimo di 

10, laddove 1 significa meno sensibile e 10 significa molto sensibile.

Area: 

Seleziona l'area di rilevamento. L'utente può selezionare l'intera area o può definire un'area utente 

personalizzata.
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Area personalizzata: 

Un'area personalizzata può essere definita solo per un singolo canale. Il video è diviso in griglie di 22x15. Dopo 

aver premuto il pulsante di area personalizzata, la finestra di configurazione per l'area di rilevamento verrà 

visualizzata.

Selezionare un'area con i tasti direzionali e premere [Invio] o fare clic con il mouse per selezionare o 

deselezionare un'areache viene utilizzata per il rilevamento del movimento. Il primo campo selezionato definire 

l'inizio e il secondo campo segnerà la fine all’ interno della quale sarà disegnato un rettangolo. Combinare diversi 

rettangoli per ottimizzare l'area di rilevazione del movimento. Premere il tasto [ESC] o cliccare il tasto destro del 

mouse per applicare le impostazioni e tornare al menù precedente.

8.4.4. Sensore

Questo menù serve per impostare l'ingresso dei sensori esistenti e il tipo di sensore. GRH-K2108A dispone 8 

ingressi e GRH-K1004A dispone di 4 ingressi. I sensori possono essere impostati su Normalmente Aperto (N.A.) 

o Normalmente Chiuso (N.C.).
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8.4.5. Preset

Configurare quale preset verrà caricato per le telecamere PTZ quando sarà rilevato un evento. È possibile 

scegliere tra gli eventi del sensore, rilevamento del movimento e la sincronizzazione del testo. È possibile 

configurare fino a 16 preset per telecamera. La posizione predefinita può essere configurata in sola 

visualizzazione dei canali PTZ.

8.5. Configurazione della Registrazione

Ci sono 4 modalità di registrazione - registrazione programmata, registrazione manuale, registrazione degli 

eventi e la registrazione continua.

Programmare le registrazioni in base a una pianificazione configurata. La registrazione manuale registrerà solo 

dopo aver premuto il pulsante [REC], la registrazione continua registrerà tutto il tempo, e le registrazioni di 

“registrazione eventi” quando gli eventi verrano rilevati.

8.5.1. Configurazione del Programma

Qui è possibile impostare la risoluzione di registrazione, il tasso dei fotogrammi e la qualità per ogni canale per la 

registrazione normale e per la registrazione degli eventi.

Programma:  

Ci sono 9 programmi dalla A alla I che compongono la qualità di registrazione e la risoluzione per canale. Per una 

spiegazione dettagliata fare riferimento alla configurazione del programma qui di seguito.
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CH (Canale):  

Consente di visualizzare il numero del canale.

R (Risoluzione): 

Ci sono 2 risoluzioni: 720p & 1020p.

F (FPS):  

FPS significa fotogramma per secondo. L'utente può selezionare un tasso di fotogramma da 1 a 30 fps. Il 

massimo tasso di fotogramma può variare a seconda della configurazione.

Q (Qualità):  

Ci sono 5 modalità di registrazione: Q5 / Q4 / Q3 / Q2 / Q1. La qualità consigliata per la registrazione dell'evento è 

Q3. Q1 ha una bassa qualità che ha bisogno di meno spazio di archiviazione e Q5 è una qualità superiore che ha 

bisogno di spazio di archiviazione maggiore.

NOTA: Se si disattiva un canale o si abbassa la risoluzione o la frequenza dei fotogrammi, la larghezza di banda 

non utilizzata può essere utilizzata per altri canali per aumentare il loro tasso di fotogrammi o la risoluzione.

Il rapporto tra registrazione generale e registrazione degli eventi: 

Quando un evento viene attivato, il DVR registra con le impostazioni di registrazione dell'evento. Le prestazioni di 

registrazione del DVR sono diverse per ogni modello.

8.5.2. Configurazione della Registrazione Manuale / Continua / Programmata

Nel sottomenù "Registrazione" è possibile selezionare il comportamento di registrazione. SSelezionare tra 

registrazione Manuale & Evento, Calendario & Evento o la registrazione in Continuo & Evento.

Registrazione Manuale & Evento: 

Se impostato su Manuale & Evento, il DVR registra quando si preme il pulsante [REC]. Si fermerà la registrazione 

quando si preme di nuovo [REC]. 

È anche possibile impostare il programma che viene utilizzato per le registrazioni manuali.
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Registrazione Continua & Evento: 

Se il DVR è impostato su Continua & Evento il DVR registrerà per tutto il tempo. Se un evento si verifica, 

l'impostazione di registrazione sarà cambiata da continua alle impostazioni di evento.

Registrazione Programmata & Evento: 

Il DVR può registrare in modo automatico, a seconda del calendario programmato. Impostare la modalità di 

registrazione su Programmata & Evento e configurare i giorni e l'ora nel sottomenù di programmazione.
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Selezionare i giorni e i fusi orari in cui si desidera registrare. È anche possibile selezionare diversi programmi 

per orari diversi.

- Programma: Impostare il programma di registrazione (A ~ Z) 

- Orario: Impostare l'orario

Configurazione: 

Selezionare l'ora di inizio e di fine registrazione nella tabella cliccando con il mouse o premendo i tasti del 

pannello frontale. Il giorno della settimana e il programma verranno visualizzati nel calendario. Per generare un 

nuovo indice di programma, basta premere il pulsante del mouse o il pulsante [Enter] due volte su un campo 

vuoto.

È possibile copiare un indice di programma per tutti gli altri giorni di una settimana, utilizzando il pulsante 

[Giornaliero], quando l'indice programma è attivo (giallo marcato).

Eliminazione: 

Selezionare l'indice del programma che si desidera eliminare (in giallo) e fare clic sul pulsante [Cancella].

Quando si fa clic sul pulsante Elimina senza alcun indice programma selezionato, (l’ indice precedentemente 

selezionato verrà eliminato per primo,dopidichè verrà eliminato il programma con l'indice più ampio,e a scendere 

sucessivamente saranno eliminati i programmi più piccoli.)

Modificazione: 

Seleziona un indice di programma per modificarlo e cambiarne il programma e l’ora direttamente. È possibile 

selezionarlo nel calendario cliccando con il mouse o premendo i tasti direzionali del pannello frontale.
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9. GRUNDIG Web Viewer

Il GRUNDIG WebViewer è un programma di applicazione Web per accedere al DVR tramite una connessione 

Ethernet o Internet. Con questo programma è possibile monitorare la visualizzazione in diretta o accedere ai dati 

registrati.

Il WebViewer di GRUNDIG è diviso in pagina di Accesso, pagina Monitoraggio, in cui è possibile monitorare il video 

in diretta, e pagina di Riproduzione per accedere ai video registrati.

9.1. Requisiti del Sistema

9.2. Accesso

Dopo aver inserito l'indirizzo IP del DVR, la pagina di Accesso del GRUNDIG WebViewer verrà visualizzata nella 

finestra del browser.

Inserire la ID Utente e Password e cliccare su 'LOGIN' per accedere.

Se l'utente / amministratore non ha modificato la password nel Centro di Controllo, l'ID e la Password saranno:  

ID: admin / user1 / user2 / … / user10 

Password: 1234 / 1111 / 2222 / …/ 0000

82 Italiano



9.3. Configurazione Utente

Per accedere al GRUNDIG WebViewer, autorità di utente e password possono essere modificate nel DVR o nella 

configurazione del Centro di Controllo (vedi le immagini seguenti).

La password di amministratore di base è "1234" e la password utente è "1111" per User 1, "2222" per User 2 ecc...

La password per User 10 è "0000". Una password valida può avere fino a 8 cifre.

Questa configurazione di autorità è quasi la stessa nel DVR e nel Centro di Controllo. Ma l'autorizzazione di 

registrazione rapida e la condizione nascosta dei canali dedicati per un utente sono possibili solo nel Centro di 

Controllo.
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9.4. Browser Disponibile 

Il GRUNDIG WebViewer è ottimizzato per Windows Internet Explorer 6.0 o superiore. GRUNDIG fornisce anche un 

accesso basato su Java al DVR, che può essere utilizzato con altri browser come Mozilla Firefox, Apple Safari, 

Google Chrome e il browser Opera.

Programma di Installazione di WebViewer: 

La pagina di Accesso fornisce un programma di installazione manuale per il WebViewer. Un PC che accede al 

WebViewer per la prima volta installerà un certificato di ActiveX per utilizzare le funzioni di WebViewer. Se 

l'installazione fallisce, il programma di installazione può essere scaricato dalla Pagina di Accesso e installato 

manualmente.

Cautela: 

Quando si installa il Programma di Installazione di WebViewer, tutti i programmi relativi al Centro di 

Controllo devono essere chiusi. In caso contrario, l'installazione potrebbe non riuscire.

9.5. Monitoraggio

Quando si ha l'autorizzazione con l'inserimento di ID Utente e Password nella pagina di Accesso, si verrà 

indirizzati alla pagina di Monitoraggio. Sulla pagina del Monitoraggio è possibile visualizzare i video in 

diretta delle telecamere collegate al DVR, oppure si può controllare una telecamera PTZ, Relè, e utilizzare la 

funzione del Microfono secondo l'autorizzazione dell'utente.

9.5.1. Divisione dello schermo e modifica della posizione del video

Quando si accede alla pagina Monitoraggio per la prima volta, vengono visualizzate 9 divisioni, 16 divisioni o 32 

divisioni (a seconda del numero di canali del DVR).
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È possibile modificare a 1, 4, 9, 13, 16, 25 o 36 divisioni cliccando sul numero in cima alla pagina.  

Inoltre, è possibile passare alla modalità a 1 canale cliccando su una qualsiasi delle immagini del canale.

Fare doppio clic su uno dei canali per passare alla modalità a 1 canale.

Dopo essere entrati in modalità a 1 canale, un doppio clic sullo schermo riporterà alla precedente divisione dei 

canali.

Nella schermata divisa, è possibile modificare la posizione sullo schermo.

Se si desidera spostare il canale 3 alla posizione del canale 6, trascinare l'immagine 3ch e rilasciarla sulla 

posizione 6ch. Il canale 6 passa automaticamente alla posizione precedente del canale 3.
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9.5.2. Riproduzione sul monitor Standard (divisione per 16 / 9 / 4)

Spostarsi alla funzione di riproduzione, cliccando sull'immagine qui sopra.

9.5.3. Canale On/Off

È possibile selezionare quali canali vengono effettuati facendo clic sul pulsante On / Off del Canale situato sul 

lato sinistro della pagina.

9.5.4. Indicazione del Sensore

Le icone indicano se un evento del sensore si è verificato nel sistema.

Quando un sensore è attivato, l'icona del sensore pertinente diventerà rossa.

9.5.5. Funzionamento relè

È possibile attivare o disattivare i relè del DVR nel WebViewer. Fare clic sul pulsante numerico per attivare il relè 

e l'icona cambierà da blu ad arancione. Se si definisce un tempo per il relè in Centro di Controllo, il Centro di 

Controllo si spegnerà automaticamente dopo questa configurazione.

L'attivazione dei relè è possibile solo quando l'utente possiede l'autorizzazione. Fare riferimento al capitolo 

"Autorità dell'Utente" in questo manuale per l'installazione di autorità dell'utente per i relè.

9.5.6. Utilizzo di un microfono

È possibile attivare o disattivare l'utilizzo di un microfono all'interno del GRUNDIG WebViewer. 

L'impostazione predefinita è Off. Se un microfono è attivato, il colore della corrispondente icona cambierà da blu 

a rosso.
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9.5.7. Dati Evento

Il registro eventi viene visualizzato nella parte inferiore della pagina di monitoraggio e mostra tutte le 

informazioni sugli eventi memorizzati sul DVR.

9.5.8. Funzionamento relè

I dati indicati sono elencati come segue:  

[Tabella / Icona Evento]

9.5.9. Registrazione Video & Salvataggio Sicuro

Registrazione Video: 

Durante il monitoraggio, il GRUNDIG WebViewer può registrare fino a 10 minuti di video facendo clic sul pulsante 

Registrazione Rapida (il puntino rosso nel pannello in alto). Durante la Registrazione Rapida, il tempo di 

registrazione viene mostrato sul video.

Durante la registrazione video, fare clic sul pulsante di Registrazione Rapida per interrompere la registrazione e 

una finestra di dialogo sarà aperta per memorizzare i file registrati.

I file di registrazione vengono salvati nel formato di file "*. re4". Il file .re4 file possono essere riprodotti con il 

software di Riproduzione del Centro di Controllo GRUNDIG o col software GRUNDIG Mini Player.

Immagini di Schermata: 

È possibile effettuare uno screenshot del video cliccando sul tasto destro del mouse nel canale selezionato e 

scegliendo "Save As" (Salva con nome). L'immagine può essere memorizzata in file .jpg, .bmo o .eye.
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9.5.10. Utilizzo di PTZ

Tra le icone nella parte superiore di un video in modalità di monitoraggio, fare clic su 'PTZ' per attivare il 

controllo Pan, Tilt, Zoom e Messa a Fuoco. Se una telecamera PTZ è collegata e già impostata su PTZ, questo 

pulsante è attivato come condizione predefinita.

Pan / Tilt Control:

Per controllare il PTZ con il mouse, fare clic con il tasto destro e selezionare "PTZ" oppure fare clic sul pulsante 

con la freccia in alto. Una linea di fondo sul centro dello schermo verrà mostrato che indica che il controllo PTZ è 

attivo. Fare clic all'interno dell'immagine per operare il pan / tilt funzione.

Controllo Zoom / Messa a Fuoco: 

Spostare il mouse sul bordo destro e sinistro per vedere la barra di scorrimento per lo Zoom e la Messa a Fuoco.

Sposta in Preset: 

Nel caso in cui avete una serie di preset per un PTZ nel DVR, è possibile accedervi cliccando col tasto destro del 

mouse e selezionando "Go to Preset" (Vai al Preset). Quando si seleziona una posizione predefinita dalla lista 

predefinita, la telecamera si sposta alla posizione di preset selezionata.

Attivazione di Ausiliario: 

In caso di un preset impostato, la funzione "Auxiliary" (Ausiliari) è inoltre indicata, e può essere azionata dopo 

aver selezionato il menù designato.

NOTA:  Per un elenco di telecamere PTZ supportate fare riferimento a 6.9. Controllo PTZ.

9.5.11. Utilizzo dell'Audio

In caso di sincronizzazione dell'impostazione dei Canali con Audio, premere il tasto destro del mouse sul canale 

per attivare il menù pop-up "Listen" (Ascolta) o attivare il pulsante ascolta audio. Come condizione predefinita 

l'audio è disattivato. Per attivare la trasmissione audio, selezionare nel menù a comparsa o fare clic sul pulsante 

corrispondente.
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9.5.12. Chiusura Canale Video

È possibile attivare e disattivare i canali facendo clic sul pulsante corrispondente nella parte superiore dello 

schermo.

9.6. Riproduzione

Se si dispone dei diritti utente per riprodurre video, è possibile accedere alla schermata di Riproduzione quando 

si preme il pulsante " Go" (Vai) sulla schermata Monitoraggio del GRUNDIG WebViewer. Nella schermata di 

Riproduzione è possibile monitorare fino a 16 flussi video contemporaneamente e ricercare attraverso un 

calendario per vedere i video registrati da tale data. È possibile effettuare copie di backup dei video e salvare le 

immagini in formato .bmp o stamparle direttamente.

9.6.1. Divisione Video & Cambiare Canale

La riproduzione supporta 1, 4, 9 e 16 schermate divise. È possibile selezionare il numero di divisioni utilizzando il 

menù in alto della pagina, come mostrato nella figura sopra. Se lo schermo mostra 4 divisioni CH1 ~ CH4, è 

possibile modificare a CH5 ~ CH8 utilizzando il pulsante 'Next' ('Avanti'). Premere il tasto 'Prev' ('Indietro') per 

chiamare il gruppo precedente di canali CH1 ~ CH4. Il DVR a 32ch analogico può chiamare i canali 17-32 con il 

pulsante di movimento del gruppo come segue:

89Italiano



9.6.2. Registrazione di immagini

È possibile salvare una immagine riprodotta come file immagine '.bmp'.  

Selezionare il canale con il mouse e cliccare sul tasto 'Save' ('Salva').

Una finestra di dialogo Salva Immagine viene visualizzata e si può inserire un testo di promemoria o selezionare 

se il nome del canale, la data e i dati dell'evento devono essere scritti nel file. 

Premere 'OK' per aprire la finestra di dialogo per la posizione di salvataggio, quindi è possibile salvarlo come file 

'.bmp'.

9.6.3. Stampa

Selezionare il canale che si desidera stampare e fare clic sul pulsante 'Print' ('Stampa').

Viene visualizzata una finestra per inserire un testo di promemoria. Fare clic sul pulsante 'OK' per stampare 

l'immagine sulla stampante collegata. La Stampa includerà la 'Data di Stampa', 'Nome del Canale', 'Data di 

registrazione', 'Evento' e il testo 'Memo'.
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9.6.4. Backup

È possibile scegliere tra backup .re4 (multi-canale) o .avi (canale singolo). Selezionare la data, l'ora e il canale di 

cui si desidera eseguire il backup und scegliere un percorso per salvare il file. Se si desidera proteggere il file 

video è possibile inserire una password che deve essere verificata.

9.6.5. Monitoraggio sul Web

Fare clic sul pulsante 'Go' ('Vai') nella parte superiore della pagina per tornare alla pagina Monitoraggio sul Web.

9.6.6. Canale On/Off

Questa funzione è simile alla funzione Canale On/Off del Monitoraggio Web.

9.6.7. Risparmio del Tempo & Controllo  della Capacità di Registrazione

Questo campo indica la capacità totale del disco fisso e visualizza anche la data di Inizio e la data Ultima del video 

registrato sul DVR. L'immagine mostra la percentuale (%) della capacità del disco rigido del DVR.
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9.6.8. Ricerca nel Calendario

Quando è stato registrato un video in una data speciale, quel giorno sarà colorato in nero. Quando un giorno è 

colorato in grigio, significa che non vi era alcun video registrato in questa data. Selezionare l'anno, mese, giorno e 

ora per riprodurre i video di tale data.

Quando si clicca sul pulsante 'Go to' ('Vai a'), si ottiene l'accesso alle 24 ore di tale data.

9.6.9. Funzioni nella parte inferiore del monitor

(1) Indica l'intervallo di riproduzione delle immagini registrate.  

(2) Premere i tasti -> <- per saltare ad un'area di tempo di un tempo precedente o successivo. 

(3) Da sinistra a destra: 'Un fotogramma indietro', 'Riproduzione all'indietro', 'Interruzione', 'Riproduzione', 

'Un fotogramma avanti'.  

(4) Qui è possibile impostare la velocità di riproduzione. Dopo aver cliccato il pulsante, si può impostare la 

velocità di riproduzione a '0,5x, 1x, 2x, 4x, 16x, 32x, 64x, e Tutte'. 

(5) Qui è possibile impostare l'area del tempo. Dopo aver cliccato sul pulsante, selezionare l'area di tempo di 

'10min, 30 min, 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore'. 

(6) Qui si può selezionare se si desidera utilizzare DirectX o meno. Se si segna / attiva la modalità DirectX, il 

WebViewer userà la scheda grafica del PC per visualizzare il video. Ciò consentirà di ridurre il carico di lavoro 

della CPU.  

(7) Qui è possibile impostare se l'audio dovrebbe essere riprodotto o meno, ed è possibile cambiare il volume.
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9.7. Connessione basata su Java

I DVR GRUNDIG supportano anche una connessione basata su Java. Questa tecnologia può essere utilizzata per 

ottenere l'accesso al DVR usando un altro browser oltre a Microsoft Internet Explorer.

L'utente deve solo selezionare "Java" nella pagina iniziale WebViewer.

Mentre il design ottico è leggermente diverso da quello ActiveX, le funzioni di base sono quasi identiche.

Si può avere Multi-Visite in modalità Live, il controllo delle telecamere PTZ e l’attivazione die relè tramite una 

connessione di rete.

È anche possibile accedere alla riproduzione del DVR, e controllare i dati registrati. Al momento non è possibile 

fare il backup die dati.
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10. GRUNDIG Live Mobile Viewer

Il visualizzatore Mobile GRUNDIG è un servizio di visualizzazione per video di sorveglianza con molti diversi 

dispositivi mobili. Per accedere al visualizzatore mobile, l'utente necessita di un dispositivo mobile che 

supporti Wi-Fi o 3G.

10.1. Pagina di Accesso

La figura sottostante mostra la pagina di accesso del visualizzatore Mobile. Per accedere alla pagina 

di accesso tramite visualizzazione mobile, si prega di digitare l'indirizzo nel seguente formato: 

http://IP/mvmenu.html.

Es.: http://192.168.44.40/mvmenu.html  

oppure: http://g0187D3A.grundig-ddns/mvmenu.html

Per accedere, si prega di immettere l'ID e la password, selezionare la risoluzione, il numero di canale e la 

frequenza di aggiornamento. Premere il tasto [Start View] (Inizia Visualizzazione) o il tasto [0] su un telefono 

mobile senza un touchscreen per iniziare il monitoraggio.
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10.2. Pagina di Monitoraggio

La pagina di monitoraggio indica il canale video selezionato e alcune funzioni che è possibile utilizzare, proprio 

sotto il display video. Le funzioni possono essere attivate premendo i pulsanti (dispositivi touchscreen) o 

premendo il numero corrispondente sulla tastiera del telefono. Per le funzioni, fare riferimento alla descrizione 

di seguito.

(0) MENU: Tornare alla pagina di Accesso 

(1) CH -: Spostarsi al canale precedente 

(2) UP (SU): Se il canale è PTZ è possibile spostare la telecamera verso l'alto 

(3) WIDE (AMPIO): Se il canale è PTZ è possibile rimpicciolire  

(4) <- : Se il canale è PTZ è possibile spostare la telecamera a sinistra 

(6) -> : Se il canale è PTZ è possibile spostare la telecamera a destra 

(7) CH +: Spostarsi al canale successivo 

(8) DN (GIÙ): Se il canale è PTZ è possibile spostare la telecamera verso il basso 

(9) TELE: Se il canale è PTZ è possibile ingrandire
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Specifiche Tecniche   GRH-K1004A

Sistema Operativo Embedded OS

Ingresso(i) Video 4 CH HD-SDI, BNC

Uscita(e) Video 1 VGA, 1 HDMI

Max. estensione dello storage 16TB (intern or eSATA), 64 TB (GDS-R04A)

Storage Incluso 1 TB

Raid Normal, RAID 1

Compressione video H.264, JPEG

Risoluzione di registrazione FullHD (1920x1080), HD(1280x720)

Velocità di registrazione 60fps (FullHD), 120fps (HD)

Modalità di registrazione Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione, 

Manuale

Risoluzione max. 1920 x 1080

Ciclico automatico 0, 3, 5, 10, 20, 30 sec, Evento or manuale

Velocità di visualizzazione 120 fps

Backup Interno Fornito con CD-RW drive

Backup esterno USB HDD, USB Memory, DVD-R, Network, eSATA

Modalità di ricerca Data/Ora, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Go First, Go Last, 

Ricerca da Backup

Motion Detection On/ Off/ Settaggio Area(e)

Event Source Motion Detection, Contatto d'Allarme, Testo, Mancanza Segnale Video, 

Sistema

Azione su evento Pop-Up, Rele, E-mail, FTP, Rete, Buzzer, Preposizionamento 

telemetria

Ingresso(i) audio 4 CH, RCA

Uscita(e) audio 1 CH, RCA

Ingresso(i) d'allarme 4 contatti d'ingresso N/A o N/C

Uscita(e) d'allarme 4 Relè 

Interfacce 2 porte RS485, 1 porta RS232, System Keyboard, 1 NAS, 1 Ethernet e 2 

porte USB 2.0

ATM/POS Supporta sino a 16 Moduli ATM/POS con VSI-Pro Hydra

Video Streaming Triplo Video Streaming (Dual H.264 + single JPEG)

Regolazione dell'ora Settaggio da Server local NTP o internet

Funzione Multiplexer Pentaplex

Rete Ethernet, 10/100 Base-T for PC client, 1000 Base-T for storage, ADSL 

Static IP, ADSL Dynamic IP(PPPoE),Cable Network (Dynamic IP)

Software Client Windows (XP, Vista, 7), Web Viewer: IE, Firefox, Safari, Chrome;  

Mobile: iPhone (OS4), Blackberry, Android, Windows Mobile, Symbian

Temperatura d'utilizzo 5°C ~ +40°C

Umidità Meno del 90%

Alimentazione 110 ~ 240 VAC/50Hz

75 WPotenza Assorbita

8.9 kgPeso

445 x 88 x 418 mmDimensioni l*a*p

Specifiche Tecniche   GRH-K2108A

Sistema Operativo Embedded OS

Ingresso(i) Video 4 CH Compositi, BNC

Uscita(e) Video 1 VGA, 1 HDMI

Max. estensione dello storage 16TB (intern or eSATA), 64 TB (GDS-R04A)

Storage Incluso 1 TB

Raid Normal, RAID 1

Compressione video H.264, JPEG

Risoluzione di registrazione FullHD (1920x1080), HD(1280x720)
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Velocità di registrazione 400fps (D1), 1600fps (CIF)

Modalità di registrazione Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione, 

Manuale

Risoluzione max. 1920 x 1080

Velocità di visualizzazione 200 fps

Ciclico automatico 0, 3, 5, 10, 20, 30 sec, Evento or manuale

Backup Interno Fornito con CD-RW drive

Backup esterno USB HDD, USB Memory, DVD-R, Network, eSATA

Modalità di ricerca Data/Ora, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Go First, Go Last, 

Ricerca da Backup

Motion Detection On/ Off/ Settaggio Area(e)

Event Source Motion Detection, Contatto d'Allarme, Testo, Mancanza Segnale Video, 

Sistema

Azione su evento Pop-Up, Rele, E-mail, FTP, Rete, Buzzer, Preposizionamento 

telemetria

Ingresso(i) audio 4 CH, RCA

Uscita(e) audio 1 CH, RCA

Ingresso(i) d'allarme 8 contatti d'ingresso N/A o N/C

Uscita(e) d'allarme 4 Relè 

Interfacce 2 porte RS485, 1 porta RS232, System Keyboard, 1 NAS, 1 Ethernet e 2 

porte USB 2.0

ATM/POS Supporta sino a 16 Moduli ATM/POS con VSI-Pro Hydra

Regolazione dell'ora Settaggio da Server local NTP o internet

Video Streaming Triplo Video Streaming (Dual H.264 + single JPEG)

Funzione Multiplexer Pentaplex

Rete Ethernet, 10/100 Base-T for PC client, 1000 Base-T for storage, ADSL 

Static IP, ADSL Dynamic IP(PPPoE),Cable Network (Dynamic IP)

Software Client Windows (XP, Vista, 7), Web Viewer: IE, Firefox, Safari, Chrome;  

Mobile: iPhone (OS4), Blackberry, Android, Windows Mobile, Symbian

Temperatura d'utilizzo 5°C ~ +40°C

Umidità Meno del 90%

Alimentazione 110 ~ 240 VAC/50Hz

75 WPotenza Assorbita

8.9 kgPeso

445 x 88 x 418 mmDimensioni l*a*p
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Dichiarazione di conformità CE

GRH-K1004A Registratore HD-SDI 4 Ingressi, H.264 con 

DVD-RW Drive

GRH-K2108A Registratore HD-SDI 8 Ingressi H.264 con 

DVD-RW Drive

Per le prodotto si certifica che soddisfa lo standard nelle 

seguenti disposizioni pertinenti:

CE Direttiva EMC 2004/108/CE

Low Voltage Directive 2006/95/EC

Armonizzate applicate le norme e le specifiche tecniche:

EN 60950-1 Part 1

EN 55022 Class A (2006 + A1: 2007)

EN 61000-3-2 (2006)

EN 61000-3-3 (2008)

EN 61000-3-3 (1995 + A1: 2001 + A2: 2005)

EN 50130-4

Ludwig Bergschneider

CEO

Remscheid, 24.02.2012

ASP AG
Lüttringhauser Str. 9

42897 Remscheid

Germany
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Open Source License Report on the Product 

The software included in this product contains copyrighted software that is 

licensed under the GPL/LGPL. You may obtain the complete Corresponding 

Source code from us for a period of three years after our last shipment of this 

product by sending email to <info@asp-ag.eu>. 

If you want to obtain the complete Corresponding Source code in a physical 

medium such as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution 

might be charged. 

GPL Software : busybox, boa, CyaSSL, dosfstools, linux kernel, rp-pppoe, 

cdrtools, dvd+rw-tools, dhcpcd, iproute2, smartmontools 

LGPL/GPL with exceptions : glibc, libgcc, libstdc++, FFMpeg, ftplib 

Apache License : WenQuanYi Micro Hei 

Copyright (c) 2007, Google Corp.; Copyright (c) 2008,2009 WenQuanYi Board of 

Trustees and Qianqian Fang. 

Apache License : Apache Commons 

http://commons.apache.org 

 

 

 

 

BSD License : ash, miniupnpc, telnet-server, YUI Library, ppp 

Freetype License : freetype2 

Portions of this software included in this product are copyright (C) 2010 The 

FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved. 

IJG License : JPEG 

The software included in this product is based in part on the work of the 

Independent JPEG Group. 

MIT License : c-ares, curl, liboauth, jcodec 

OpenSSL License : OpenSSL 

SIL Open Font License : Arimo 

Copyright (c) 2010 Google Corporation.  

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. 

This license is copied in this manual, and is also available with a FAQ at: 

http://scripts.sil.org/OFL 

 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

Version 2, June 1991 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.   

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA 

 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license 

document, but changing it is not allowed. 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share 

and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to 

guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the 

software is free for all its users. This General Public License applies to most of 

the Free Software Foundation's software and to any other program whose 

authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is 

covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to 

your programs, too.  

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our 

General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to 

distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that 

you receive source code or can get it if you want it, that you can change the 

software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do 

these things.  

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny 

you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions 

translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the 

software, or if you modify it.  

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a 

fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make 

sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them 

these terms so they know their rights.  

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer 

you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or 

modify the software.  

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that 

everyone understands that there is no warranty for this free software. If the 

software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to 

know that what they have is not the original, so that any problems introduced by 

others will not reflect on the original authors' reputations.  

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish 

to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain 

patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we 

have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or 

not licensed at all.  

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification 

follow.  

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License applies to any program or other work which contains a notice  

placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of 

this General Public License. The "Program", below, refers to any such program 

or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any 

derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the 

Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or 

translated into another language. (Hereinafter, translation is included without 

limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".  

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by 

this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not 

restricted, and the output from the Program is covered only if its contents 

constitute a work based on the Program (independent of having been made by 

running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.  

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as 

you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately 

publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; 

keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any 

warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License 

along with the Program.  

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at 

your option offer warranty protection in exchange for a fee.  

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus 

forming a work based on the Program, and copy and distribute such 

modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also 

meet all of these conditions:  

a) You must cause the modified files to carry prominent notices 

stating that you changed the files and the date of any change.  

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in 

whole or in part contains or is derived from the Program or any 

part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 

parties under the terms of this License.  

c) If the modified program normally reads commands interactively 

when run, you must cause it, when started running for such 

interactive use in the most ordinary way, to print or display an 

announcement including an appropriate copyright notice and a 

notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a 

warranty) and that users may redistribute the program under these 

conditions, and telling the user how to view a copy of this License. 

(Exception: if the Program itself is interactive but does not 

normally print such an announcement, your work based on the 

Program is not required to print an announcement.)  

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable 

sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably 

considered independent and separate works in themselves, then this License, 

and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as 

separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole 

which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on 

the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the 

entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.  

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to 

work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control 

the distribution of derivative or collective works based on the Program.  



In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with 

the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or 

distribution medium does not bring the other work under the scope of this 

License.  

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 

2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above 

provided that you also do one of the following:  

a) Accompany it with the complete corresponding machine-

readable source code, which must be distributed under the terms 

of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 

software interchange; or,  

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, 

to give any third party, for a charge no more than your cost of 

physically performing source distribution, a complete machine-

readable copy of the corresponding source code, to be distributed 

under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 

customarily used for software interchange; or,  

c) Accompany it with the information you received as to the offer to 

distribute corresponding source code. (This alternative is allowed 

only for noncommercial distribution and only if you received the 

program in object code or executable form with such an offer, in 

accord with Subsection b above.)  

The source code for a work means the preferred form of the work for making 

modifications to it. For an executable work, complete source code means all the 

source code for all modules it contains, plus any associated interface definition 

files, plus the scripts used to control compilation and installation of the 

executable. However, as a special exception, the source code distributed need 

not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) 

with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system 

on which the executable runs, unless that component itself accompanies the 

executable.  

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy 

from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code 

from the same place counts as distribution of the source code, even though third 

parties are not compelled to copy the source along with the object code.  

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as 

expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, 

sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate 

your rights under this License. However, parties who have received copies, or 

rights, from you under this License will not have their licenses terminated so 

long as such parties remain in full compliance.  

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. 

However, nothing else grants you permission to modify or distribute the 

Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not 

accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any 

work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do 

so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the 

Program or works based on it.  

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), 

the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, 

distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may 

not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights 

granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties 

to this License.  

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement 

or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on 

you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the 

conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this 

License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations 

under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence 

you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would 

not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive 

copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both 

it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.  

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular 

circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a 

whole is intended to apply in other circumstances.  

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other 

property right claims or to contest validity of any such claims; this section has 

the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution 

system, which is implemented by public license practices. Many people have 

made generous contributions to the wide range of software distributed through 

that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the 

author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any 

other system and a licensee cannot impose that choice.  

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a 

consequence of the rest of this License.  

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries 

either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who 

places the Program under this License may add an explicit geographical 

distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted 

only in or among countries not thus excluded. In such case, this License 

incorporates the limitation as if written in the body of this License.  

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the 

General Public License from time to time. Such new versions will be similar in 

spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or 

concerns.  

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a 

version number of this License which applies to it and "any later version", you 

have the option of following the terms and conditions either of that version or of 

any later version published by the Free Software Foundation. If the Program 

does not specify a version number of this License, you may choose any version 

ever published by the Free Software Foundation.  

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs 

whose distribution conditions are different, write to the author to ask for 

permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, 

write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. 

Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all 

derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of 

software generally.  

NO WARRANTY 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO 

WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 

LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT 

HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT 

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY 

AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM 

PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, 

REPAIR OR CORRECTION.  

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 

WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY 

MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE 

LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 

INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF 

DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY 

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH 

ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Programs 

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use 

to the public, the best way to achieve this is to make it free software which 

everyone can redistribute and change under these terms.  

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them 

to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of 

warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to 

where the full notice is found.  

one line to give the program's name and an idea of what it does. 
Copyright (C) yyyy  name of author 

 

This program is free software; you can redistribute it and/or 

modify it under the terms of the GNU General Public License 

as published by the Free Software Foundation; either version 2 

of the License, or (at your option) any later version. 

 

This program is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

GNU General Public License for more details. 

 

You should have received a copy of the GNU General Public License 

along with this program; if not, write to the Free Software 



Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA. 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.  

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts 

in an interactive mode:  

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author 

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details 

type `show w'.  This is free software, and you are welcome 

to redistribute it under certain conditions; type `show c'  

for details. 

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate 

parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be 

called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-

clicks or menu items--whatever suits your program.  

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, 

if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a 

sample; alter the names:  

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright 

interest in the program `Gnomovision' 

(which makes passes at compilers) written  

by James Hacker. 

 

signature of Ty Coon, 1 April 1989 

Ty Coon, President of Vice 

This General Public License does not permit incorporating your program into 

proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider 

it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is 

what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this 

License.  

 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

Version 3, 29 June 2007 

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license 

document, but changing it is not allowed. 

Preamble 

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other 

kinds of works. 

The licenses for most software and other practical works are designed to take 

away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU 

General Public License is intended to guarantee your freedom to share and 

change all versions of a program--to make sure it remains free software for all 

its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public 

License for most of our software; it applies also to any other work released this 

way by its authors. You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our 

General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to 

distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you 

receive source code or can get it if you want it, that you can change the software 

or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these 

things. 

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights 

or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain 

responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: 

responsibilities to respect the freedom of others. 

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a 

fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You 

must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must 

show them these terms so they know their rights. 

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert 

copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal 

permission to copy, distribute and/or modify it. 

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there 

is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL 

requires that modified versions be marked as changed, so that their problems 

will not be attributed erroneously to authors of previous versions. 

Some devices are designed to deny users access to install or run modified 

versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This 

is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to 

change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of 

products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. 

Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for 

those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand 

ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as 

needed to protect the freedom of users. 

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States 

should not allow patents to restrict development and use of software on general-

purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger 

that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To 

prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program 

non-free. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification 

follow. 

TERMS AND CONDITIONS 

0. Definitions. 

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License. 

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, 

such as semiconductor masks. 

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. 

Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be 

individuals or organizations. 

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a 

fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. 

The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work 

“based on” the earlier work. 

A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the 

Program. 

To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, 

would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable 

copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. 

Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making 

available to the public, and in some countries other activities as well. 

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to 

make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer 

network, with no transfer of a copy, is not conveying. 

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent 

that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an 

appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for 

the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may 

convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the 

interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a 

prominent item in the list meets this criterion. 

1. Source Code. 

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making 

modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work. 

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard 

defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for 

a particular programming language, one that is widely used among developers 

working in that language. 

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the 

work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major 

Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to 

enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard 

Interface for which an implementation is available to the public in source code 

form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component 

(kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on 



which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an 

object code interpreter used to run it. 

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source 

code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object 

code and to modify the work, including scripts to control those activities. 

However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose 

tools or generally available free programs which are used unmodified in 

performing those activities but which are not part of the work. For example, 

Corresponding Source includes interface definition files associated with source 

files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically 

linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by 

intimate data communication or control flow between those subprograms and 

other parts of the work. 

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate 

automatically from other parts of the Corresponding Source. 

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work. 

2. Basic Permissions. 

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the 

Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This 

License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified 

Program. The output from running a covered work is covered by this License 

only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License 

acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by 

copyright law. 

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without 

conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey 

covered works to others for the sole purpose of having them make modifications 

exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, 

provided that you comply with the terms of this License in conveying all material 

for which you do not control copyright. Those thus making or running the 

covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your 

direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of 

your copyrighted material outside their relationship with you. 

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the 

conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it 

unnecessary. 

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law. 

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure 

under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO 

copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or 

restricting circumvention of such measures. 

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid 

circumvention of technological measures to the extent such circumvention is 

effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, 

and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a 

means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights 

to forbid circumvention of technological measures. 

4. Conveying Verbatim Copies. 

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, 

in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on 

each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that 

this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply 

to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all 

recipients a copy of this License along with the Program. 

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may 

offer support or warranty protection for a fee. 

5. Conveying Modified Source Versions. 

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it 

from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, 

provided that you also meet all of these conditions: 

 a) The work must carry prominent notices stating that you modified 

it, and giving a relevant date. 

 b) The work must carry prominent notices stating that it is released 

under this License and any conditions added under section 7. This 

requirement modifies the requirement in section 4 to “keep intact 

all notices”. 

 c) You must license the entire work, as a whole, under this License 

to anyone who comes into possession of a copy. This License will 

therefore apply, along with any applicable section 7 additional 

terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how 

they are packaged. This License gives no permission to license the 

work in any other way, but it does not invalidate such permission if 

you have separately received it. 

 d) If the work has interactive user interfaces, each must display 

Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive 

interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work 

need not make them do so. 

A compilation of a covered work with other separate and independent works, 

which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not 

combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a 

storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the compilation and 

its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the 

compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a 

covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other 

parts of the aggregate. 

6. Conveying Non-Source Forms. 

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 

4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding 

Source under the terms of this License, in one of these ways: 

 a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product 

(including a physical distribution medium), accompanied by the 

Corresponding Source fixed on a durable physical medium 

customarily used for software interchange. 

 b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product 

(including a physical distribution medium), accompanied by a 

written offer, valid for at least three years and valid for as long as 

you offer spare parts or customer support for that product model, 

to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of 

the Corresponding Source for all the software in the product that is 

covered by this License, on a durable physical medium customarily 

used for software interchange, for a price no more than your 

reasonable cost of physically performing this conveying of source, 

or (2) access to copy the Corresponding Source from a network 

server at no charge. 

 c) Convey individual copies of the object code with a copy of the 

written offer to provide the Corresponding Source. This alternative 

is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you 

received the object code with such an offer, in accord with 

subsection 6b. 

 d) Convey the object code by offering access from a designated 

place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the 

Corresponding Source in the same way through the same place at 

no further charge. You need not require recipients to copy the 

Corresponding Source along with the object code. If the place to 

copy the object code is a network server, the Corresponding 

Source may be on a different server (operated by you or a third 

party) that supports equivalent copying facilities, provided you 

maintain clear directions next to the object code saying where to 

find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts 

the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is 

available for as long as needed to satisfy these requirements. 

 e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, 

provided you inform other peers where the object code and 

Corresponding Source of the work are being offered to the general 

public at no charge under subsection 6d. 

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the 

Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying 

the object code work. 

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible 

personal property which is normally used for personal, family, or household 

purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In 

determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be 

resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular 

user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, 

regardless of the status of the particular user or of the way in which the 

particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A 

product is a consumer product regardless of whether the product has 

substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses 

represent the only significant mode of use of the product. 

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, 

authorization keys, or other information required to install and execute modified 

versions of a covered work in that User Product from a modified version of its 

Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the 



continued functioning of the modified object code is in no case prevented or 

interfered with solely because modification has been made. 

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for 

use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in 

which the right of possession and use of the User Product is transferred to the 

recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is 

characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be 

accompanied by the Installation Information. But this requirement does not 

apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified 

object code on the User Product (for example, the work has been installed in 

ROM). 

The requirement to provide Installation Information does not include a 

requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a 

work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product 

in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied 

when the modification itself materially and adversely affects the operation of the 

network or violates the rules and protocols for communication across the 

network. 

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord 

with this section must be in a format that is publicly documented (and with an 

implementation available to the public in source code form), and must require no 

special password or key for unpacking, reading or copying. 

7. Additional Terms. 

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by 

making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions 

that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were 

included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If 

additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used 

separately under those permissions, but the entire Program remains governed 

by this License without regard to the additional permissions. 

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any 

additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional 

permissions may be written to require their own removal in certain cases when 

you modify the work.) You may place additional permissions on material, added 

by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright 

permission. 

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a 

covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) 

supplement the terms of this License with terms: 

 a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the 

terms of sections 15 and 16 of this License; or 

 b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or 

author attributions in that material or in the Appropriate Legal 

Notices displayed by works containing it; or 

 c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or 

requiring that modified versions of such material be marked in 

reasonable ways as different from the original version; or 

 d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or 

authors of the material; or 

 e) Declining to grant rights under trademark law for use of some 

trade names, trademarks, or service marks; or 

 f) Requiring indemnification of licensors and authors of that 

material by anyone who conveys the material (or modified versions 

of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for 

any liability that these contractual assumptions directly impose on 

those licensors and authors. 

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” 

within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of 

it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term 

that is a further restriction, you may remove that term. If a license document 

contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this 

License, you may add to a covered work material governed by the terms of that 

license document, provided that the further restriction does not survive such 

relicensing or conveying. 

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in 

the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those 

files, or a notice indicating where to find the applicable terms. 

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a 

separately written license, or stated as exceptions; the above requirements 

apply either way. 

8. Termination. 

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided 

under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and 

will automatically terminate your rights under this License (including any patent 

licenses granted under the third paragraph of section 11). 

However, if you cease all violation of this License, then your license from a 

particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the 

copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) 

permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some 

reasonable means prior to 60 days after the cessation. 

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated 

permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some 

reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of 

this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation 

prior to 30 days after your receipt of the notice. 

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of 

parties who have received copies or rights from you under this License. If your 

rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify 

to receive new licenses for the same material under section 10. 

9. Acceptance Not Required for Having Copies. 

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of 

the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a 

consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does 

not require acceptance. However, nothing other than this License grants you 

permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe 

copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or 

propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do 

so. 

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients. 

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a 

license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, 

subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third 

parties with this License. 

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or 

substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging 

organizations. If propagation of a covered work results from an entity 

transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also 

receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or 

could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the 

Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the 

predecessor has it or can get it with reasonable efforts. 

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted 

or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, 

royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and 

you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a 

lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, 

offering for sale, or importing the Program or any portion of it. 

11. Patents. 

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of 

the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is 

called the contributor's “contributor version”. 

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or 

controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, 

that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, 

using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be 

infringed only as a consequence of further modification of the contributor 

version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant 

patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License. 

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent 

license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer 

for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its 

contributor version. 

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement 

or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an 

express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent 

infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such 

an agreement or commitment not to enforce a patent against the party. 



If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the 

Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of 

charge and under the terms of this License, through a publicly available network 

server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the 

Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the 

benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner 

consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to 

downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge 

that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or 

your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more 

identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid. 

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you 

convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a 

patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing 

them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, 

then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of 

the covered work and works based on it. 

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its 

coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one 

or more of the rights that are specifically granted under this License. You may 

not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party 

that is in the business of distributing software, under which you make payment 

to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and 

under which the third party grants, to any of the parties who would receive the 

covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with 

copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), 

or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that 

contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that 

patent license was granted, prior to 28 March 2007. 

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied 

license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you 

under applicable patent law. 

12. No Surrender of Others' Freedom. 

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 

otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you 

from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to 

satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 

pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For 

example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further 

conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could 

satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from 

conveying the Program. 

13. Use with the GNU Affero General Public License. 

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link 

or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU 

Affero General Public License into a single combined work, and to convey the 

resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which 

is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General 

Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply 

to the combination as such. 

14. Revised Versions of this License. 

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the 

GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar 

in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems 

or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies 

that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later 

version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions 

either of that numbered version or of any later version published by the Free 

Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the 

GNU General Public License, you may choose any version ever published by the 

Free Software Foundation. 

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the 

GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of 

acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for 

the Program. 

Later license versions may give you additional or different permissions. However, 

no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a 

result of your choosing to follow a later version. 

15. Disclaimer of Warranty. 

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY 

APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE 

COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” 

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE 

RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. 

SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL 

NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

16. Limitation of Liability. 

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 

WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO 

MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE 

TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE 

THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA 

BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 

PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER 

PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF 

THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

17. Interpretation of Sections 15 and 16. 

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be 

given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply 

local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in 

connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability 

accompanies a copy of the Program in return for a fee. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Programs 

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use 

to the public, the best way to achieve this is to make it free software which 

everyone can redistribute and change under these terms. 

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them 

to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; 

and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the 

full notice is found. 

    <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> 

    Copyright (C) <year>  <name of author> 

 

    This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

    it under the terms of the GNU General Public License as published by 

    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

    (at your option) any later version. 

 

    This program is distributed in the hope that it will be useful, 

    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

    GNU General Public License for more details. 

 

    You should have received a copy of the GNU General Public License 

    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this 

when it starts in an interactive mode: 

    <program>  Copyright (C) <year>  <name of author> 

    This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 

`show w'. 

    This is free software, and you are welcome to redistribute it 

    under certain conditions; type `show c' for details. 

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate 

parts of the General Public License. Of course, your program's commands might 

be different; for a GUI interface, you would use an “about box”. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if 

any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. For more 

information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see 

<http://www.gnu.org/licenses/>. 



The GNU General Public License does not permit incorporating your program 

into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may 

consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. 

If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License 

instead of this License. But first, please read 

<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>. 

 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 

Version 2.1, February 1999 

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license 

document, but changing it is not allowed. 

 

[This is the first released version of the Lesser GPL.  It also counts as the 

successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version 

number 2.1.] 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share 

and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to 

guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the 

software is free for all its users.  

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially 

designated software packages--typically libraries--of the Free Software 

Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we 

suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary 

General Public License is the better strategy to use in any particular case, based 

on the explanations below.  

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. 

Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the 

freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you 

wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can 

change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are 

informed that you can do these things.  

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to 

deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions 

translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library 

or if you modify it.  

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, 

you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure 

that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the 

library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can 

relink them with the library after making changes to the library and recompiling 

it. And you must show them these terms so they know their rights.  

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and 

(2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute 

and/or modify the library.  

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no 

warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and 

passed on, the recipients should know that what they have is not the original 

version, so that the original author's reputation will not be affected by problems 

that might be introduced by others.  

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free 

program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the 

users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. 

Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library 

must be consistent with the full freedom of use specified in this license.  

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU 

General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, 

applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary 

General Public License. We use this license for certain libraries in order to 

permit linking those libraries into non-free programs.  

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared 

library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a 

derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore 

permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. 

The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other 

code with the library.  

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to 

protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also 

provides other free software developers Less of an advantage over competing 

non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary 

General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides 

advantages in certain special circumstances.  

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the 

widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. 

To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more 

frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free 

libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free 

software only, so we use the Lesser General Public License.  

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs 

enables a greater number of people to use a large body of free software. For 

example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables 

many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, 

the GNU/Linux operating system.  

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' 

freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library 

has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified 

version of the Library.  

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification 

follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the 

library" and a "work that uses the library". The former contains code derived 

from the library, whereas the latter must be combined with the library in order 

to run.  

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License Agreement applies to any software library or other program 

which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party 

saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public 

License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".  

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as 

to be conveniently linked with application programs (which use some of those 

functions and data) to form executables.  

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been 

distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the 

Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work 

containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications 

and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, 

translation is included without limitation in the term "modification".)  

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making 

modifications to it. For a library, complete source code means all the source 

code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, 

plus the scripts used to control compilation and installation of the library.  

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by 

this License; they are outside its scope. The act of running a program using the 

Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its 

contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the 

Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library 

does and what the program that uses the Library does.  

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source 

code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and 

appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and 

disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and 

to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with 

the Library.  

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at 

your option offer warranty protection in exchange for a fee.  

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus 

forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications 

or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of 

these conditions:  

 a) The modified work must itself be a software library. 

 b) You must cause the files modified to carry prominent notices 

stating that you changed the files and the date of any change. 

 c) You must cause the whole of the work to be licensed at no 

charge to all third parties under the terms of this License. 



 d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table 

of data to be supplied by an application program that uses the 

facility, other than as an argument passed when the facility is 

invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in 

the event an application does not supply such function or table, the 

facility still operates, and performs whatever part of its purpose 

remains meaningful.  

(For example, a function in a library to compute square roots has a 

purpose that is entirely well-defined independent of the application. 

Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied 

function or table used by this function must be optional: if the 

application does not supply it, the square root function must still 

compute square roots.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable 

sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably 

considered independent and separate works in themselves, then this License, 

and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as 

separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole 

which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on 

the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the 

entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.  

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to 

work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control 

the distribution of derivative or collective works based on the Library.  

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the 

Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or 

distribution medium does not bring the other work under the scope of this 

License.  

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License 

instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter 

all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU 

General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version 

than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then 

you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change 

in these notices.  

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the 

ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and 

derivative works made from that copy.  

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a 

program that is not a library.  

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under 

Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 

above provided that you accompany it with the complete corresponding 

machine-readable source code, which must be distributed under the terms of 

Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.  

If distribution of object code is made by offering access to copy from a 

designated place, then offering equivalent access to copy the source code from 

the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even 

though third parties are not compelled to copy the source along with the object 

code.  

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is 

designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a 

"work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of 

the Library, and therefore falls outside the scope of this License.  

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an 

executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the 

Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore 

covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such 

executables.  

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part 

of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the 

Library even though the source code is not. Whether this is true is especially 

significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a 

library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.  

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and 

accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in 

length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is 

legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions 

of the Library will still fall under Section 6.)  

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object 

code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that 

work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the 

Library itself.  

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work 

that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of 

the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that 

the terms permit modification of the work for the customer's own use and 

reverse engineering for debugging such modifications.  

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is 

used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must 

supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright 

notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as 

well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must 

do one of these things:  

 a) Accompany the work with the complete corresponding machine-

readable source code for the Library including whatever changes 

were used in the work (which must be distributed under Sections 1 

and 2 above); and, if the work is an executable linked with the 

Library, with the complete machine-readable "work that uses the 

Library", as object code and/or source code, so that the user can 

modify the Library and then relink to produce a modified 

executable containing the modified Library. (It is understood that 

the user who changes the contents of definitions files in the Library 

will not necessarily be able to recompile the application to use the 

modified definitions.) 

 b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the 

Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a 

copy of the library already present on the user's computer system, 

rather than copying library functions into the executable, and (2) 

will operate properly with a modified version of the library, if the 

user installs one, as long as the modified version is interface-

compatible with the version that the work was made with. 

 c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three 

years, to give the same user the materials specified in Subsection 

6a, above, for a charge no more than the cost of performing this 

distribution. 

 d) If distribution of the work is made by offering access to copy 

from a designated place, offer equivalent access to copy the above 

specified materials from the same place. 

 e) Verify that the user has already received a copy of these 

materials or that you have already sent this user a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must 

include any data and utility programs needed for reproducing the executable 

from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not 

include anything that is normally distributed (in either source or binary form) 

with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system 

on which the executable runs, unless that component itself accompanies the 

executable.  

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other 

proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such 

a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an 

executable that you distribute.  

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-

side in a single library together with other library facilities not covered by this 

License, and distribute such a combined library, provided that the separate 

distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is 

otherwise permitted, and provided that you do these two things:  

 a) Accompany the combined library with a copy of the same work 

based on the Library, uncombined with any other library facilities. 

This must be distributed under the terms of the Sections above. 

 b) Give prominent notice with the combined library of the fact that 

part of it is a work based on the Library, and explaining where to 

find the accompanying uncombined form of the same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library 

except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, 

modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will 

automatically terminate your rights under this License. However, parties who 

have received copies, or rights, from you under this License will not have their 

licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.  

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. 

However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library 

or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept 

this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work 

based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and 



all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or 

works based on it.  

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the 

recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, 

distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. 

You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the 

rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third 

parties with this License.  

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement 

or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on 

you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the 

conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this 

License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations 

under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence 

you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would 

not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive 

copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both 

it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.  

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular 

circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as 

a whole is intended to apply in other circumstances.  

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other 

property right claims or to contest validity of any such claims; this section has 

the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution 

system which is implemented by public license practices. Many people have 

made generous contributions to the wide range of software distributed through 

that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the 

author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any 

other system and a licensee cannot impose that choice.  

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a 

consequence of the rest of this License.  

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries 

either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who 

places the Library under this License may add an explicit geographical 

distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted 

only in or among countries not thus excluded. In such case, this License 

incorporates the limitation as if written in the body of this License.  

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of 

the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be 

similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new 

problems or concerns.  

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a 

version number of this License which applies to it and "any later version", you 

have the option of following the terms and conditions either of that version or of 

any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does 

not specify a license version number, you may choose any version ever published 

by the Free Software Foundation.  

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs 

whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to 

ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 

Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make 

exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the 

free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing 

and reuse of software generally.  

NO WARRANTY  

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO 

WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 

LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT 

HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT 

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY 

AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY 

PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, 

REPAIR OR CORRECTION.  

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 

WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY 

MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE 

LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 

INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF 

DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY 

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY 

OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Libraries 

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to 

the public, we recommend making it free software that everyone can 

redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these 

terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).  

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to 

attach them to the start of each source file to most effectively convey the 

exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and 

a pointer to where the full notice is found.  

one line to give the library's name and an idea of what it does. 
Copyright (C) year  name of author 

 

This library is free software; you can redistribute it and/or 

modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 

License as published by the Free Software Foundation; either 

version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. 

 

This library is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU 

Lesser General Public License for more details. 

 

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 

License along with this library; if not, write to the Free Software 

Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.  

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, 

if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a 

sample; alter the names:  

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in 

the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written 

by James Random Hacker. 

 

signature of Ty Coon, 1 April 1990 

Ty Coon, President of Vice 

That's all there is to it! 

 

Apache License 

Version 2.0, January 2004 

http://www.apache.org/licenses/ 

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

1. Definitions. 

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and 

distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. 

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright 

owner that is granting the License. 

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that 

control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the 

purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to 

cause the direction or management of such entity, whether by contract or 

otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding 

shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions 

granted by this License. 



"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, 

including but not limited to software source code, documentation source, and 

configuration files. 

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or 

translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, 

generated documentation, and conversions to other media types. 

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, 

made available under the License, as indicated by a copyright notice that is 

included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix 

below). 

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that 

is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, 

annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an 

original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works 

shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by 

name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. 

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version 

of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works 

thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by 

the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on 

behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" 

means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the 

Licensor or its representatives, including but not limited to communication on 

electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking 

systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of 

discussing and improving the Work, but excluding communication that is 

conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner 

as "Not a Contribution." 

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of 

whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently 

incorporated within the Work. 

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this 

License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-

exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, 

prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and 

distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, 

each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, 

no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent 

license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise 

transfer the Work, where such license applies only to those patent claims 

licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their 

Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to 

which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation 

against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging 

that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct 

or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You 

under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is 

filed. 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or 

Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in 

Source or Object form, provided that You meet the following conditions: 

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works 

a copy of this License; and 

2. You must cause any modified files to carry prominent notices 

stating that You changed the files; and 

3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that 

You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution 

notices from the Source form of the Work, excluding those notices 

that do not pertain to any part of the Derivative Works; and 

4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, 

then any Derivative Works that You distribute must include a 

readable copy of the attribution notices contained within such 

NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part 

of the Derivative Works, in at least one of the following places: 

within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; 

within the Source form or documentation, if provided along with 

the Derivative Works; or, within a display generated by the 

Derivative Works, if and wherever such third-party notices 

normally appear. The contents of the NOTICE file are for 

informational purposes only and do not modify the License. You 

may add Your own attribution notices within Derivative Works that 

You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text 

from the Work, provided that such additional attribution notices 

cannot be construed as modifying the License. You may add Your 

own copyright statement to Your modifications and may provide 

additional or different license terms and conditions for use, 

reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such 

Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and 

distribution of the Work otherwise complies with the conditions 

stated in this License. 

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any 

Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the 

Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any 

additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall 

supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have 

executed with Licensor regarding such Contributions. 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, 

trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as 

required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work 

and reproducing the content of the NOTICE file. 

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in 

writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its 

Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF 

ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any 

warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for 

determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume 

any risks associated with Your exercise of permissions under this License. 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort 

(including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law 

(such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any 

Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, 

incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this 

License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to 

damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, 

or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor 

has been advised of the possibility of such damages. 

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or 

Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, 

acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or 

rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You 

may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of 

any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each 

Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, 

such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional 

liability. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work 

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, 

with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying 

information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the 

appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file 

or class name and description of purpose be included on the same "printed 

page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives. 

   Copyright [yyyy] [name of copyright owner] 

 

   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

   you may not use this file except in compliance with the License. 

   You may obtain a copy of the License at 

 

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 

   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 

implied. 

   See the License for the specific language governing permissions and 

   limitations under the License. 

ash license: 

Copyright (c) 1989, 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. 

All rights reserved. 

 

This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist 

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 

are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 

and/or other materials provided with the distribution. 

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may 

be used to endorse or promote products derived from this software 

without specific prior written permission. 



 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' 

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS 

OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 

USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 

AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 

OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 

OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

SUCH DAMAGE. 

miniupnpc license: 

Copyright (c) 2005-2009, Thomas BERNARD 

All rights reserved. 

Redistribution and use of this software in source and binary forms, with or 

without modification, are permitted provided that the following conditions are 

met: 

 Redistributions of source code must retain the above copyright 

notice, this list of conditions and the 

following disclaimer. 

 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

documentation and/or other materials provided with the 

distribution. 

 Neither the name of the author may be used to endorse or promote 

products derived from this software without specific prior written 

permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 

CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 

OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 

USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGE. 

telnet-server license: 

Copyright (c) 1989 Regents of the University of California. 

All rights reserved. 

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 

are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 

and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 

display the following acknowledgement: 

This product includes software developed by the University of California, 

Berkeley and its contributors. 

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may 

be used to endorse or promote products derived from this software 

without specific prior written permission. 

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' 

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS 

OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 

USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 

AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 

OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

SUCH DAMAGE. 

 

YUI License: 

Copyright (c) 2011, Yahoo! Inc. 

All rights reserved. 

Redistribution and use of this software in source and binary forms, with or 

without modification, are permitted provided that the following conditions are 

met: 

 Redistributions of source code must retain the above copyright 

notice, this list of conditions and the 

following disclaimer. 

 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

documentation and/or other materials provided with the 

distribution. 

 Neither the name of Yahoo! Inc. nor the names of its contributors 

may be used to endorse or promote products derived from this 

software without specific prior written permission of Yahoo! Inc. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 

CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 

OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 

USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGE. 

ppp license: 

Copyright (c) 1993 The Australian National University. 

All rights reserved. 

 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 

the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 

and that any documentation, advertising materials, and other materials related 

to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the 

Australian National University. The name of the University may not be used to 

endorse or promote products derived from this software without specific prior 

written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE. 

 

Copyright (c) 1989 Carnegie Mellon University. 

All rights reserved. 

 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 

the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 

and that any documentation, advertising materials, and other materials related 

to such distribution and use acknowledge that the software was developed by 

Carnegie Mellon University.  The name of the University may not be used to 

endorse or promote products derived from this software without specific prior 

written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE. 

 

c-res license: 

Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology. 

  

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 

documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that 

the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright 

notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that 

the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to 

distribution of the software without specific, written prior permission. 

M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any 

purpose.  It is provided "as is" without express or implied warranty. 

 

curl license: 

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. 

All rights reserved. 

 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose 

with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice 

and this permission notice appear in all copies. 

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 

NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR 

OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 



OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 

SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

 

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be 

used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in 

this Software without prior written authorization of the copyright holder. 

 

liboauth license: 

Copyright 2007, 2008 Robin Gareus <robin@gareus.org> 

 

Unless otherwise indicated, Source Code is licensed under MIT license. 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of 

this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the 

Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 

modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, 

and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 

following conditions: 

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 

copies or substantial portions of the Software. 

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 

NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 

HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 

WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 

DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

 

jcodec license: 

Copyright (c) 2011 The jcodec project. <http://code.google.com/p/jcodec/> 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of 

this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the 

Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 

modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, 

and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 

following conditions: 

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 

copies or substantial portions of the Software. 

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 

NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 

HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 

WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 

DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

 

 

OpenSSL License: 

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.  All rights reserved. 

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 

are permitted provided that the following conditions are met: 

 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 

and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 

display the following acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use 

in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to 

endorse or promote products derived from this software without prior 

written permission. For written permission, please contact openssl-

core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor 

may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of 

the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 

acknowledgment:  

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use 

in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY 

EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL 

PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 

IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

This product includes cryptographic software written by Eric 

Young(eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim 

Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

 

Original SSLeay License 

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 

All rights reserved. 

 

This package is an SSL implementation written by Eric Young 

(eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 

 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the 

following conditions are aheared to.  The following conditions apply to all code 

found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the 

SSL code.  The SSL documentation included with this distribution is covered by 

the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson 

(tjh@cryptsoft.com). 

 

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code 

are not to be removed. 

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the 

author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual 

message at program startup or in documentation (online or textual) provided 

with the package. 

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 

are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 

and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 

display the following acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young 

(eay@cryptsoft.com)" 

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library 

being used are not cryptographic related :-). 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the 

apps directory (application code) you must include an acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson 

(tjh@cryptsoft.com)" 

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR 

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR 

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 

OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 

USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGE. 

 

The licence and distribution terms for any publically available version or 

derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be 

copied and put under another distribution licence [including the GNU Public 

Licence.] 

 

SIL OPEN FONT LICENSE 

Version 1.1 - 26 February 2007 

PREAMBLE 

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide 

development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of 

academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework 

in which fonts may be shared and improved in partnership with others. 

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed 

freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any 

derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any 

software provided that any reserved names are not used by derivative works. The 

fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of 

license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to 

any document created using the fonts or their derivatives. 

DEFINITIONS 

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) 

under this license and clearly marked as such. This may include source files, 

build scripts and documentation. 



"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright 

statement(s). 

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as 

distributed by the Copyright Holder(s). 

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or 

substituting — in part or in whole — any of the components of the Original 

Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new 

environment. 

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other 

person who contributed to the Font Software. 

PERMISSION & CONDITIONS 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of 

the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and 

sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the 

following conditions: 

1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or 

Modified Versions, may be sold by itself. 

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, 

redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the 
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