
GRI-K1104A .74.1.18.10.2012

Guida Utente

© ASP AG

Sistemi di Registrazione Digitale

GRI-K1104A NVR Standalone H.264 4 canali FullHD 

GRI-K2208A NVR Standalone H.264 8 canali FullHD





Contenuto:

1. Introduzione 1

1. Caratteristiche principali del NVR               2

2. Importanti precauzioni per la sicurezza 3

3. Contenuto della confezione 4

4. Installazione 5

1. Nomi e funzioni delle parti                           5

2. Layout base 7

3. Collegamento a un dispositivo ester 7

5. Monitoraggio 14

1. Inizio 14

2. Accesso 14

3. Disconnetti                                                    15

4. Spegnimento del sistema 16

5. Panoramica schermata live                       16

6. Impostazioni sistema 24

1. Passa a Impostazioni sistema                   24

2. Impostazioni telecamera                            24

3. Impostazioni display                                    32

4. Impostazioni audio 38

5. Impostazioni utente                                     39

6. Configurazione rete                                     42                                   

7. Configurazione sistema                              47

8. Memorizzazione                                           53

9. Configurazione evento                                 57

7. Impostazioni registrazione 69

1. Avviare il menu Record Setup                    69

2. Configurazione registrazione                     69

8. Ricerca 78

1. Passa al menu Search (Ricerca)                78

2. Impostazioni di ricerca                                78

9. Riproduzione  83

1. Se si vuole riprodurre                                  83

10. Archiviazione  86

1. Avviare il menu Archivio                              86

11. Web Remote Viewer  91

1. Cos’è il Web Remote Viewer?                     91

2. Live                                                                 93

3. Ricerca                                                           97

4. Configurazione                                              99

12. Archive Viewer 120

1. Avviare il Backup Player                           120

2. Panoramica Backup Player 122

1. Introduzione

Grazie per l'acquisto di un videoregistratore digitale GRUNDIG. Questo manuale è per GRI-K1104A e GRI-K2208A. 

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 riferimento.

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 e sostituzione premeditata da parte 

dell’utente - Connessione di un’alimentazione diversa da una fonte di alimentazione nominale 

- Malfunzionamenti causati da disastri naturali (fuoco, inondazione, onda di marea ecc.) 

- Sostituzione delle parti consumabili (HDD, VENTOLA, ecc.) 

- Malfunzionamento causato usando un HDD non raccomandato 

- Malfunzionamento dovuto a guasto HDD e non dovuto a un problema nel NVR 

- Il periodo di garanzia per la Ventola è di un anno dall’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. Caratteristiche principali del NVR

Questo prodotto consente di ricevere segnali audio e video da videocamere di rete max. 4/8 CH 1080p H.264 

prima di salvare i segnali sull’HDD interno. Inoltre, è possibile anche trasferirli su un dispositivo esterno che può 

essere monitorato remotamente sul proprio PC o telefono cellulare.

- Visualizza il video da videocamere di rete fino a 4/8 CH 1080p in tempo reale (Max. 120/240 fps)

- Salva il video da videocamere di rete fino a 4/8 CH 1080p a max. 32/64Mbps (8Mbps per canale) (Max. 

120/240fps)

- Riproduce video da fino a 4/8 CH 1080p in tempo reale (Max. 120/240 fps)

- Sono supportate videocamere di rete H.264 BP/MP/HP (BP: Profilo base, MP: Profilo principale, HP: Profilo alto)

- Hub di commutazione 4/8 porte PoE integrato (40W/72W)

- Connessione videocamera "Plug & Display"

- Protegge la videocamera IP mediante un ambiente LAN a circuito chiuso sicuro

- Notifica automatica con autodiagnosi (HDD S.M.A.R.T, temperatura, stato collegamento di rete, errore ventola, 

ecc.)

- Streaming doppio supportato da un display remoto

- Regolazione automatica risoluzione e FPS per assistenza remota

- eSATA HDD esterno supportato – vari metodi di ricerca (tempo, evento, preferito e anteprima)

- Backup memorizzazione di massa via porta USB o server FTP

- Applicazioni dedicate per smart phone che possono essere usate con iPhone e iPad o un sistema operativo 

Android (in fase di sviluppo)

- 1080p Full HD GUI
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2. Importanti precauzioni per la sicurezza

GRUNDIG non avrà alcuna responsabilità per incidenti o danni che possono verificarsi durante l’utilizzo di questo 

prodotto. Per vostra sicurezza, di seguito forniamo alcune istruzioni per installazione, uso, pulizia, 

montaggio/smontaggio del prodotto. Leggere con attenzione e rispettare le istruzioni.

Prima dell’installazione:  

Osservare le seguenti istruzioni per prevenire incendio, esplosione, guasto del sistema o scossa elettrica.  

- Rimuovere l’alimentazione prima di procedere.  

- Controllare la tensione in ingresso (CA 100V–CA 240V) dell’alimentazione prima di collegarla.  

- Tenere il prodotto lontano dall'umidità.  

- Assicurarsi che tutti i dispositivi collegati al prodotti siano dotati di idoneo collegamento di terra.

Durante l’installazione: Per prevenire incidenti o infortuni fisici e per utilizzare il NVR in modo corretto, 

osservare quanto segue:  

- Assicurarsi che vi siano almeno 18 cm di distanza tra la ventola di raffreddamento e la parete per una corretta 

ventilazione.  

- Installare il prodotto su una superficie piana.  

- Tenere lontano da raggi solari diretti o temperatura eccessiva.

In modalità di funzionamento:  

Osservare le seguenti istruzioni per prevenire incendio, esplosione, guasto del sistema o scossa elettrica.   

- Se si ha necessità di aprire il coperchio, consultare una persona dell’assistenza che potrebbe assistervi nel far 

ciò.  

- Non collegare più dispositivi a una presa di alimentazione singola.  

- Tenere il prodotto lontano da polvere o da sostanze combustibili (ad es.: gas propano).  

- Non toccare con le mani bagnate.  

- Non inserire un conduttore nell'apertura del sistema di ventilazione.  

- Non esercitare forza eccessiva per scollegare il cavo di alimentazione.

Durante l'utilizzo:  

- Non applicare forza su di esso o scuoterlo durante l’uso.  

- Non spostare, lanciare o porre un peso eccessivo su di esso.  

- L’utilizzo di un HDD non raccomandato può causare un guasto del sistema. Verificare l'elenco di compatibilità e 

usare solo HDD compatibili. (Un guasto di sistema o la perdita di dati causata da un HDD non compatibile invalida 

la garanzia.)

Smontaggio e pulizia:  

- Per la pulizia della superficie, usare un panno asciutto.  

- Non pulire il prodotto usando acqua, solventi per vernici o solventi organici.  

- Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli.

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.
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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:

Vista posteriore del registratore modello GRI-K1104A:

Vista posteriore del registratore modello GRI-K2208A:
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Telecomando:

Il telecomando sarà attivo solo se l’ID del telecomando corrisponde a quello specificato su NVR. Se più NVR sono 

installati in un unico posto e si ha solo un telecomando, utilizzare il pulsante ID per impostare l'ID del 

telecomando. Solo l’NVR che corrisponde all’ID può essere controllato.
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1. Sotto <SYSTEM>(SISTEMA) - <CONTROL DEVICE>(DISPOSITIVO CONTROLLO) nel menu Configurazione 

sistema, impostare <REMOTE CONTROLLER ID>(ID CONTROLLER REMOTO) e premere <APPLY>(APPLICA). 

Selezionare tra 00 e 99. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a <SYSTEM SETUP>(CONFIGURAZIONE 

SISTEMA). Il telecomando sarà attivo solo se l’ID del telecomando corrisponde all’ID del sistema dell’NVR.

2. Premere il pulsante [ID] sul telecomando. L’ID predefinito del telecomando è 00.

3. Utilizzare i pulsanti numerici per inserire un ID di due cifre. Se si vuole immettere 01, ad esempio, inserire il 

numero 0 e 1 in sequenza. Controllare se l’ID del telecomando è impostato correttamente utilizzando il 

telecomando.

4. Per resettare l’ID a 00, premere e tenere premuto il pulsante [ID].

4.2. Layout base

4.2.1. Precauzioni

Per assicurare la stabilità di registrazione da un traffico di rete sovraccaricato, e per proteggere il NVR da 

tentativi di violazione o attacchi DoS (Denial of Service), solo il collegamento via cavo diretto tra videocamera e 

NVR è consentito. Qualsiasi accesso da un PC esterno alla videocamera IP è severamente proibito al fine di un 

funzionamento sicuro. La connessione del segnale per POS e ATM dovrà essere aggiornata successivamente.

4.3. Collegamento a un dispositivo esterno

4.3.1. Collegare il monitor

Questo prodotto supporta solo modelli di monitor caratterizzati da ingressi 1080p 60Hz HDMI o DVI. Collegare il 

cavo HDMI con la porta di uscita HDMI nella parte bassa del pannello posteriore e la porta HDMI del monitor, o 

utilizzare il cavo HDMI-DVI per collegare l’NVR con la porta DVI del monitor.

4.3.2. Collegamento elettrico

Sono forniti due adattatori: uno per il funzionamento NVR (CC 12V) e l’altro per PoE (Power Over Ethernet, 48V).

Collegamento alimentazione NVR:  Inserire l'adattatore CC 12V fornito nella porta di alimentazione posteriore 

dell’NVR.
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Collegamento alimentazione hub di commutazione PoE:  

Inserire l'adattatore CC 48V fornito nella porta di alimentazione posteriore dell’NVR. Quando fatto, fissare la clip 

del cavo dell’adattatore al pannello posteriore e inserire il cavo.

Linee guida per questa connessione:  

- Effettuare la connessione quando non vi è alimentazione.

- Organizzare i cavi e far attenzione a non danneggiare il rivestimento del cavo.

- Non porre il cavo di alimentazione sotto un tappeto o tappetino. Il cavo di alimentazione solitamente è collegato 

alla terra. Tuttavia, anche se non collegato a terra, non modificarlo mai sul proprio collegamento di terra.

- Non collegare più dispositivi a una presa di alimentazione singola. In caso contrario, ciò potrebbe causare un 

sovraccarico.

- Per un'alimentazione stabile, questo prodotto è datato di due adattatori separate e due cavi CA corrispondenti 

come impostazione di fabbrica. Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.

4.3.3. Collegare la telecamera

È possibile collegare una videocamera IP con connessione PoE alla porta posteriore RJ45 ([CAM1]~[CAM8]) 

usando il cavo Ethernet CAT5 10/100Mb senza alimentazione separata.

Se la videocamera IP è dotata di una porta Alarm I/O (Allarme I/O) o di una porta Audio I/O, è possibile effettuare 

il collegamento dell’allarme o dell’audio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale utente della 

videocamera IP.

Il collegamento Ethernet è efficiente entro 100 m di distanza. Oltre, si può verificare una perdita di dati o guasto 

del collegamento alla videocamera. Se si necessità creare un collegamento via cavo più lungo di 100 m, usare 

una prolunga PoE separata per collegamento via cavo.
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L’assorbimento totale delle videocamere IP non deve superare la capacità nominale dell’adattatore PoE 48V. 

Oltre, il video non può essere riprodotto correttamente o nessun video può essere del tutto visualizzato. Se 

questo è il caso, utilizzare una fonte di alimentazione separata (aggiuntiva) per alimentare le videocamere.

Per ogni canale il NVR fornisce massimo 15W. Se una telecamera richiede più potenza, si prega di utilizzare un 

alimentatore esterno per questa telecamera.

Per un funzionamento stabile, una linea di comunicazione dedicata è stabilita per le videocamere IP nella stessa 

rete. Ecco perché non è consentito collegamento con hub e router di rete.

4.3.4. Collegamento Allarme I/O

Collegamento del segnale di ingresso dell’allarme: Collegare la linea del segnale di un dispositivo di ingresso 

dell’allarme come un sensore alla porta posteriore [ALARM IN](ALLARME IN).

1. Mentre si premere e si tiene premuto il pulsante della porta [A1] o [A2] nella parte bassa posteriore dell’NVR, 

inserire il cavo del segnale di allarme nel foro sotto il pulsante.

2. Inserire il filo di terra nella porta [GND].

3. Per assicurare una connessione sicura, rilasciare il pulsante e cercare di tirare il cavo per verificare se è posto 

in modo saldo nella porta.

4. Per rimuovere il filo, tirarlo mentre si tiene premuto il pulsante superiore.

Collegamento del segnale di uscita dell’allarme: 

Collegare la linea del segnale di un dispositivo di uscita dell’allarme alla porta posteriore [ALARM 

OUT](ALLARME OUT).

1. Verificare il tipo di uscita del relè di Apertura normale o Chiusura normale prima di selezionare il tipo corretto 

(N/O o N/C). Mentre si tiene premuto il pulsante [N/O] o [N/C], inserire il cavo del segnale di allarme nel foro 

sotto il pulsante.  

- N/O (Apertura normale): Apre normalmente, ma commuta a Chiudi se viene emesso un allarme.   

- GND: Inserire il filo di terra.   

- N/C (Chiusura normale): Chiude normalmente, ma commuta a Apri se viene emesso un allarme.

2. Inserire il filo di terra nella porta [GND].

3. Per assicurare una connessione sicura, rilasciare il pulsante e tirare il cavo per verificare che non si estrae.

4. Per rimuovere il filo, tirarlo mentre si tiene premuto il pulsante superiore.
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4.3.5. Porte di comunicazione

Connessione RS-485:  

Collegare il controller della tastiera. È possibile collegare un dispositivo con testo, quale POS o ATM. Dopo il 

collegamento del dispositivo di controllo, assicurarsi che le impostazioni di collegamento tra l'NVR e il dispositivo 

corrispondano. Assicurarsi che le impostazioni di comunicazione nel sottomenu <Control Device>(Dispositivo 

controllo) (Si veda capitolo 6.7.4. Control Device (Dispositivo controllo)).

1. Utilizzare la linea di segnale per effettuare il collegamento tra [D+] sul retro dell’NVR e [D+] del controller 

della tastiera.

2. Utilizzare il collegamento tra [D-] sul retro dell’NVR e [D-] del controller della tastiera.

3. Collegare [GND] sul retro dell’NVR a [GND] del controller della tastiera.   

NOTA: Per la connessione RS-485, fare riferimento al manuale utente del controller della tastiera.  La 

connessione del segnale per POS e ATM dovrà essere aggiornata successivamente.

Connessione RS-232: 

È possibile collegare un dispositivo con testo, quale POS o ATM. Per la connessione del dispositivo con testo, fare 

riferimento al manuale utente del dispositivo con testo.   

NOTA: La connessione del segnale per POS e ATM dovrà essere implementata successivamente.

4.3.6. Connessione di dispositivo audio

È possibile collegare un dispositivo di uscita audio come un amplificatore per altoparlanti. Collegare il dispositivo 

di ingresso audio come un microfono alla porta Audio In sul retro, collegare il dispositivo di uscita audio come un 

amplificatore per altoparlanti alla porta Audio Out.

4.3.7. Memorizzazione eSATA

Se lo spazio sul dispositivo di memoria interno è insufficiente, è possibile estendere la capacità di memoria 

aggiungendo un dispositivo di memorizzazione eSATA alla porta eSATA sul retro.   

NOTA: La registrazione non può essere attivata con dispositivo di memorizzazione eSATA non compatibile. Per la 

lista di contabilità, contattare il rivenditore del dispositivo di memorizzazione eSATA.
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4.3.8. Dispositivo USB

È possibile collegare un dispositivo di memorizzazione USB per salvare video, aggiornare il firmware, 

importare/esportare impostazioni o dati utente. È possibile anche collegare un mouse USB per controllare tutte 

le operazioni dell’NVR.  

ATTENZIONE: Se serve collegare un HDD USB con assorbimento elevato, si raccomanda di usare una sorgente di 

alimentazione separata per tale HDD.

4.3.9. Collegamento alla rete

Collegamento PC alla rete locale:  

È possibile collegare un NVR a un PC nella stessa rete e controllarlo o usarlo sul monitor del PC.
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1. Collegare la porta [WAN(UPLINK)](WAN (COLLEGAMENTO)) sul pannello posteriore dell’NVR al router o hub.  

2. Collegare il PC locale al router o hub.

3. Digitare l’indirizzo nella barra degli indirizzi (browser web) del PC locale o del programma software dedicato 

nel formato "http://IP address:web service port" (Ex: http://192.168.0.23:8080). La porta del servizio web 

predefinita è 8080. Dalla schermata Configurazione rete, è possibile modificare il numero della porta.

4. Fornire l’ID e la password prima di effettuare l’accesso. Quindi, è possibile visualizzare la schermata di 

monitoraggio.  ID di accesso (impostazione di fabbrica): ADMIN, P/W: 1234.  ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, 

modificare la password subito dopo aver acquistato il prodotto.

Collegamento PC da una rete remota:  

È possibile collegare un NVR a un PC o dispositivo mobile nella stessa rete remota e controllarlo o usarlo sul 

monitor del PC o del dispositivo mobile.
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1. Collegare la porta [WAN(UPLINK)](WAN (COLLEGAMENTO)) sul pannello posteriore del router.

2. Collegare la porta [WAN(UPLINK)](WAN (COLLEGAMENTO)) del router direttamente al cavo IP LAN fissato, o 

collegarla al modem ADSL.

3. Se si usa il router, impostare il forwarding della porta e inserire l’indirizzo DDNS nella barra degli indirizzo 

(browser web) sul PC remoto, o del programma software dedicato o telefono cellulare. Per le impostazioni 

dell'indirizzo IP e DDNS, fare riferimento al Capitolo 6.6. Network Setup (Configurazione rete).

4. Se l’indirizzo MAC dell’NVR è B8-41-5F-12-34-56 e il numero della porta web è 8080, immettere 

"http://b8415f123456.dvrlink.net:8080" nella barra degli indirizzi del browser web. Se si è rinominato DDNS come 

"mydvr", è possibile effettuare il collegamento di rete come http://mydvr.dvrlink.net:8080.
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5. Monitoraggio

5.1. Inizio

1. Collegare l'adattatore alla porta di ingresso dell'alimentazione PoE 48V sul pannello posteriore dell’NVR.   

ATTENZIONE: Effettuare la connessione quando non vi è alimentazione.  

2. Collegare l'adattatore alla porta di ingresso dell'alimentazione 12V sul pannello posteriore dell’NVR. 

3. Accendere l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore dell’NVR. Si sente un beep e i LED si 

accendono. Molti secondi dopo il secondo beep, sullo schermo appare il logo GRUNDIG. 

4. Quando il processo di riavvio è completato, appare prima la schermata live e poi la schermata di accesso.

5.2. Accesso

Per usare o accedere al menu dell’NVR, è necessario aver effettuato l’accesso. 

1. Quando il sistema si avvia, appare la schermata di accesso. 

2. Selezionare un utente e fornire la password. La password predefinita dell’account "ADMIN" è "1234". 

3. Fare clic su <OK>. Se le informazioni di accesso sono corrette e valide, si vedrà la schermata live.   

ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, modificare la password subito dopo aver acquistato il prodotto.
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5.3. Disconnetti

Per prevenire accessi non autorizzati, si raccomanda di disconnettere quando si lascia la schermata. Spostare il 

cursore accanto alla parte inferiore dello schermo per visualizzare il menu. 

1. Nella schermata di monitoraggio, fare clic su <MENU> nell’angolo in basso a sinistra dello schermo e quindi 

fare clic su <LOG OUT>(DISCONNETTI) per disconnettere, o premere il pulsante [LOGOUT](DISCONNETTI) sul 

telecomando. 

2. L’accesso a Search / Backup / System Setup / Record Setup / System Shutdown (Ricerca / Backup / 

Configurazione sistema / Configurazione registrazione / Spegnimento sistema) sarà limitato.

15Italiano



5.4. Spegnimento del sistema

1. Nella schermata di monitoraggio, fare clic su <MENU> nell’angolo in basso a sinistra dello schermo per 

<SHUTDOWN>(SPEGNIMENTO) il sistema, o premere il pulsante [POWER](ALIMENTAZIONE) sul telecomando. 

2. Utilizzare la tastiera virtuale per immettere la password. 

3. Assicurarsi di spegnere l’interruttore di alimentazione sul pannello posteriore.   

ATTENZIONE: Se si spegne il sistema in modo errato come rimuovendo il cavo di alimentazione mentre il sistema 

è in funzione, il disco avrà o aumenterà i settori errati, causando la perdita di dati e riducendo il ciclo di vita del 

disco.

5.5. Panoramica schermata live

La schermata live è costituita da tre componenti: finestra video, barra di stato e zona timeline.
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5.5.1. Finestra video

Icone utilizzate nella finestra video:

5.5.2. Menu rapido
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5.5.3. Barra di stato

Premere il pulsante [▼] sul telecomando o porre il cursore del mouse nell’area inferiore dello schermo per 

visualizzare la barra di stato.

5.5.4. Timeline

Premere il pulsante [▶] sul telecomando o porre il cursore del mouse alla destra dello schermo per visualizzare 

la timeline. Fare doppio clic sulla timeline per passare alla schermata video. Trascinare il cursore sulla timeline 

per contrassegnare una determinata area in cui si vuole effettuare il backup o la ricerca evento.
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5.5.5. Utilizzo della barra di stato in modalità Live

Selezionare una modalità split: Fare clic su una modalità split desiderata da schermo diviso 1, 4, 9, 6 e 8. O 

premere il pulsante [DISPLAY] sul telecomando finché la modalità split desiderata è visualizzata.   

NOTA: L’NVR 4CH modello GRI-K1104A supporta solo modalità schermo diviso da 1 a 4.

Sequenza automatica:  

Fare clic sul pulsante Sequenza nella barra d stato, o premere il pulsante [SEQ] sul telecomando per effettuare 

la modalità di sequenza specificata. È possibile configurare le impostazioni di sequenza sotto la voce di menu 

<SEQUENCE> (SEQUENZA). Per i dettagli, fare riferimento al Capitolo 6.6.3. Sequence (Sequenza).

Ingrandimento: 

È possibile ingrandire la schermata di monitoraggio per una migliore visualizzazione. L'ingrandimento ingrandirà 

il video del canale selezionato. Se nessun canale è selezionato, il canale 1 sarà ingrandito.

1. Fare clic su <Zoom> nella barra di stato o spostare il cursore sul canale desiderato e fare clic con il tasto 

destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida. Selezionare <ZOOM>. È possibile anche premere il 

pulsante [ZOOM] sul telecomando.
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2. Passare alla schermata di controllo dello zoom. Quando la barra del menu appare in basso a destra, usare i 

pulsanti per controllare lo zoom.

- Scelta canale: Selezionare un canale da ingrandire/ridurre. 

- Ridurre: Reduce l’immagine (allargata) attuale passo passo. 

- Ingrandire: Ingrandisce l’immagine attuale passo passo. 

- Casella zoom: Usare la casella blu per spotare o selezionare un’area di zoom desiderata. 

- Pulsante Esci: Esce dalla schermata di zoom e ritorna alla schermata live.

Come controllare il registro eventi: 

È possibile controllare il registro degli eventi che si sono verificati. 

1. Fare clic sul simbolo <Log>(Registro) (fare riferimento all’immagine) per visualizzare la finestra "EVENT LOG" 

(REGISTRO EVENTI). L’elenco del registro eventi è organizzato con quello più recente in alto. 

2. Fare doppio clic sul registro desiderato per riprodurre il video dell’evento. Si passerà alla schermata di 

riproduzione del registro selezionato.

21Italiano



Come selezionare un canale di ingresso audio: 

Selezionare un canale da cui si riceverà il segnale audio. Se si seleziona l’opzione <LINK TO FULL 

SCREEN>(COLLEGAMENTO A SCHERMO INTERO) toccando sulla casella di controllo e passa a schermo a split 

unico, il segnale audio sarà sincronizzato con il canale selezionato.  

NOTA: Anche se un canale da sincronizzare è già selezionato, spuntando l’opzione <LINK TO FULL 

SCREEN>(COLLEGAMENTO A SCHERMO INTERO) si riceverà solo il segnale audio dallo schermo a split unico 

indipendentemente dall’impostazione precedente.

Come selezionare un canale di uscita audio: 

È possibile selezionare una videocamera che emette il segnale vocale dal microfono che è collegato all’NVR.
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Come controllare lo stato dell’allarme: 

È possibile controllare qui lo stato dell’allarme di ciascuna videocamera. Fare clic su <OK> per chiudere la 

finestra.

Come controllare lo stato della rete: 

È possibile controllare qui lo stato della connessione di rete. Fare clic su <OK> per chiudere la finestra.  

NOTA: Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Capitolo 6.6.4. Network Status (Stato rete).

Come controllare lo stato del disco: 

È possibile controllare lo spazio di memoria del disco corrente e controllare anche se ci sono problemi con il 

disco. Fare clic su <OK> per chiudere la finestra.  

NOTA: Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Capitolo 6.8.1. Disk Information (Informazioni disco).

23Italiano



6. Impostazioni sistema

6.1. Passa a Impostazioni sistema

> Come utilizzare il mouse:

> Come utilizzare il telecomando (1):

> Come utilizzare il telecomando (2):

6.2. Impostazioni telecamera

È possibile configurare le impostazioni della videocamera nel menu NVR in relazione a ID videocamera, 

immagine, nascondi/mostra e movimento.
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6.2.1. ID telecamera

È possibile modificare l'ID videocamera che è visualizzato sullo schermo come spiegato di seguito: 

1. Da <SYSTEM SETUP>(CONFIGURAZIONE SISTEMA)- <CAMERA>(VIDEOCAMERA), selezionare <CAMERA 

TITLE>(TITOLO VIDEOCAMERA). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER](INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare un canale 

che si vuole rinominare. In alternativa, fare semplicemente doppio clic sul nome della videocamera per 

rinominarlo sull'angolo in alto a sinistra.

3. Con la tastiera virtuale che appare, inserire un nome per la videocamera e fare clic su <OK>. 

4. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY>(APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

5. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT](ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE>(CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.
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6.2.2. Configurazione della telecamera

Regolare le impostazioni Immagine & Esposizione per ciascuna videocamera in base alle proprie preferenze. 

1. Da <SYSTEM SETUP>(CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <CAMERA>(VIDEOCAMERA), selezionare <CAMERA 

SETUP>(CONFIGURAZIONE VIDEOCAMERA). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER](INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per impostare ciascuna 

opzione del menu Immagine.  

ATTENZIONE: Le voci delle impostazioni della videocamera possono variare a seconda del modello della 

videocamera.

IMAGE SETTINGS (IMPOSTAZIONI IMMAGINE):   

- BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ): Regola il livello di luminosità della videocamera tra 0 e 100.

- CONTRAST (CONTRASTO): Regola il livello di contrasto della videocamera tra 0 e 100. 

- HUE / TINT (TONO / TINTA): Il valore Tonalità al momento non è supportato dal comando ONVIF, utilizzare la 

scheda di configurazione diretta per regolare il valore Tonalità se necessario. 

- COLOUR (COLORE): Regola il livello di saturazione della videocamera tra 0 e 100. 

- SHARPNESS (NITIDEZZA): Regola il livello di nitidezza della videocamera tra 0 e 100. Ciò aumenta la nitidezza 

digitale della videocamera.

> FOCUS (MESSA FUOCO): 

- AUTO FOCUS (MESSA A FUOCO AUTOMATICA): Se la videocamera ha un obiettivo motorizzato, è possibile 

regolare il modo in cui funziona lo zoom.

> WHITE BALANCE (BILANCIAMENTO DEL BIANCO): 

- WHITE BALANCE (BILANCIAMENTO DEL BIANCO): Per visualizzare colori naturali, la videocamera ha bisogno di 

sapere la temperatura di riferimento del colore della sorgente luminosa. In base alla temperatura di riferimento 

del colore, la videocamera calcolerà i valori corretti per tutti i colori. La videocamera può effettuare una 

misurazione da sola o l’operatore può impostare manualmente la temperatura di riferimento del colore.

> WIDE DYNAMIC RANGE (INTERVALLO DINAMICO AMPIO): 

- WIDE DYNAMIC MODE (MODALITÀ DINAMICA AMPIA): Attivare la funzione WDR della videocamera per 

compensare le situazioni di retroilluminazione forte.

> DAY/NIGHT (GIORNO/NOTTE): 

- IR CUT FILTER (FILTRO TAGLIO IR): Selezionare AUTO per attivare la commutazione automatica tra Giorno e 

Notte (modalità B&W) della videocamera. Selezionare OFF per tenere la videocamera sempre in modalità Giorno. 

Selezionare ON per commutare manualmente la modalità Notte.
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3. Fare clic sulla scheda <EXPOSURE>(ESPOSIZIONE) e configurare le impostazioni Esposizione per ciascuna 

videocamera, come necessario.  

ATTENZIONE: Le voci delle impostazioni dell’esposizione possono variare a seconda del modello della 

videocamera.  

4. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY>(APPLICA) nella parte bassa dello schermo.

EXPOSURE (ESPOSIZIONE):  

- MODE (MODALITÀ): Selezionare tra la configurazione manuale e automatica per le impostazioni di esposizione. 

- BLC CONTROL (CONTROLLO BLC): Attiva o disattiva il controllo di compensazione della retroilluminazione. In 

situazioni di retroilliminazione forte, ciò potrebbe migliorare la qualità dell’immagine.

> EXPOSURE TIME (TEMPO DI ESPOSIZIONE): Imposta il tempo massimo e minimo di esposizione possibile che 

videocamera utilizzerà. 

> GAIN (GUADAGNO): Imposta il guadagno massimo e minimo di esposizione possibile che videocamera utilizzerà 

per aumentare il livello di luminosità dell’immagine. 

> IRIS (IRIDE): Imposta il livello di iride massimo e minimo possibile che videocamera utilizzerà per aumentare il 

livello di luminosità dell’immagine.
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DIRECT CONFIGURE / DIRECT ACCESS (CONFIGURAZIONE DIRETTA): 

Nella scheda di configurazione diretta è possibile attivare il forwarding della porta di una videocamera dedicata. 

Ciò consente l’accesso all’interfaccia web della videocamera attraverso l’indirizzo IP dell’NVR.

Fare clic sul pulsante <START>(AVVIO) per attivare la modalità di configurazione diretta. Per accedere alla 

videocamera immettere l’indirizzo IP + la porta Webservice dell’NVR nel proprio browser e inserire i dati di 

accesso corretti. È possibile trovare l'indirizzo IP e la porta Webservice sotto SYSTEM(SISTEMA) > 

NETWORK(RETE) > IP SETUP(CONFIGURAZIONE IP). Fare clic sul pulsante <STOP> per uscita della modalità di 

configurazione diretta, dopo avere ultimato tutte le impostazioni.

NOTA: Le funzioni della videocamera che non possono essere regolate direttamente con l'NVR, possono essere 

configurate con la modalità di configurazione diretta. Le funzioni che possono essere modificate con l’NVR non 

dovrebbero essere modificate con la modalità di configurazione diretta, in quanto l’NVR le sovrascriverà dopo 

aver disabilitato la modalità di configurazione diretta.

5. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT](ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE>(CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.
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6.2.3. Configurazione copertura

È possibile impostare di nascondere il video della videocamera in modo tale che un utente o gruppo di utenti 

specifico non possa visualizzarlo. Impostare uno o più canali che si desidera nascondere da un utente o gruppo 

utenti specifico. 

1. Da <SYSTEM SETUP>(CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <CAMERA>(VIDEOCAMERA), selezionare <COVERT 

SETUP>(CONFIGURAZIONE COPERTURA). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER](INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare uno o più 

canali nascosti da un gruppo utenti specifico. 

> ADMIN, MANAGER, USER (AMMINISTRATORE, MANAGER, UTENTE): Se impostato su <ON>, i canali selezionati 

saranno nascosti dall’account utente applicabile. 

> LOGOUT (DISCONNETTI): Impostare su <ON>. Se l’utente si disconnette, il canale attuale sarà impostato per un 

canale nascosto.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY>(APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT](ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE>(CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.  

NOTA: Per modificare le impostazioni di copertura da "user group" (gruppo utente) a "user" (utente), passare al 

menu <USER>(UTENTE) ed effettuare le modifiche necessarie (Capitolo 6.5.1. Management (Gestione)).
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6.2.4. Sensore di movimento

Impostare il sensore di movimento della videocamera in modo tale che l'NVR possa rilevare un evento di 

movimento. 1. Da <SYSTEM SETUP>(CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <CAMERA>(VIDEOCAMERA), selezionare 

<MOTION SENSOR>(SENSORE MOVIMENTO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER](INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per specificare l’utilizzo di 

ciascuna voce di opzione. 

> ACTIVATION (ATTIVAZIONE): Attiva o disattiva il sensore di movimento. 

> MOTION MARK (SEGNO DI MOVIMENTO): Se impostato su <ON>, la finestra video visualizzerà il segno di 

movimento se è rilevato un movimento.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY>(APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT](ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE>(CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.   

NOTA: Le suddette opzioni quali <SENSITIVITY>(SENSIBILITÀ) e <MINIMUM BLOCKS>(BLOCCHI MINIMI) e come 

impostare l'area di movimento possono essere limitate in base alle specifiche della videocamera collegata.

Impostazione dell’area di movimento: 

Nella finestra di configurazione del movimento, fare clic sulla scheda <AREA SETUP>(CONFIGURAZIONE AREA) 

per visualizzare la schermata di configurazione dell’area di movimento. Le impostazioni dell’area di movimento 

possono variare a seconda del modello della videocamera. Di seguito sono riportate le impostazioni tipiche 

dell’area di movimento.
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1. Fare clic su <AREA SETUP>(CONFIGURAZIONE AREA) per passare alla schermata di configurazione dell’area di 

movimento. 

2. Se si utilizza il telecomando, premere il pulsante [ENTER](INVIO) per contrassegnare la posizione corrente. 

3. Utilizzare i tasti freccia per passare al blocco desiderato e quindi premere [ENTER](INVIO). La configurazione 

dell’area inizia. Quindi, utilizzare i tasti freccia per specificare l’area. In alternativa, è possibile utilizzare il 

metodo di trascinamento per specificare o rilasciare l'area usando il mouse. 

4. Se si seleziona nuovamente l’area specificata, essa sarà rilasciata.

5. Sul lato destro del menu, è possibile regolare l’orario diurno e il livello di sensibilità del rilevamento di 

movimento con più opzioni.
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- DAYTIME (ORARIO DIURNO): Specificare il periodo di tempo che sarà considerato come orario diurno. 

- SENSITIVITY (SENSIBILITÀ): Impostare il livello del sensore di movimento a Daytime(Orario diurno) o 

Nighttime(Orario notturno): 1(Basso) ~ 10(Alto) – Più alto è il numero, più alto è il livello di sensibilità. 

- MINIMUM BLOCKS (BLOCCHI MINIMI): Impostare il numero di blocchi minimo (che sarà considerato come un 

evento) in orario diurno o notturno, se è rilevato un movimento in più blocchi nell'area del sensore di movimento: 

1(Alto) ~ 10(Basso) – Più basso è il numero, più alto è il livello di sensibilità.

- INTERVAL (INTERVALLO): Specificare l’intervallo di tempo che sarà utilizzato per il rilevamento di movimento. 

Più basso è il numero più spesso il rilevamento di movimento sarà attivato.

NOTA: Le immagini registrate in scene a basso contrasto come quelle di notte possono causare maggiore 

rumore, attivando il rilevatore di movimento più spesso. In tal caso, ridurre la sensibilità in orario notturno di un 

grado.

PTZ SETP (CONFIGURAZIONE PTZ): 

Se hai una videocamera collegata mediante una connessione seriale è possibile regolare qui le impostazioni della 

videocamera PTZ. Selezionare la videocamera e regolare il numero di indirizzo, protocollo e baudrate usati della 

videocamera. Attivare il pulsante RS485, se la videocamera è collegata sulla connessione RS485.

6.3. Impostazioni display

È possibile configurare le impostazioni di visualizzazione relative a menu OSD, monitor e sequenza.

6.3.1. OSD

Configurare le impostazioni per tempo, titolo, bordo, icona e lingua che saranno visualizzate sullo schermo.
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1. Da <SYSTEM SETUP (CONFIGURAZIONE SISTEMA)> - <DISPLAY>, selezionare <OSD>.  2. Utilizzare i pulsanti 

[▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per impostare ciascuna opzione della voce OSD.

> CAMERA TITLE (TITOLO VIDEOCAMERA): Specifica la visualizzazione del titolo della videocamera sullo schermo.

> RECORDING MODE ICON (ICONA MODALITÀ REGISTRAZIONE): Specifica la visualizzazione dell’icona della 

modalità di registrazione sullo schermo. 

> AUDIO ICON (ICONA AUDIO): Specifica la visualizzazione dell’icona audio sullo schermo. 

> STATUS BAR ON FULL SCREEN MODE (BARRA DI STATO MODALITÀ A SCHERMO INTERO): Seleziona mostrare/ 

come mostrare o nascondere la barra di stato in modalità a schermo intero. 

- AUTO HIDE (NASCONDI AUTO): Pone il cursore nell'area inferiore dello schermo per visualizzare la barra di 

stato. Se si sposta il cursore verso l'alto, la barra di stato scompare. 

- ALWAYS ON (SEMPRE ON): La barra di stato sarà sempre visualizzata. 

- 5 SEC ~1 MIN: Se non è rilevato alcun movimento del mouse per: da 5 secondi a 1 minuto, la barra di stato 

scompare. 

> TIMELINE ON FULL SCREEN MODE (TIMELINE SU MODALITÀ A SCHERMO INTERO): Seleziona mostrare o 

nascondere la timeline in modalità a schermo intero. 

- AUTO HIDE (NASCONDI AUTO): Porre il cursore nell’angolo destro per visualizzare la timeline. Se si sposta il 

cursore a sinistra, la timeline scompare. 

- ALWAYS ON (SEMPRE ON): La timeline sarà sempre visualizzata. 

- ALWAYS OFF (SEMPRE OFF): La timeline non sarà visualizzata. 

> BORDER LINE (LINEA BORDO): Specificare la visualizzazione del bordo incrociato tra i canali in modalità split. 

> BORDER COLOR (COLORE BORDO): Selezionare un colore per il bordo. 

> USER NAME (NOME UTENTE): Specificare la visualizzazione degli utenti al momento collegati sulla barra di 

stato. 

> LANGUAGE (LINGUA): Selezionare una lingua di visualizzazione del menu.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.3.2. Monitor

Se si passa dalla modalità di monitoraggio a sequenza, si dovrà impostare prima l’intervallo della sequenza.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <DISPLAY>, selezionare <MONITOR>. 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per impostare un intervallo 

di sequenza per la modalità auto, da 1 a 60 secondi. 3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> 

(APPLICA) nella parte bassa dello schermo.

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.3.3. Sequenza

Selezionare una modalità split per la sequenza e selezionare anche una lista di voci attive quando la sequenza è 

effettuata.

1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <DISPLAY>, selezionare <SEQUENCE> (SEQUENZA). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per aggiungere una 

sequenza o modificare le impostazioni della sequenza esistente. 

> ACTIVATION (ATTIVAZIONE): Selezionare una lista che si vuole attivare per la sequenza. Solo una lista sarà 

attiva. 

> ADD (AGGIUNGI): Aggiungere una sequenza.
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3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

Come aggiungere una sequenza: 

1. Fare clic su <ADD> (AGGIUNGI) nella parte bassa dello schermo. 

2. Quando appare la finestra di dialogo "ADD" (AGGIUNGI), immettere un titolo usando la tastiera virtuale. 

3. Immettere il nome della sequenza e fare clic su <ADD> (AGGIUNGI). 

4. Quando appare la finestra di dialogo <ADD VIEW TYPE> (AGGIUNGI TIPO DI VISUALIZZAZIONE), fare clic su 

<ADD> (AGGIUNGI). 

5. Quando appare la finestra di dialogo "SEQUENCE SETUP" (CONFIGURAZIONE SEQUENZA), selezionare la 

modalità split che si vuole aggiungere da <VIEW TYPE> (TIPO DI VISUALIZZAZIONE).
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6. Se la modalità split selezionata è visualizzata su <VIEW CONFIGURE / CONFIGURATION VIEW> (CONFIGURA 

VISUALIZZAZIONE), selezionare un canale che si vuole visualizzare in ciascuno schermo diviso. 

7. Se si fa clic su <OK>, la modalità imposta sequenza sarà confermata e sarà aggiunta alla lista Sequenza in 

ordine. 

8. Quando fatto, fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella parte bassa dello schermo. Dopo che la sequenza è stata 

salvata, si ritornerà alla schermata precedente.

9. Fare clic con il tasto destro sulla nuova frequenza o premere il pulsante [ENTER] (INVIO) sul telecomando per 

modificarla o cancellarla.

Come modificare una sequenza: 

1. Selezionare una sequenza che si vuole modificare dalla lista. 

2. Appare la finestra di dialogo "EDIT" (MODIFICA). 

3. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per modificare la sequenza 

selezionata.
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> SEQUENCE TITLE (TITOLO SEQUENZA): Immettere un nome per la nuova sequenza. 

> ACTIVATION (ATTIVAZIONE): Specificare l’uso della sequenza. 

> MODIFY (MODIFICA): Modificare le impostazioni della modalità sequenza. 

> DELETE (CANCELLA): Cancellare la lista della sequenza selezionata. 

> CANCEL (ANNULLA): Annullare le modifiche.

4. Premendo il pulsante <EDIT> (MODIFICA) si visualizzerà la finestra Edit Sequence (Modifica sequenza). 

5. Per modificare le impostazioni esistenti, selezionare una modalità schermo che si vuole modificare e fare clic 

con il tasto destroy per visualizzare il menu di scelta rapida. Quindi, selezionare <EDIT> (MODIFICA). 

6. Quando fatto, fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) per chiudere la finestra. 

7. Per applicare le modifiche, fare clic su <APPLY> (APPLICA).

6.4. Impostazioni audio

Qui è possibile configurare le impostazioni del segnale voce e audio.

6.4.1. Audio

Scegliere se ricevere la sorgente audio live e selezionare un canale audio.

37Italiano



1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <AUDIO>, selezionare <AUDIO>. 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare una voce 

che si vuole rinominare. 

> DEFAULT LIVE AUDIO CHANNEL (CANALE AUDIO LIVE PREDEFINITO): Selezionare un canale audio da 

monitorare sullo schermo live. 

> NETWORK AUDIO TRANSMISSION (TRASMISSIONE AUDIO RETE): Decidere se l’NVR trasferisce il segnale audio 

all’unità remota. 

> RECEIVE NETWORK AUDIO (RICEVI AUDIO RETE): Decidere se l’NVR riceve il segnale audio dall’unità remota.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.4.2. Uscita cicalino

È possibile impostare il cicalino, se si utilizza il telecomando.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <AUDIO>, selezionare <BUZZER> (CICALINO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare una voce 

che si vuole rinominare.  

> REMOTE CONTROLLER (CONTROLLER REMOTO): specificare l’emissione di un beep quando si preme un 

pulsante sul telecomando.  

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo.

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.5. Impostazioni utente

È possibile configurare le impostazioni relative a gestione utente e ai permessi utente e gruppo.

6.5.1. Gestione

È possibile aggiungere uno o più account utente che possono essere modificati successivamente.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <USER> (UTENTE), selezionare <MANAGEMENT> 

(GESTIONE). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per aggiungere un account 

utente o selezionare una voce che si vuole modificare. 

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo.  

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

Come aggiungere un account utente: 

1. Fare clic su <ADD> (AGGIUNGI) nella parte bassa dello schermo. 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando e spostarsi sulla voce desiderata. Quindi, premere [ENTER] 

(INVIO) per selezionare la voce.
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> USER ID (ID UTENTE): Immettere l’ID utente usando la tastiera virtuale. 

> PASSWORD: Con la tastiera virtuale, immettere la password.  

> GROUP (GRUPPO): Selezionare un gruppo a cui appartiene l'utente, da <ADMIN>, <MANAGER> e <USER> 

(UTENTE). 

> EMAIL (E-MAIL): Digitare l'indirizzo e-mail a cui si riceverà una notifica di un evento quando si verifica.  

> EMAIL NOTIFY (NOTIFICA E-MAIL): Scegliere se ricevere una notifica quando si verifica un evento. 

> COVERT CHANNEL (CANALE COPERTO): È possibile impostare il canale da nascondere a uno specifico utente.

3. Quando fatto, fare clic su <OK>. L’account utente aggiunto sarà elencato.

Come modificare le informazioni relative all’account utente: 

1. Dalla lista degli utenti, selezionare un account utente da modificare e fare clic su <EDIT> (MODIFICA) accanto a 

esso. 

2. Nella finestra Edit, apportare le modifiche necessarie e fare clic su <OK>. 

3. Per cancellare l’account utente, fare clic su <DELETE> (CANCELLA).   

NOTA: L’account <ADMIN> non può essere cambiato o modificato.

6.5.2. Autorità gruppo

È possibile ottenere i diversi permessi per i diversi gruppi utente a un menu specifico.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <USER> (UTENTE), selezionare <GROUP AUTHORITY> 

(AUTORITÀ GRUPPO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) o il mouse per impostare i permessi per entrambi i gruppi 

<MANAGER> e <USER> (UTENTE).

> SEARCH (RICERCA): Impostare i permessi per il menu Search. 

> ARCHIVING (ARCHIVIAZIONE): Impostare i permessi per il menu Backup. 

> SYSTEM SETUP (CONFIGURAZIONE SISTEMA): Impostare i permessi per il menu System Setup.  

> RECORD SETUP (CONFIGURAZIONE REGISTRAZIONE): Impostare i permessi di accesso per il menu Record 

Setup.  

> EVENT ACTION CONTROL (CONTROLLO AZIONE EVENTO): Impostare i permessi per emettere l’allarme o 

controllare il cicalino se si verifica un evento come un allarme.  

> LISTEN TO AUDIO (ASCOLTA AUDIO): Impostare il permesso per ascoltare l’audio.  

> MICROPHONE (MICROFONO): Impostare il permesso per parlare attraverso il microfono. 

> REMOTE LOG IN (ACCESSO REMOTO): Impostare il permesso per accedere al menu System in modalità remota. 

> SHUTDOWN (SPEGNIMENTO): Impostare il permesso per spegnere l’NVR dal menu System.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.6. Impostazioni di rete

Specificare l’indirizzo IP, il DDNS e l’indirizzo e-mail.

6.6.1. Configurazione IP

Specificare l’indirizzo IP e la porta di servizio remota.
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1. Da <SYSTEM SETUP (CONFIGURA SISTEMA) > - <NETWORK> (RETE), selezionare <IP SETUP> 

(CONFIGURAZIONE IP). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per specificare ciascuna 

voce delle impostazioni di rete.

> DHCP: Se è spuntato, impostare l’indirizzo IP dell’NVR su IP Dinamico. 

- Se la voce <DHCP> è spuntata, le sottovoci di indirizzo IP, gateway, sottomaschera di rete, server DNS primario, 

server DNS secondario saranno compilati automaticamente.  

ATTENZIONE: Se si sceglie di ottenere un indirizzo IP dal server <DHCP>, quando il periodo di validità del server 

DHCP scade, si perde momentaneamente la connessione con la videocamera IP mentre le impostazioni di rete 

saranno aggiornate.

> IP ADDRESS (INDIRIZZO IP): Fornire l’indirizzo IP. 

> GATEWAY: Fornire un indirizzo gateway. 

> SUBNET MASK (SOTTOMASCHERA DI RETE): Fornire un indirizzo per la sottomaschera di rete. 

> 1ST DNS SERVER (SERVER DNS PRIMARIO): Immettere l'indirizzo del server DNS primario. 

> 2ND DNS SERVER (SERVER DNS SECONDARIO): Immettere l'indirizzo del server DNS secondario. 

> RTSP SERVICE PORT (PORTA DI SERVIZIO RTSP): Il numero della porta che il client remoto riceve da video NVR. 

> WEB SERVER PORT (PORTA SERVER WEB): Il numero della porta usato per collegarsi all’NVR con il browser 

web. 

> PORT FORWARDING (REINDIRIZZAMENTO PORTA): Se si sta usando un router, è possibile impostare il 

reindirizzamento della porta in modo che l’accesso esterno all'NVR sia abilitato. Se il router non supporta il 

protocollo UPnP, si deve impostare manualmente il reindirizzamento della porta. Per ulteriore informazioni, 

rivolgersi all'amministratore di rete. 

> DELETE PORT (CANCELLA PORTA): Rilasciare le impostazioni del reindirizzamento della porta per il router. 

> MAX TX SPEED (VELOCITÀ TX MAX): Limitare la velocità di trasferimento della rete per accedere a un client 

remoto. Il segnale video può essere trasferito a una velocità inferiore rispetto a quella specificata, che dipende 

dallo stato del vostro collegamento di rete.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.
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6.6.2. DDNS

È possibile configurare le impostazioni DDNS in modo che gli utenti remoto che sono collegati alla rete possano 

accedere al sistema in modalità remota.  

NOTA: DDNS è un servizio di reindirizzamento dell’IP in un ambiente IP dinamico che reindirizza (mappa) il nuovo 

indirizzo IP a un nome dominio registrato ogni volta che l'indirizzo IP è modificato.

1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <NETWORK> (RETE), selezionare <DDNS>. 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per specificare l’utilizzo 

del DDNS e selezionare un server.

> DDNS: Specificare l’uso della connessione DDNS. 

> DDNS SERVER (SERVER DDNS): Selezionare un server a cui collegarsi. 

> NVR NAME (NOME NVR): Immettere il nome dell'NVR che si vuole utilizzare come DDNS. 

> DDNS REGISTRATION TEST (TEST REGISTRAZIONE DDNS): Verificare se <NVR NAME> (NOME NVR) può essere 

impostato come DDNS. Se c’è un nome doppio nel server, la registrazione fallisce. In questo caso, rinominare il 

<NVR NAME> (NOME NVR)e premere <DDNS REGISTRATION TEST> (TEST REGISTRAZIONE DDNS) per vedere se 

funziona correttamente. 

> NVR ADDRESS (INDIRIZZO NVR): Fornire il <NVR NAME> (NOME NVR) e premere il pulsante <DDNS 

REGISTRATION TEST> (TEST REGISTRAZIONE DDNS). Il nome sarà aggiunto automaticamente. 

> DDNS CONNECTION TEST (TEST CONNESSIONE DDNS): Effettuare il test della connessione per verificare se il 

DDNS è registrato normalmente.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.6.3. E-mail

È possibile registrare e testare un indirizzo e-mail in modo che una e-mail di notifica possa essere inviata a un 

intervallo specifico o se si verifica un evento.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <NETWORK> (RETE), selezionare <EMAIL> (E-MAIL). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per specificare l’utilizzo 

dell’e-mail e selezionare un server.

> SERVER: Configurare il server dell’e-mail. Impostare il server dell’e-mail che sarà usato per notifica all’NVR. 

Impostare la tastiera virtuale per immettere il server dell’e-mail.  

> PORT (PORTA): Immettere la porta del server dell’e-mail. 

> SECURITY (SICUREZZA): Se impostato su <ON>, l’e-mail sarà trasferita in modalità sicura. Se impostato su 

<OFF>, l’e-mail sarà trasferita a un server che non supporta SSL.  

> USER (UTENTE): Fornire l’account e-mail (ID) del mittente.   

> PASSWORD: Fornire la password del mittente.   

> TEST EMAIL ADDRESS (TEST INDIRIZZO E-MAIL): Immettere un indirizzo e-mail a scopo di test.   

> TEST: Inviare una e-mail di prova e verificare se l’e-mail di prova è inviata normalmente.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.6.4. Stato rete

Dalla schermata mappa rete, è possibile verificare lo stato della connessione di rete e lo stato del collegamento 

della videocamera IP, e verificare anche i dettagli dello stato della connessione per ciascuna videocamera.

1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <NETWORK> (RETE), selezionare <NETWORK STATUS> 

(STATO RETE). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare uno tra 

<NETWORK MAP> (MAPPA RETE) e <DETAIL STATUS> (DETTAGLI STATO). 

3. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.
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Mappa di rete:  

> IP ADDRESS (INDIRIZZO IP): Indica l’indirizzo IP interno dell’NVR.   

> MAC ADDRESS (INDIRIZZO MAC): Indica l’indirizzo MAC interno dell’NVR.   

> DDNS ADDRESS (INDIRIZZO DDNS): Indica l’indirizzo DDNS interno dell’NVR.   

> RTSP SERVICE PORT (PORTA DI SERVIZIO RTSP): Indica la porta di rete del servizio video. Per il servizio remoto,

il router deve essere configurato per reindirizzamento della porta.   

> WEB SERVICE PORT (PORTA SERVIZIO WEB): Indica la porta di rete del servizio web. Per attivare il servizio 

remoto, la porta corrispondente del router deve essere configurata per reindirizzamento della porta.   

> DDNS UPDATE STATUS (STATO AGGORNAMENTO DDNS): Mostra se l’indirizzo DDNS è stato registrato 

normalmente su un server DDNS. Premere il pulsante ‘Blue Arrow in a Circle’ (Freccia blu nel cerchio) accanto 

allo stato per cercare di registrare con forza l'indirizzo DDNS.  

> EXTERNAL IP ADDRESS (INDIRIZZO IP ESTERNO): Indicare l’indirizzo IP per Internet, accessibile dall’NVR. 

All’NVR è possibile accedere attraverso il browser web "http://<External IP Address>:<Web Service Port>". 

L’indirizzo IP può variare in un ambiente IP dinamico.   

> CONNECTED CLIENTS (CLIENT COLLEGATI): Mostra la lista dei client che sono attualmente collegati. Premere 

il relative pulsante ‘Connect/Disconnect’ (‘Connett/Disconnetti’) accanto al client scelto per terminare la 

connessione di un client indesiderato.   

NOTA: Terminare la connessione è limitato a utenti in un gruppo più piccolo rispetto all’utente corrente.
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Stato dettagli: 

È possibile verificare i dettagli delle videocamere che sono collegate a ciascun canale. Fare clic sul pulsante 

‘Cogwheel’ nell’area di destra della lista per visualizzare i dettagli. Fare clic su <RESET> (RIPRISTINA) nella 

finestra "IP CAMERA CONFIGURATION" (CONFIGURAZIONE IP VIDEOCAMERA) per resettare la videocamera IP. 

Quando le impostazioni della videocamera IP sono complete, fare clic su <OK>.

6.7. Configurazione sistema

È possibile configurare le impostazioni di data/ora, gestione sistema e controller tastiera.

6.7.1. Data/ora

Specificare la data e l'ora correnti.

1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <SYSTEM> (SISTEMA), selezionare <DATE/TIME> 

(DATA/ORA). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per modificare l’ora o 

impostare le opzioni come necessario.
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> DATE/TIME (DATA/ORA): Impostare la data e l'ora corrente. Fare clic sul pulsante ‘Clock’ (Orologio) per 

regolare manualmente il tempo.   

> DATE FORMAT (FORMATO DATA): Specificare il formato della data.   

> TIME FORMAT (FORMATO ORA): Specificare il formato dell’ora.   

> TIME SERVER (SERVER ORA): Ottenere l’ora attuale dal server dell’ora. Fare clic sul pulsante 'Arrows in a 

Circle' (Frecce in un cerchio) per ottenere l'ora corrente.   

> AUTO TIME SYNC (SINCR. ORA AUTO): Sincronizzare automaticamente l’ora con il server dell’ora su un’ora 

specifica.  

> SYNC AT (SINCR. A): Impostare l’ora per sincronizzare il server dell’ora.  

> TIMEZONE (FUSO ORARIO): Specificare l’ora standard GMT per l’ora locale.  

> DST: È possibile impostare o rimuovere l’ora legale.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.7.2. Gestione sistema

È possibile verificare, aggiornare o ripristinare le informazioni di sistema.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <SYSTEM> (SISTEMA), selezionare <SYSTEM 

MANAGEMENT> (GESTIONE SISTEMA). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per impostare ciascuna 

opzione della gestione del sistema.

> FW UPDATE (AGGIORNAMENTO FW): È possibile aggiornare il software attuale con la versione più recente.  

> FACTORY DEFAULT (IMPOSTAZIONE DI FABBRICA): Impostare le impostazioni NVR alle impostazioni di 

fabbrica.  

> SYSTEM DATA (DATI SISTEMA): Salvare le impostazioni di sistema od ottenere le informazioni di sistema da 

altro dispositivo.  

- SAVE (SALVA): Salvare le impostazioni NVR su un dispositivo di memorizzazione. Collegare il dispositivo di 

memorizzazione alla porta USB dell’NVR.
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- LOAD (CARICA): Applicare le impostazioni del dispositivo di memorizzazione all’NVR. Collegare il dispositivo di 

memorizzazione alla porta USB dell’NVR.  

>  PASSWORD: Aprire o chiudere la finestra di dialogo per le impostazioni del menu: esci, impostazioni di sistema,

impostazioni di registrazione, backup e ricerca.   

NOTA: Se impostato su <OFF>, si noti che solo l’account ADMIN funzionarà e l’accesso a tutti i menu sarà limitato.

> EXPIRED TERM OF PASSWORD (TERMINE SCADUTO DELLA PASSWORD): Sarà chiesto di modificare la 

password attuale dopo un certo periodo di tempo. 

> AUTO LOGOUT (DISCONNESSIONE AUTO): Se non ci sono immissioni da parte dell’utente per un certo periodo 

di tempo, è possibile impostare la disconnessione automatica. 

> WAITING TIME (TEMPO DI ATTESA): Specificare il tempo di attesa per la disconnessione automatica.

3. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso per ritornare al menu precedente.
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Come effettuare l’aggiornamento: 

1. Collegare il dispositivo di memorizzazione USB che contiene i file aggiornabili. 

2. Fare clic su <USB>. 

3. Selezionare uno o più die file aggiornabili riportati in <F/W LIST> (LISTA F/W).

4. Fare clic su <UPGRADE>. 

5. Quando appare il messaggio di conferma, fare clic su <OK>.
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6. La barra di avanzamento mostra l’avanzamento dell’aggiornamento del firmware. 

7. Quando l’aggiornamento è completo, riavviare il sistema.

6.7.3. Informazioni sistema

È possibile verificare la versione corrente del sistema e le impostazioni relative al sistema.

1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <SYSTEM> (SISTEMA), selezionare <SYSTEM 

INFORMATION> (INFORMAZIONI SISTEMA). 

2. Controllare lo stato del sistema corrente. 

3. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.7.4. Dispositivo di controllo

Configurare le impostazioni del telecomando e del controller tastiera.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <SYSTEM> (SISTEMA), selezionare <CONTROL DEVICE> 

(DISPOSITIVO CONTROLLO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per impostare le opzioni di 

connessione per il dispositivo di controllo.

> SYSTEM ID (ID SISTEMA): Impostare l’ID dell’NVR in modo che il controller tastiera possa identificarlo.   

> PROTOCOL (PROTOCOLLO): Impostare il protocollo del controller tastiera.   

> BAUD RATE: Specificare la velocità di comunicazione RS485.   

> REMOTE CONTROLLER ID (ID CONTROLLER REMOTO): Impostare l’ID del telecomando.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.8. Memorizzazione

È possibile configurare le impostazioni e la visualizzazione delle informazioni del disco e del dispositivo di 

memorizzazione esterno.

6.8.1. Informazioni disco

Esso mostrerà le informazioni relative al disco collegato.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <STORAGE> (SALVATAGGIO), selezionare <DISK 

INFORMATION> (INFORMAZIONI DISCO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIA) sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare 

<INTERNAL DISKS> (DISCHI INTERNI) o <EXTERNAL STORAGE> (SALVATAGGIO ESTERNO). Verificare lo stato di 

ciascun dispositivo collegato.
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> START / END TIME (ORA INIZIO/FINE): Mostra l’ora di inizio e l’ora di fine dei dati salvati in ciascun disco. 

> STATUS (STATO): Verificare se il disco collegato è usato dall’NVR. Se si verifica un problema con il disco, l’NVR 

terminerà la connessione al disco e contrassegnerà come "Non in uso". 

> CAPACITY (CAPACITÀ): Mostra la capacità del disco. 

> MODEL (MODELLO): Indica il modello del disco. 

> S.M.A.R.T STATUS (STATO S.M.A.R.T): Legge le informazioni S.M.A.R.T del disco e verifica se il disco corrente è 

in funzionamento normale. 

- NORMAL (NORMALE): Il disco è in stato normale. 

- CHECK (CONTROLLO): Il disco ha un errore quindi è necessario verificare il disco o i cavi di collegamento del 

disco. Se si lascia il problema irrisolto, nessuna registrazione può essere attivata. Quindi si raccomanda di 

sostituire immediatamente il disco. 

- ERROR (ERRORE): Il disco fallisce o non può essere utilizzato a causa di un errore del disco o del cavo. Il disco 

deve essere sostituito immediatamente. Contattare il rivenditore o il servizio clienti per sostituire il disco.

3. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso per ritornare al menu precedente.

6.8.2. Operazioni disco

È possibile impostare automaticamente la registrazione e le opzioni di sovrascrittura, ed è anche possibile 

formattare i dati di registrazione HDD.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE) sistema - <STORAGE> (SALVATAGGIO), selezionare <DISK 

OPERATIONS> (OPERAZIONI DISCO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per impostare le condizioni 

operative del disco.

> DISK WRITE MODE (MODALITÀ SCRITTURA DISCO): 

- Se impostato su <OVERWRITE> (SOVRASCRIVI), i dati esistenti saranno sovrascritti dai nuovi dati registrati se le 

dimensioni dei dati registrati superano lo spazio libero dell’HDD.  

- Se l’opzione è impostata su <ONCE> (UNA VOLTA) e l’HDD è pieno, l’NVR interromperà la registrazione ed 

emetterà un beep o un allarme che è predefinito a <EVENT> (EVENTO).  

> RECORDING TIME LIMIT (LIMITE TEMPO REGISTRAZIONE): I dati di registrazione saranno cancellati dopo un 

tempo specifico di conservazione. Se è impostato su <OFF>, questa funzione sarà disabilitata.  

> DISK FORMAT (FORMATO DISCO): Formattare l’hard disk. 

ATTENZIONE: Si noti che la formattazione dell’HDD cancellerà tutti i dati video e registrazioni.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.8.3. S.M.A.R.T. Impostazioni

È possibile controllare le informazioni S.M.A.R.T del disco e specificare la frequenza.   

Cosa sono le informazioni S.M.A.R.T? 

S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Report Technology) serve a rilevare un HDD che probabilmente potrà 

causare un problema in futuro con un messaggio di avviso.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <STORAGE> (SALVATAGGIO), selezionare <S.M.A.R.T. 

SETUP> (CONFIGURAZIONE S.M.A.R.T.). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per verificare il 

funzionamento S.M.A.R.T. e specificare l'intervanto di controllo.   

> S.M.A.R.T. STATO: Legge le informazioni S.M.A.R.T. del disco e verifica se il disco corrente è in funzionamento 

normale. Fare clic su <DETAIL INFO> per visualizzare i dettagli.

- NORMAL (NORMALE): Il disco è in stato normale.

- CHECK (CONTROLLO): Il disco ha un errore quindi è necessario verificare il disco o i cavi di collegamento del 

disco. Se si lascia il problema irrisolto, la registrazione potrebbe essere disabilitata. Quindi, si raccomanda di 

sostituire immediatamente il disco. 

- ERROR (ERRORE): Il disco fallisce o non può essere utilizzato a causa di un errore del disco o del cavo. Il disco 

deve essere sostituito immediatamente. Contattare il rivenditore o il servizio clienti per sostituire il disco. 

> S.M.A.R.T CHECK INTERVAL (INTERVALLO CONTROLLO S.M.A.R.T): Specificare l’intervallo di controllo 

S.M.A.R.T. Fare clic su <CHECK NOW> (CONTROLLA ORA) per avviare il controllo.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.9. Configurazione evento

Definire vari eventi e specificare le condizioni per la notifica agli utenti in vari modi.

6.9.1. Allarme Out

Specificare le condizioni di emissione dell’allarme con il programma di lavoro.
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Allarme Out:  

1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <EVENT> (EVENTO), selezionare <ALARM OUT> 

(EMISSIONE ALLARME). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare <ALARM 

OUT> (EMISSIONE ALLARME) e configurare le relative impostazioni.

> NAME (NOME): È possibile rinominare l’allarme. 

  > OPERATION (FUNZIONAMENTO): Impostare la modalità di emissione dell’allarme.  

- N/O (Normal Open) (N/O (aperto normale)): Normalmente è su Open. Tuttavia, se si verifica un evento, passerà a 

Close.  

- N/C (Normal Close) (N/C (chiuso normale)): Normalmente è su Close. Tuttavia, se si verifica un evento, passerà 

a Open.   

> DURATION (DURATA): Specificare la durata dell’emissione dell’allarme.  

- TRANSPARENT (TRASPARENTE): Emettere l’allarme finché dura l’evento.  

- UNTIL KEY (FINCHÉ TASTO): Emettere l’allarme finché il pulsante del mouse o del telecomando è premuto.  

- 5 ~ 300 SEC: Emettere l’allarme per il tempo specificato.  

> TEST: Forzare l’emissione dall’allarme a scopo di test.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

ON/OFF programmazione: 

È possibile attivare o disattivare l’allarme come programmato.
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1. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare <DATE> 

(DATA) per la programmazione. 

2. Trascinare il mouse per ridimensionare la cella o usare i pulsanti [▲▼◄►] per spostare la cella, quindi 

premere [ENTER] (INVIO).

3. Selezionare una modalità di emissione dell’allarme desiderata.  

> ON: L’emissione dell’allarme è sempre attiva. 

> OFF: L’emissione dell’allarme è sempre disattivata. 

> EVENT (EVENTO): Azionare l’emissione dell’allarme in sincronia con l’evento.

4. Fare clic su <COPY SCHEDULE> (COPIA PROGRAMMA) per spuntare la casella di controllo della data in cui si 

vuole copiare il programma. 

5. Quando fatto, fare clic su <OK> per applicare le impostazioni. 

6. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

7. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.
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6.9.2. Notifica evento

Specificare i metodi di notifica come cicalino, pop-up video o e-mail se si verifica un evento.

1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <EVENT> (EVENTO), selezionare <EVENT NOTIFICATION> 

(NOTIFICA EVENTO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare una o più opzioni da 

<BUZZER> (CICALINO), <DISPLAY> e <EMAIL> (E-MAIL). 

3. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per impostare il metodo e 

la durata dell'emissione. 

4. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

5. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

Emissione cicalino: 

È possibile comunicare all’utente l’evento usando il cicalino.

> DURATION (DURATA): 

- TRANSPARENT (TRASPARENTE): Emettere il cicalino finché dura l’evento. 

- UNTIL KEY (FINCHÉ TASTO): Emettere il cicalino finché il pulsante del mouse o del telecomando è premuto. 

- 5 ~ 300 SEC: Emettere il cicalino per il tempo specificato.

Display: 

Se si verifica un evento, è possibile visualizzare lo schermo video o un messaggio di pop-up per notificare l'utente 

dell'evento.
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> VIDEO POP-UP (POP-UP VIDEO): Visualizzare il canale video che è sincronizzato con l’evento sua schermata 

singola. Impostare DURATION (DURATA) della schermata singola. 

- TRANSPARENT (TRASPARENTE): Mantenere il pop-up video visualizzato finché dura l’evento. 

- UNTIL KEY (FINCHÉ TASTO): Mantenere il pop-up video visualizzato finché un mouse o del telecomando è 

premuto. 

- 5 ~ 300 SEC: Mantenere il pop-up video visualizzato per il tempo specificato.

NOTA: Se si verificano più eventi allo stesso momento o se esistono canali video relativi a più eventi, il pop-up 

video sarà visualizzato nella modalità schermata split massima piuttosto che nella modalità schermata split 

singolo.

> OSD POPUP (POP-UP OSD): Notificherà all’utente l’evento con un messaggio di pop-up se si verifica un evento 

di pop-up OSD. È possibile regolare la durata del messaggio di pop-up. 

- UNTIL KEY (FINCHÉ TASTO): Mantenere il pop-up OSD visualizzato finché un mouse o del telecomando è 

premuto. 

- 5 ~ 300 SEC: Mantenere il pop-up OSD visualizzato per il tempo specificato.

E-mail: 

Se si verifica un evento, esso notificherà agli utenti registrati l’evento via e-mail. Se non si vuole ricevere questa 

e-mail, spuntare l’opzione <EMAIL NOTIFY> (NOTIFICA E-MAIL) in <MANAGEMENT> (GESTIONE) (Capitolo 6.5.1. 

Management (Gestione)).
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> ADD NEW EMAIL (AGGIUNGI NUOVA E-MAIL): Se si vuole aggiungere una nuovo destinatario dell’e-mail a quelli 

esistenti, fare clic qui per aggiungere il destinatario.  

> MINIMUM EMAIL FREQUENCY (FREQUENZA E-MAIL MINIMA): Regolare la frequenza minima di invio delle e-

mail. Ad esempio, anche se se si è impostata la frequenza minima a un minuto e se si verifica un evento in meno 

di un minuto dopo l'invio dell'ultima e-mail, la e-mail per il nuovo evento sarà inviata un minuto dopo la 

precedente.

NOTA: Alcuni server e-mail possono bloccare l’invio della e-mail se il ciclo di consegna delle e-mail è troppo 

breve e la classificano come spam. Contattare il proprio provider di servizi e-mail per regolare il ciclo di 

consegna minimo, in modo che il server non classifichi la e-mail come spam.

6.9.3. Sensore allarme

È possibile configurare le impostazioni del sensore dell’allarme e specificare il funzionamento del sensore se si 

verifica un evento.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <EVENT> (EVENTO), selezionare <ALARM SENSOR> 

(SENSORE ALLARME). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando o utilizzare il mouse per specificare il funzionamento e il 

metodo di immissione del sensore.

> NAME (NOME): È possibile specificare il nome del sensore dell’allarme. 

> OPERATION (DURATA): È possibile specificare il tipo di sensore dell’allarme. 

- N/O (Normal Open) (N/O (Aperto normale)): Normalmente il sensore è lasciato come Aperto. Se il sensore 

passa a Chiuso, scatterà un evento. 

- N/C (Normal Close) (N/C (Chiuso normale)): Normalmente il sensore è lasciato come Chiuso. Se il sensore 

passa ad Aperto, scatterà un evento. 

> LINKED CAMERA (VIDEOCAMERA COLLEGATA): Impostare la videocamera per sincronizzare il sensore 

dell’allarme quando il sensore è attivato. Se si è impostata la registrazione dell’allarme e il sensore rileva un 

evento, tutte le videocamera sincronizzate avvieranno la registrazione dell’allarme. 

> ALARM OUTPUT (EMISSIONE ALLARME): Specificare il canale di uscita dell’allarme da usare in caso di 

rilevamento da parte del sensore dell’allarme. L’allarme sarà emesso sul canale specificato. 

> BUZZER (CICALINO): Specificare l’uscita del cicalino se un allarme è rilevato dal sensore dell’allarme. 

> VIDEO POPUP (POP-UP VIDEO): Selezionare per visualizzare il pop-up video se è rilevato un allarme dal 

sensore dell’allarme. Se esistono più <LINKED CAMERA> (VIDEOCAMERA COLLEGATA), il pop-up video sarà 

visualizzato in modalità split massimo. 

> OSD POPUP (POP-UP OSD): Selezionare per visualizzare il messaggio pop-up OSD da mostrare in caso di 

rilevamento di un sensore dell’allarme. 

> EMAIL (E-MAIL): Selezionare per inviare una e-mail se si verifica un rilevamento da parte del sensore 

dell’allarme.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.9.4. Sensore di movimento

È possibile impostare un’azione da eseguire quando è rilevato un movimento. Per le impostazioni del sensore di 

movimento, passare a <CAMERA SETUP> (CONFIGURAZIONE VIDEOCAMERA).
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <EVENT> (EVENTO), selezionare <MOTION SENSOR> 

(SENSORE MOVIMENTO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando o utilizzare il mouse per specificare il funzionamento e 

l’intervallo di ignoranza.

> IGNORING INTERVAL (INTERVALLO IGNORATO): Specificare l'intervallo minimo per la verifica di un evento di 

movimento. Ad esempio, anche se se si è impostata la frequenza minima a 5 secondi e si verifica un altro evento 

in meno di 5 secondo dopo l’ultimo evento di movimento, il nuovo evento sarà ignorato. Se si verificano troppi 

eventi di movimento, regolare l’impostazione per ridurre l’intervallo.  

NOTA: La registrazione del movimento sarà attivata immediatamente dopo che si è verificato il movimento 

indipendentemente dalle impostazioni precedenti.   

> ALARM OUTPUT (EMISSIONE ALLARME): Specificare il canale di emissione dell’allarme se un movimento è 

rilevato dal sensore di movimento.   

> BUZZER (CICALINO): Specificare l’uscita del cicalino se un movimento è rilevato dal sensore di movimento.   

> VIDEO POPUP (POP-UP VIDEO): Selezionare per visualizzare il pop-up video se è rilevato un movimento dal 

sensore di movimento.   

> EMAIL (E-MAIL): Selezionare per inviare una e-mail se è rilevato un movimento da parte del sensore di 

movimento.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.9.5. Perdita video

È possibile specificare una reazione nel caso in cui nessun video è ricevuto da una videocamera.
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1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <EVENT> (EVENTO), selezionare <VIDEO LOSS> (PERDITA 

VIDEO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando o utilizzare il mouse per specificare la reazione a un video 

perso.

> ALARM OUTPUT (EMISSIONE ALLARME): Specificare il canale di uscita dell’allarme se si verifica una perdita 

del video.  

> BUZZER (CICALINO): Specificare l’uscita del cicalino se si verifica una perdita del video.   

> EMAIL (E-MAIL): Selezionare per inviare una e-mail se si verifica una perdita del video.

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

6.9.6. Eventi sistema

È possibile impostare qualsiasi azione per un evento relativo al disco, alla registrazione, alla rete o al sistema. 

Come per gli altri eventi, è possibile notificare agli utenti l'evento usando l'uscita allarme/cicalino, pop-up OSD o 

e-mail.

1. Da <SYSTEM SETUP> (CONFIGURAZIONE SISTEMA) - <EVENT> (EVENTO), selezionare <SYSTEM EVENT> 

(EVENTO SISTEMA). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando o utilizzare il mouse per specificare la reazione a ciascun 

evento. 

3. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

4. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.
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Disco: 

> START DISK OVERWRITE (AVVIO SOVRASCRITTURA DISCO): Se si imposta la modalità di scrittura disco su 

<OVERWRITE> (SOVRASCRIVI), questo evento si verifica quando il disco è pieno e inizia la sovrascrittura. 

> DISK FULL EVENT (EVENTO DISCO PIENO): Se si imposta la modalità di scrittura disco su <ONCE> (UNA 

VOLTA), questo evento si verifica quando il disco è pieno (100 %). 

> DISK SPACE EXHAUSTED (SPAZIO DISCO ESAURITO): L’evento che è attivato se il disco è quasi pieno. Fare clic 

per specificare la percentuale di soglia di uso per attivare l’evento. 

> S.M.A.R.T. EVENT (EVENTO S.M.A.R.T.): Si verifica se il disco causa l’errore S.M.A.R.T. 

> NO DISK (NESSUN DISCO): Si verifica quando nessun disco è riconosciuto dopo un riavvio dovuto al guasto di un 

disco o a un problema di cavo.

NOTA: Per rilevare un errore del disco, si raccomanda di non modificare le impostazioni di S.M.A.R.T. EVENT, NO 

DISK EVENT e BUZZER OUT.

Registrazione: 

> PANIC RECORDING (REGISTRAZIONE PANICO): Specificare l’azione da effettuare quando inizia la registrazione 

panico.
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Sistema: 

> BOOTING EVENT (EVENTO RIAVVIO): Questo evento si verifica quando l’NVR si riavvia. 

> LOGIN FAILURE (GUASTO ACCESSO): Questo evento si verifica quando l’NVR fallisce l’accesso. È possibile 

specificare le volte di attivazione dell’evento facendo clic sul pulsante ‘Arrow Down’ (Freccia giù). 

> FAN ERROR EVENT (EVENTO ERRORE VENTOLA): Questo evento si verifica se la ventola di raffreddamento del 

CPU o la ventola di raffreddamento dell’unità non funziona.  

NOTA: Se la ventola non funziona, l’NVR non procede con la registrazione. Se si verifica un guasto della ventola, 

contattare il rivenditore o il centro di assistenza per assistenza tecnica.

> TEMPERATURE FAILURE (GUASTO TEMPERATURA): Questo evento si verifica se la temperatura interna 

dell’NVR supera l’intervallo effettivo. Quindi, l’NVR non funziona normalmente. In questo caso, controllare quanto 

segue e intraprendere le misure adeguate. 

- Controllare se la ventilazione dell’NVR è ostruita da sostanze estranee. In tal caso, rimuoverle. 

- Tenere l’NVR lontano da fonti di calore come un radiatore. Installare in un'area bassa piana con buona 

ventilazione. 

- Se il problema persiste, contattare il rivenditore o il centro assistenza.

NOTA: Per monitorare il normale funzionamento dell’NVR, si raccomanda di modificare le impostazioni di uscita 

del cicalino dell’evento di ventola guasta e dell’evento di guasto della temperatura.
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Rete: 

> TROUBLE IN INTERNET CONNECTION (PROBLEMA COLLEGAMENTO INTERNET): Si verifica se la connessione 

a Internet sull’NVR fallisce. Se non si vuole collegare l’NVR alla rete, lasciare il campo <Action> (Azione) vuoto. 

> FAILURE IN REMOTE LOGIN (GUASTO ACCESSO REMOTOR): Questo evento si verifica se un client remoto non 

riesce a effettuare l’accesso a un ID o password validi. È possibile specificare le volte in cui si fa clic sul pulsante 

‘Arrow Down’ (Freccia giù) per attivare l’evento. 

> FAILURE IN DDNS UPDATE (GUASTO AGGIORNAMENTO DDNS): Questo evento si verifica se l’NVR ha cercato di 

aggiornare l’indirizzo DDNS ma non è riuscito.

NOTA: Se l’indirizzo DDNS non si aggiorna, l’NVR non può collegarsi a un client remoto. In tal caso, immettere 

l’indirizzo IP dal client per consentire l’accesso dall’NVR. Si tratta di una misura temporanea. Per l’indirizzo IP, 

passare e spuntare <EXTERNAL IP ADDRESS> (INDIRIZZO IP ESTERNO) dalla finestra <NETWORK> (RETE).   

ATTENZIONE: Ricordarsi che è possibile cambiare il <EXTERNAL IP ADDRESS> (INDIRIZZO IP ESTERNO) in 

qualsiasi momento in un ambiente IP dinamico.
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7. Impostazioni registrazione

È possibile configurare le impostazioni di registrazione per l’NVR. Solo gli utenti autorizzati possono accedere al 

menu Record Setup.

7.1. Avviare il menu Record Setup

> Come utilizzare il mouse:

> Come utilizzare il telecomando:

7.2. Configurazione registrazione

7.2.1. Modalità operativa

Qui è possibile impostare le opzioni di registrazione per la modalità Auto o Manuale.

1. Dal menu <RECORD SETUP> (CONFIGURAZIONE REGISTRAZIONE), selezionare <OPERATION MODE> 

(MODALITÀ FUNZIONAMENTO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] o utilizzare il mouse per impostare <RECORD SETUP MODE> (MODALITÀ 

CONFIGURAZIONE REGISTRAZIONE) su <AUTO CONFIGURATION> (CONFIGURAZIONE AUTOMATICA) o <MANUAL 

CONFIGURATION> (CONFIGURAZIONE MANUALE). 

3. Impostare le opzioni di registrazione per ciascuna modalità di registrazione selezionata. 

4. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

5. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

Configurazione automatica: 

Se si sceglie ciò come modalità di registrazione preferita, l’NVR raccomanderà di le impostazioni ottimizzate per 

la modalità di registrazione selezionata.
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> ALWAYS HIGH VIDEO QUALITY (SEMPRE ALTA QUALITÀ VIDEO): La registrazione procederà nella migliore 

qualità indipendentemente dall'evento. Poiché questa opzione creerà sempre registrazioni della migliore qualità, 

il periodo di registrazione è più breve rispetto alle altre modalità di registrazione.   

> MOTION RECORD (REGISTRAZIONE MOVIMENTO): La registrazione procederà solo se è rilevato un movimento.   

> ALARM RECORD (REGISTRAZIONE ALLARME): La registrazione procederà solo se si verifica un evento di 

allarme.   

> MOTION/ALARM RECORD (REGISTRAZIONE MOVIMENTO/ALLARME): La registrazione procederà solo se è 

rilevato un movimento o si verifica un evento di allarme.   

> INTENSIVE MOTION RECORD (REGISTRAZIONE MOVIMENTO INTENSO): Normalmente la registrazione sarà 

effettuata a bassa qualità. Tuttavia, la qualità passerà ad alta se è rilevato un movimento.   

> INTENSIVE ALARM RECORD (REGISTRAZIONE ALLARME INTENSO): Normalmente la registrazione sarà 

effettuata a bassa qualità. Tuttavia, la qualità passerà ad alta se si verifica un evento di allarme.   

> INTENSIVE MOTION/ALARM RECORD (REGISTRAZIONE MOVIMENTO/ALLARME INTENSO): Normalmente la 

registrazione sarà effettuata a bassa qualità. Tuttavia, la qualità passerà ad alta se si verifica un evento di 

allarme o è rilevato un movimento.

Configurazione manuale:  

Se si imposta la modalità di registrazione su <MANUAL CONFIGURATION> (CONFIGURAZIONE MANUALE), la 

finestra di configurazione manuale apparirà quando sono state impostate le opzioni di registrazione manuale e 

registrazione panico.
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> MANUAL CONFIGURATION OPTIONS (OPZIONI CONFIGURAZIONE MANUALE): È possibile configurare le 

impostazioni di registrazione per ora, data e canale.  

- SCHEDULE MODE (MODALITÀ PROGRAMMA): Impostare il programma di registrazione per giorno (quotidiano) o 

per settimana (settimanale).  

- PRE RECORDING TIME (TEMPO PRE-REGISTRAZIONE): Impostare il tempo di pre-registrazione.  

- POST RECORDING TIME (TEMPO POST- REGISTRAZIONE): Impostare il tempo di post-registrazione.   

> PANIC RECORDING OPTIONS (OPZIONI REGISTRAZIONE PANICO): Impostare la durata della registrazione 

panico. Se è impostata su <MANUAL CONFIGURATION> (CONFIGURAZIONE MANUALE), la registrazione continua 

finché non viene spenta manualmente.

7.2.2. Registrazione continua

Qui è possibile configurare le impostazioni di: tempo di registrazione continuo, dimensioni di registrazione, 

frequenza dei fotogrammi al secondo e qualità.

1. Dal menu <RECORD SETUP> (CONFIGURAZIONE REGISTRAZIONE), selezionare <CONTINUOUS RECORDING> 

(REGISTRAZIONE CONTINUA).  

NOTA: Da <OPERATION MODE> (MODALITÀ FUNZIONAMENTO), si deve impostare <RECORD SETUP MODE> 

(MODALITÀ CONFIGURAZIONE REGISTRAZIONE) su <MANUAL CONFIGURATION> (CONFIGURAZIONE MANUALE) 

prima di poter impostare <CONTINUOUS RECORDING> (REGISTRAZIONE CONTINUA).  

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare <SIZE/FPS/QUALITY> 

(DIMENSIONI/FPS/QUALITÀ) o <SCHEDULE> (PROGRAMMA).
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Impostazione Dimensioni/FPS/Qualità: 

1. Selezionare il giorno della settimana per effettuare la registrazione continua. Da <OPERATION MODE> 

(MODALITÀ FUNZIONAMENTO), si deve impostare la <SCHEDULE MODE> (MODALITÀ PROGRAMMA) della 

<MANUAL RECORD OPTION> (OPZIONE REGISTRAZIONE MANUALE) su <WEEKLY> (SETTIMANALE) prima di 

poter specificare il <DAY> (GIORNO). 

2. Fare clic sulla cella di tempo da cui si vuole modificare SIZE/FPS/Quality (DIMENSIONI/FPS/Qualità) e 

trascinare nella cella desiderata. O utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando per passare alla cella e 

premere [ENTER] (INVIO). Quindi, utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] per passare a una cella desiderata e premere 

nuovamente [ENTER] (INVIO).

3. Quando la scelta della cella è completa, appare la tavola "SIZE/FPS/QUALITY" (DIMENSIONI/FPS/QUALITÀ).   

IMPORTANTE: Specificare <RESOLUTION> (RISOLUZIONE), <FPS>, <QUALITY> (QUALITÀ) e utilizzare la 

registrazione <AUDIO> per ciascun canale.   

> RESOLUTION (RISOLUZIONE): Impostare le dimensioni della registrazione video.   

> FPS: Impostare la frequenza di fotogramma per secondo.  

> QUALITY (QUALITÀ): Impostare la qualità di registrazione.
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4. Quando fatto, fare clic su <OK>. È possibile impostare le dimensioni di registrazione nella tabella delle 

dimensioni sotto la barra di selezione del tempo.  

ATTENZIONE: Le opzioni dimensioni video, FTS, qualità e registrazione audio possono differire a seconda delle 

specifiche della videocamera IP. Per alcune videocamere IP, il trasferimento del video può essere interrotto se 

alcune opzioni sono modificate.

Impostazione programmazione: 

1. Selezionare un giorno della settimana di avvio nella programmazione. 

2. Fare clic sulla cella di tempo da cui si vuole avviare il programma e trascinare nella cella desiderata. O 

utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando per passare alla cella e premere [ENTER] (INVIO). Quindi, 

utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] per passare a una cella desiderata e premere nuovamente [ENTER] (INVIO). 

3. Quando la selezione del tempo è completa, sarà chiesto di specificare l’uso della registrazione nella finestra 

Record Setup.

4. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

5. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

7.2.3. Registrazione movimento

Specificare le dimensioni di registrazione dell'evento di movimento se si verifica e creare un programma per tale 

registrazione.
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1. Dal menu <RECORD SETUP> (CONFIGURAZIONE REGISTRAZIONE), selezionare <MOTION RECORD> 

(REGISTRAZIONE MOVIMENTO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare <SIZE/FPS/QUALITY> 

(DIMENSIONI/FPS/QUALITÀ) o <SCHEDULE> (PROGRAMMA).

3. Impostare ciascuna voce di <RESOLUTION> (RISOLUZIONE), <FPS>, <QUALITY> (QUALITÀ) e utilizzare <AUDIO> 

per la registrazione del movimento.   

NOTA: Per maggiori informazioni, si veda il Capitolo 7.2.2. Continuous Recording (Registrazione continua).

4. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

5. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

7.2.4. Registrazione allarme

Specificare le dimensioni di registrazione dell'evento di allarme se si verifica e creare un programma per tale 

registrazione.
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1. Dal menu <RECORD SETUP> (CONFIGURAZIONE REGISTRAZIONE), selezionare <ALARM RECORD> 

(REGISTRAZIONE ALLARME). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare <SIZE/FPS/QUALITY> 

(DIMENSIONI/FPS/QUALITÀ) o <SCHEDULE> (PROGRAMMA). 

3. Impostare ciascuna voce di <RESOLUTION> (RISOLUZIONE), <FPS>, <QUALITY> (QUALITÀ) e utilizzare <AUDIO> 

per la registrazione dell’allarme.   

NOTA: Per maggiori informazioni, si veda il Capitolo 7.2.2. Continuous Recording (Registrazione continua).

4. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

5. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

7.2.5. Registrazione panico

In modalità registrazione panico, è possibile specificare le dimensioni di registrazione e la qualità del video.
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1. Dal menu <RECORD SETUP> (CONFIGURAZIONE REGISTRAZIONE), selezionare <PANIC RECORD> 

(REGISTRAZIONE PANICO). 

2. Impostare ciascuna voce di <RESOLUTION> (RISOLUZIONE), <FPS>, <QUALITY> (QUALITÀ) e utilizzare <AUDIO> 

per la registrazione panico.   

NOTA: Per maggiori informazioni, si veda il Capitolo 7.2.2. Continuous Recording (Registrazione continua).

4. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

5. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.

7.2.6. Streaming rete

È possibile specificare le dimensioni massime della trasmissione di rete per gli utenti remoti e impostare l’FPS.   

NOTA: Anche se si imposta la risoluzione e l’FPS a livello alto per la trasmissione di rete, l’NVR ridurrà le 

dimensioni o l'FPS in base allo stato (velocità) della rete prima di trasferire il video registrato.
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1. Dal menu <RECORD SETUP> (CONFIGURAZIONE REGISTRAZIONE), selezionare <NETWORK STREAMING> 

(TRASMISSIONE RETE).  

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►/ENTER] (INVIO) sul telecomando o utilizzare il mouse per selezionare una voce 

che si vuole rinominare. 

3. Impostare <MAX RESOLUTION> (RISOLUZIONE MAX) e <MAX FPS> (FPS MAX) per ciascun canale. 

4. Quando fatto, fare clic su <OK>.

4. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

5. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.
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8. Ricerca

È possibile cercare per dati registrati nell’HDD per criteri come tempo, anteprima, evento ecc.

8.1. Passa al menu Search (Ricerca)

8.1.1. Passa al menu Ricerca durante il monitoraggio

> Come utilizzare il mouse:

> Come utilizzare il telecomando (1):

> Come utilizzare il telecomando (2):

8.1.2. O`rr` `k ldmt Qhbdqb` ctq`msd k` qhoqnctyhnmd

> Come utilizzare il mouse:

> Come utilizzare il telecomando:

8.2. Impostazioni di ricerca

8.2.1. Ricerca per orario / Ricerca tempo

Con il calendario, è possibile cercare per dati registrati per data di registrazione.
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1. Dal menu <SEARCH> (RICERCA), selezionare <TIME SEARCH> (RICERCA ORA). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] o utilizzare il mouse per specificare la data e l'ora di ricerca dal calendario 

nell'angolo sinistro dello schermo.  

> FIRST (PRIMA): La prima data di registrazione è selezionata automaticamente. 

> LAST (ULTIMA): L’ultima data di registrazione è selezionata automaticamente. 

> Pulsante ‘Clock’ (Orologio): Premere per visualizzare il menu di selezione dell’ora dove si può specificare l’ora e

la data.

3. È possibile identificare il tipo di dati di registrazione per colore nella barra.  

> Rosa (Pre-registrazione): La pre-registrazione è effettuata sui dati di registrazione dopo aver impostato <PRE-

RECORDING TIME> (TEMPO PRE-REGISTRAZIONE) da <OPERATION MODE> (MODALITÀ FUNZIONAMENTO). 

> Verde (Continuo): La registrazione continua è effettuata sui dati registrati. 

> Rosso (Allarme): La registrazione evento allarme è effettuata sui dati registrati. 

> Blu (Movimento): La registrazione evento movimento è effettuata sui dati registrati. 

> Giallo (Panico): La registrazione manuale panico è effettuata sui dati registrati.
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4. Fare clic per passare all’ora di avvio desiderata nella barra del tempo o usare i pulsanti nella parte bassa della 

barra di stato per ricercare.  

> Pulsante ‘Arrows in a Circle’ (Frecce in un cerchio): Richiamare i dati registrati. 

> Pulsante ‘Zoom out / REW’: Espandere la timeline della barra del tempo a un’unità più grande di tempo. 

> Pulsante ‘Zoom in/ FWD’: Chiudere la timeline della barra del tempo a un’unità più piccola di tempo. 

> Pulsante ‘Rewind Play’: Usarlo per passare a una tempo precedente che è nascosto nella barra del tempo 

quando è esteso a un’unità più grande di tempo. 

> Pulsante ‘Forward Play’: Usarlo per passare a una tempo successivo che è nascosto nella barra del tempo 

quando è esteso a un’unità più grande di tempo.

5. Fare clic sul canale miniatura o utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] sul telecomando per passare a un canale 

desiderato e premere [ENTER] (INVIO). È possibile verificare il video in <PREVIEW> (ANTEPRIMA).  

NOTA: Fare clic per passare a un orario desiderato o fase semplicemente doppio clic su un orario desiderato 

nella barra del tempo per riprodurre i dati del video di tale ora.

6. Premere nuovamente il pulsante [ENTER] (INVIO) sul telecomando o fase semplicemente doppio clic sul canale 

con il mouse, per ritornare alla schermata di riproduzione. 

7. Se si vuole interrompere la riproduzione e ritornare alla schermata di ricerca, premere [EXIT] (ESCI) o 

[SEARCH] (RICERCA) sul telecomando. È possibile anche fare clic su <MENU> nell’angolo in basso a sinistra e 

selezionare un menu desiderato.

8.2.2. Ricerca per Miniatura

Per migliorare la ricerca, sarà fornita un serie di miniature. Selezionare Day (Giorno), Hour (Ora) o Minute 

(Minuti) per restringere i risultati della ricerca.
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1. Dal menu <SEARCH> (RICERCA), selezionare <THUMBNAIL SEARCH> (RICERCA MINIATURA). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] o utilizzare il mouse per specificare la data e l'ora di ricerca dal calendario 

nell'angolo sinistro della schermata di ricerca della miniatura.  

> FIRST (PRIMA): La prima data di registrazione è selezionata automaticamente. 

> LAST (ULTIMA): L’ultima data di registrazione è selezionata automaticamente. 

> CHANNEL (CANALE): Selezionare un canale in cui cercare. 

> DATE/TIME (DATA/ORA): Specificare la data e l'ora della ricerca.  

NOTA: I menu disponibili potrebbero variare in base alla modalità di intervallo selezionata.  

> INTERVAL (INTERVALLO): Selezionare un intervallo di tempo della visualizzazione delle miniature.
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3. Fare doppio clic su un tempo di riproduzione desiderato nella barra dei dati registrati o doppio clic su 

un'immagine del tempo desiderato dalla lista delle miniature. Si passerà alla schermata di riproduzione. 

4. Se si vuole interrompere la riproduzione e ritornare alla schermata di ricerca, premere [EXIT] (ESCI) o 

[SEARCH] (RICERCA) sul telecomando. È possibile anche fare clic su <MENU> nell’angolo in basso a sinistra e 

selezionare un menu desiderato.

8.2.3. Ricerca evento

Cercare per eventi che si verificano in un tempo specificato e selezionare un evento da riprodurre nella lista.
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1. Dal menu <SEARCH> (RICERCA), selezionare <EVENT SEARCH> (RICERCA EVENTO). 

2. Utilizzare i pulsanti [▲▼◄►] o utilizzare il mouse per specificare i tempi <START> (INIZIO) e <END> (FINE) 

alla sinistra della lista di ricerca dell'evento. 

3. Selezionare un canale da cercare. 

4. Spuntare la casella di controllo del tipo di evento da cercare nella lista <EVENT> (EVENTO). 

5. Premere il pulsante <SEARCH> (RICERCA). I risultati della ricerca sono riportati come mostrato.  

> TYPE (TIPO): Visualizza il tipo di evento. 

> TIME (TEMPO): Visualizza il tempo di inizio della registrazione. 

> CONTENTS (CONTENUTI): Mostra i dettagli dell’evento trovato. 

> ORDER BY (ORDINA PER): Se si seleziona <OLDEST> (PIÙ VECCHIO), la lista sarà ordinate con l'elemento più 

vecchio all'inizio. 

6. Fare doppio clic su un evento desiderato o fare clic su <PLAY> (RIPRODUCI) nell’angolo in basso a destra per 

passare alla schermata di riproduzione. 

7. Se si vuole interrompere la riproduzione e ritornare alla schermata di ricerca, premere [EXIT] (ESCI) o 

[SEARCH] (RICERCA) sul telecomando. È possibile anche fare clic su <MENU> nell’angolo in basso a sinistra e 

selezionare un menu desiderato.

9. Riproduzione

9.1. Se si vuole riprodurre

1. Per riprodurre i dati ricercati:  È possibile ricercare e riprodurre i dati ricercati.  

2. Per riprodurre con visualizzatore dal vivo:  

- Basta semplicemente fare doppio clic su un punto di tempo desiderato nell'angolo destro della schermata di 

riproduzione.   

NOTA: Se si sposta il cursore all'estrema destra, la barra "Timeline" sarà visualizzata. 

 - Selezionare un canale desiderato nella schermata dal vivo e fare clic con il tasto destro per selezionare <PLAY> 

(RIPRODUCI) nel menu di scelta rapida. Poi, selezionare un tempo di riproduzione desiderato.
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9.1.1. Configurazione schermata di riproduzione

Finestra video: 

Visualizza il video corrente.

Timeline: 

Visualizza il tipo di dati registrati. La barra verticale nella timeline indica il punto corrente di riproduzione. Fare 

doppio clic su un punto desiderato nella timeline per avviare la riproduzione del video da tale punto. È possibile 

anche tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare per selezionare un’area. Fare clic con il tasto 

destro su questo contrassegno, per effettuare un backup o una ricerca di evento di quest'area.

Menu selezione schermata split/Menu: 

Per maggiori informazioni in merito all’uso di ciascun pulsante, fare riferimento al Capitolo 5.5.5. Using the 

status bar in the live mode (Utilizzo della barra di stato in modalità dal vivo).

Barra Riproduzione: 

È possibile avviare la riproduzione, arrestare la riproduzione o modificare la velocità di riproduzione del video 

corrente.

Menu selezione canale riproduzione:
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Uso della Barra Riproduzione:

Inserimento di segnalibri: 

Durante la riproduzione è possibile aggiungere un segnalibro per riservare i dati video. È possibile visualizzare i 

dati contrassegnati nel menu Archivio, che può essere salvato su un dispositivo collegato a scopo di backup.
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1. Inserire una tag nella voce <TAG> per riservare i dati. 

2. Fornire i dettagli dei dati riservato nella casella di immissione <MEMO>. 

3. Fare clic su <START> (INIZIO). Si ritornerà alla schermata di riproduzione con il progresso del backup. 

4. Per interrompere l’inserimento di segnalibri, fare clic su <BOOKMARK (SEGNALIBRI)(‘CD Sign’)>.  

5. Per chiudere l’inserimento di segnalibri, fare clic su <STOP>. Per continuare l’inserimento di segnalibri, fare 

clic su <CONTINUE> (CONTINUA).

6. Fare clic su <RESERVE> (RISERVA). È possibile esportare i dati riservati su un dispositivo di memorizzazione 

collegato usano il menu <ARCHIVE> (ARCHIVIO).   

Cos’è la funzione <RESERVE> (RISERVA)? 

Con la funzione <RESERVE> (RISERVA), è possibile riservare dati anche in modalità sovrascrittura. Ciò è utile se 

si vuole effettuare il backup die dati ma non si ha un dispositivo di backup disponibile come una memoria USB. Se 

si usa "Reserve" (Riserva), i giorni di registrazione saranno compromessi. Quando si effettua il backup die dati 

riservati in un dispositivo esterno, si raccomanda di cancellare i dati riservati esterni.

10. Archiviazione

10.1. Avviare il menu Archivio

Uso del menu Archivio durante il monitoraggio: 

1. Fare clic sul pulsante <MENU> nell’angolo in basso a sinistra e selezionare il menu <ARCHIVE> (ARCHIVIO). 

2. Premere il pulsante [ARCHIVE] (ARCHIVIO) sul telecomando.

10.1.1. Archivio

È possibile archiviare i dati ricercati o riservarli.
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1. Dal menu <ARCHIVE> (ARCHIVIO), selezionare <ARCHIVE> (ARCHIVIO). 

2. Selezionare una data per l’archivio dal calendario a sinistra.   NOTA: I dati che contengono i dati di 

registrazione saranno contrassegnati in una casella colorata.  - FIRST (PRIMA): La prima data di registrazione è 

selezionata automaticamente. - LAST (ULTIMA): L’ultima data di registrazione è selezionata automaticamente.  3. 

Controllare i tempi <START> (INIZIO) e <END> (FINE). Trascinare la timeline per specificare il tempo di inizio e di 

fine. 4. Contrassegnare le caselle di controllo <LOG> e <CODEC> per selezionarle e includerle in archivio.

5. Fare clic su <QUERY> (RICHIESTA). I risultati saranno elencati in <ARCHIVING INFO> (INFO ARCHIVIAZIONE).   

NOTA: La capacità massima di backup per volta è 20GB. Se la richiesta di archiviazione supera i 20GB, il tempo di 

fine sarà regolato fino a 20GB.  

6. Se si vogliono importare dati a un dispositivo di memorizzazione, collegarlo all’NVR e fare clic su <EXPORT> 

(ESPORTA). 

7. Se si desidera riservare i dati, fare clic su <RESERVE> (RISERVA). Se appare la finestra <TAG NAME> (NOME 

TAG), immettere il nome e fares clic su <OK>. Fare clic su <RESERVE> (RISERVA) per salvare sull’HDD.   

NOTA: L'uso di <RESERVE> (RISERVA) comprometterà i giorni di registrazione disponibili. Quando si sono 

archiviati i dati riservati in un dispositivo esterno, si raccomanda di cancellare i dati riservati esterni.  

8. Per uscire dal menu Archivio, fare clic su <CLOSE> (CHIUDI).

10.1.2. Gestione dei dati riservati

È possibile cercare i dati riservati e cancellarli o importarli in un dispositivo di memorizzazione.
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1. Dal menu <ARCHIVE> (ARCHIVIO), selezionare < RESERVED DATA MANAGEMENT> (GESTIONE DATI 

RISERVATI). I dati riservati saranno elencanti. 

2. Se si desidera riprodurre i dati, fare doppio clic sulla voce di un dato desiderato e fare clic su di esso e 

selezionare <PLAY> (RIPRODUCI). 

3. Se si vogliono esportare dati da un dispositivo di memorizzazione, collegarlo all’NVR e fare clic su <EXPORT> 

(ESPORTA). 

4. Se si vogliono cancellare i dati riservati, fare clic sulla <X> accanto all’elenco. Fare clic su <CANCEL ALL> 

(CANCELLA TUTTO) per cancellare tutta la pagina in una sola volta. 

5. Per uscire dal menu Archivi (Archivio), fare clic su <CLOSE> (CHIUDI).

10.1.3. Riprodurre i dati archiviati

È possibile ricercare il dispositivo di memorizzazione per i dati archiviati e verificare i suoi dettagli o riprodurli.

1. Collegare il dispositivo di memorizzazione contenente i dati archiviati. 

2. Quando il dispositivo di memorizzazione è riconosciuto, fare clic su <SEARCH> (RICERCA).
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3. Per visualizzare i dettagli, fare clic sul pulsante ‘Document’ (DOCUMENTO) accanto all’elenco. Fare clic su 

<VERIFY INTEGRITY> (VERIFICA INTEGRITÀ) per verificare se i dati sono corrotti o incompleti. 

4. Selezionare un elemento da riprodurre dall'elenco e fare clic su <PLAY> (RIPRODUCI). 

5. Per uscire dal menu Archivi (Archivio), fare clic su <CLOSE> (CHIUDI).

10.1.4. Configurazione dispositivi di archiviazione

Fornire le informazioni del server FTP per l’archiviazione dei dati sull'HDD prima di verificare il trasferimento.
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1. Dal menu <ARCHIVE> (ARCHIVIO), selezionare < ARCHIVE DEVICES SETUP> (CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI 

ARCHIVIO). 

2. Passare alla casella informazioni FTP. 

3. Compilare ciascun campo usando la tastiera virtuale.  

> NOME HOST: Immettere l’indirizzo da cui si accede al server. 

> PORTA: Immettere il numero di porta da cui si accede al server. 

> NOME UTENTE: Immettere l’ID utente da cui si accede al server. 

> PASSWORD: Immettere la password di collegamento. 

> DIRECTORY: Specificare il percorso di archiviazione.

4. Quanto tutte le informazioni sono inserite, fare clic su <CONNECTION TEST> (TEST CONNESSIONE) per 

verificare lo stato della connessione. 

5. Per confermare la modifica, fare clic su <APPLY> (APPLICA) nella parte bassa dello schermo. 

6. Quando fatto, premere il pulsante [EXIT] (ESCI) sul telecomando o fare clic su <CLOSE> (CHIUDI) nella 

schermata in basso. Appare il messaggio di conferma e si ritornerà al menu precedente.
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11. Web Remote Viewer

11.1. Cos’è il Web Remote Viewer?

Web Remote Viewer è un’applicazione software semplice da utilizzare da parte dell’utente che permette di 

controllare i dati video in connessione con un NVR remoto.

11.1.1. Requisiti di sistema

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema operativo e hardware minimi per utilizzare il Web Remote Viewer.

Sistema operativo: 

Windows XP Professional, Windows Vista Home Basic / Premium, Windows 7  

Browser Web: 

Internet Explorer 7.0 o successivo / Mozilla Firefox 3.6 / Google Chrome 4.1 / Opera 10 (Alcuni browser web 

diversi da Internet Explorer possono non funzionare completamente.)  

CPU: 

Intel Pentium 2.0 GHz  

Memoria: 

512 MB  

Display: 

16 bit 1024 x 768 High Color  

Unità Hard Disk: 

50MB (spazio necessario per l’installazione del web viewer)  

*Spazio su HDD aggiuntivo è necessario per il salvataggio delle registrazioni. Le dimensioni del file della 

registrazione può variare a seconda della qualità specifica.

11.1.2. Connessione

Aprire un browser e immettere l’indirizzo IP dell’NVR o digitare l’URL nella barra degli indirizzi.

Come collegarsi all’NVR dall’interno:   

- Spuntare "Network Status" (Stato rete) e verificare il <IP ADDRESS> (INDIRIZZO IP) e <WEB SERVICE PORT> 

(PORTA SERVIZIO WEB) dell’NVR (Capitolo 6.6.4. Network Status (Stato rete)).  

- Immettere l’indirizzo IP e la porta di servizio web nella barra degli indirizzi del browser. Ad es.: 

http://192.168.1.200:8080

Come collegarsi all’NVR dall’esterno:  

> Utilizzo dell’indirizzo IP  

- Spuntare "Network Status" (Stato rete) e verificare il < EXTERNAL IP ADDRESS > (INDIRIZZO IP ESTERNO) e 

<WEB SERVICE PORT> (PORTA SERVIZIO WEB) dell’NVR (Capitolo 6.6.4. Network Status (Stato rete)).  

- Se si usa un IP fisso (esterno), immettere l’IP esterno che è specificato nell’NVR nella barra degli indirizzi del 

browser web. 

Es.: Se l’indirizzo IP interno è impostato su "http://222.112.4.48:8080" (192.xxx.xxx.xxx), non è consentito alcun 

accesso dall’esterno.
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> Utilizzo dell’URL  

- Spuntare "Network Status" (Stato rete) e verificare il <DDNS ADDRESS> (INDIRIZZO DDNS) e <WEB SERVICE 

PORT> (PORTA SERVIZIO WEB) dell’NVR (Capitolo 6.6.4. Network Status (Stato rete)).  

- Immettere l’indirizzo DDNS e la porta di servizio web nella barra degli indirizzi del browser. Es.: 

http://00115f123456.DVRLINK.NET:8080   NOTA: In una rete con router, si deve impostare "Port Forwarding" 

(Reindirizzmento porta) e "DMZ Setting" (Impostazione DMZ) per consentire l'accesso dall'esterno. Per le 

impostazioni necessarie del router, fare riferimento al manuale utente del router o contattare il suo produttore

1. Fornire ID utente e password.   

NOTA: Il nome utente predefinito è: ADMIN (AMMIN). La password predefinita (P) è: 1234.

2. Fare clic sulla barra di avviso superiore per installare l’ActiveX.   

NOTA: Se il download del controllo ActiveX fallisce, passare a Tools (STRUMENTI) > Internet Options (OPZIONI 

INTERNET) > Security (SICUREZZA) > Custom Level (LIVELLO PERSONALIZZATO) > Download unsigned ActiveX 

control (SCARICA CONTROLLO ACTIVEX NON REGISTRATO) e modificare la sua impostazione da "Disable 

(recommended)" (Disabilita (raccomandato)) a "Enable" (Abilia), e quindi fare clic su OK.

3. Fare clic su <Install> (Installa) nella finestra che appare.

4. Quando l'installazione è completa, apparirà la schermata live.
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11.2. Live

11.2.1. Panoramica schermata live
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11.2.2. Passare alla modalità split

Fare clic su ‘Switch’ (Commuta) per cambiare modalità come segue:
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11.2.3. Salvare il video

1. Fare clic sul pulsante ‘Disk symbol’ (Simbolo disco) per iniziare il salvataggio. 

2. Il video dal canale selezionato sarà salvato sul PC in formato AVI (percorso predefinitio: C:\SaveFolder). Fare 

clic sul pulsante ‘Disk symbol’ (Simbolo disco) nuovamente per interrompere il salvataggio. Fare clic su <ActiveX 

Setting> (Impostazione ActiveX) per visualizzare il menu di scelta rapida dove è possibile modificare il percorso di 

salvataggio.

11.2.4. Stampa

1. Fare clic sul pulsante ‘Printer symbol’ (Simbolo stampante). 

2. La schermata corrente sarà stampata con la stampante collegata al PC.

11.2.5. Cattura schermo

1. Fare clic sul pulsante ‘Camera symbol’ (Simbolo videocamera). 

2. La schermata corrente del canale selezionato sarà salvata al percorso specificato nel PC (Percorso 

predefinito: C:\SaveFolder). Fare clic su <ActiveX Setting> (Impostazione ActiveX) per visualizzare il menu di 

scelta rapida dove è possibile modificare il percorso di salvataggio.

11.2.6. Impostazioni ActiveX

1. Fare clic sul pulsante ‘Rhombus’ (Rombo) nell’angolo destro nella parte bassa della schermata. 

2. Quando appare la schermata di configurazione, è possibile modificare le impostazioni del tipo di render, audio, 

acquisizione e percorso di salvataggio nonché trasmissione video.   

> Render (Rendere): Si raccomanda DirectDraw per attivare l’accelerazione dell'hardware. 

3. Se si vuole modificare il percorso di salvataggio, fare clic su <…> (Cartella Salva) e specificare un nuovo 

percorso. Gli utenti Windows Vista non possono modificare il percorso di salvataggio. 

4. Modificare le impostazioni di trasmissione in base alle specifiche del PC e alla rete. Si raccomanda la modalità 

automatica.
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> Sync (Sincr): Se questa opzione è impostata, il segnale audio sarà sincronizzato con il segnale video. 

Comunque, è possibile incontrare un ritardo dovuto al buffering per la sincronizzazione.   

> Live CH (CH live): Impostare il segnale audio per l’uso della modalità di monitoraggio live.   

> I Frame Only (Solo I frame): Solo gli I Frame (frame chiave) saranno trasferiti.  

> Type (Tipo): 

- Auto: Il DVR ottimizzerà la qualità e l’FPS allo stato di rete e le specifiche del PC collegato prima del 

trasferimento dei dati.  

- Main (Principale): Il video sarà trasferito in alta definizione (HD).  

- Second (Secondo): Il video sarà trasferito in definizione media (SD).  

5. Quando fatto, fare clic su <OK> per salvare le impostazioni.

11.2.7. Scheda Stato

Fare clic su <Status> (Stato) nella parte bassa dello schermo. È possibile verificare l’occorrenza dell’evento per 

ciascun canale dell’NVR collegato.

11.2.8. Scheda Registra

Fare clic su <Log> (Registra) nella parte bassa dello schermo. È possibile controllare il registro dell’NVR 

collegato.
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11.2.9. Scheda Stato

Fare clic su <PTZ> nella parte bassa dello schermo. È possibile controllare le operazioni di una videocamera PTZ. 

Regolare la messa a fuoco, zoom e iride della videocamera. È possibile utilizzare i tasti freccia per controllare le 

operazioni della videocamera.  

> Pattern / Cruise (Modello): È possibile configurare le varie impostazioni della videocamera incluso zoom e 

movimento (si applica solo ad alcune videocamere PTZ). 

> PRESET (PREIMPOSTAZIONE): Spostare la videocamera in una direzione predefinita. 

> Swing / Auto Pan (Movimento): La videocamera si sposterà avanti e indietro in una posizione impostata.

11.3. Ricerca

Fare clic su <Playback> per visualizzare la schermata di controllo remoto dell’NVR.

11.3.1. Panoramica schermata ricerca

97 Italiano



11.3.2. Ricerca per tempo

Utilizzare la timeline per ricercare i dati registrati nell’ NVR.

1. Selezionare una data che si vuole cercare. 

2. Fare clic su <REFRESH> (RIAVVIA). 

3. Verificare l’esistenza dei dati di registrazione nella timeline in basso e specificare l’intervallo di tempo della 

ricerca. È possibile specificare il tempo di inizio spostando la barra del tempo. 

4. Fare clic su <PLAY> (RIPRODUCI).  

> REFRESH (RIAVVIA): Se le modifiche non sono applicate alla schermata corrente, ricaricare le modifiche.   

> PLAY (RIPRODUCI): Riprodurre il video cercato.   

> Backup: Archiviare il video registrato.
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11.3.3. Ricerca per evento

È possibile ordinare i dati registrati per evento al fine di facilitare la ricerca.

1. Spuntare la casella di controllo dell’evento che vuole ricercare. 

2. Specificare le date e il tempo di inizio e di fine per la ricerca del registro. 

3. Impostare l'ordine di visualizzazione degli elementi trovati.    

> LATEST: L’evento più recente sarà riportato per primo.   

> OLDEST: L’evento meno recente sarà riportato per primo.

4. Fare clic su <SEARCH> (RICERCA). È possibile verificare il registro per la ricerca nella parte bassa dello 

schermo. 

5. Selezionare un registro per riprodurre i dati registrati.

11.4. Configurazione

Fare clic su <SETUP > (CONFIGURAZIONE) per visualizzare la schermata di controllo remoto dell’NVR. Quando 

fatto, fare clic su <OK> per applicare le modifiche all’NVR collegato in modalità remota.  

NOTA: Se l’NVR è in processo di sistema o impostazioni di registrazione, il telecomando sarà disabilitato.  

ATTENZIONE: Se si modificano le impostazioni in modalità remota, le ‘Impostazioni di registrazione' principali 

dell'NVR possono essere modificate, cosa che non è raccomandata.

11.4.1. Panoramica visualizzatore configurazione
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11.4.2. Telecamera

Dare un titolo alla videocamera: È possibile indicare il titolo della videocamera che è visualizzato su ciascuna 

schermata del canale. Selezionare un canale a cui assegnare un nome e fornire un nuovo titolo. Quindi, fare clic 

su <OK> per applicare.  NOTA: È possibile immettere fino a 9 caratteri alfanumerici per il titolo della videocamera.

Image Setting (Impostazoine immagine): 

Regolare luminosità, contrasto e tanto altro per ciascun videocamera. Quando fatto, fare clic su <OK> per 

applicare le impostazioni.  

NOTA: Il valore del colore predefinito è <50> (Brightness, Contrast, Tint, Color) (Luminosità, Contrasto, Tinta, 

Colore). Se si modificano le impostazioni predefinite, il video dall’NVR o il colore del video possono non essere 

visualizzati correttamente.
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Esposizione: 

Regolare l’esposizione relativa alle impostazioni della videocamera. Per ulteriori informazioni, leggere il capitolo 

"Configurazione esposizione sotto Impostazione videocamera dell’NVR".

Impostazioni Copertura: 

È possibile impostare di nascondere il video di una videocamera specifica da un utente specifico. Impostare per 

nascondere il video della videocamera in modo che un utente specifico o gruppo di utenti non possano vederlo. 

Per modificare le impostazioni di copertura da gruppo utente a utente, passare al menu <USER> (UTENTE) ed 

effettuare le modifiche necessarie. Quando fatto, fare clic su <OK> per applicare le impostazioni.
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Motion Sensor (Sensore movimento): 

Abilitare o disabilitare il rilevamento di movimento per ciascuna videocamera. Definire l’area e la sensibilità 

utilizzate per il rilevamento di movimento.  

Activation (Attivazione): 

Attivare o disattivare il rilevamento di movimento per ciascuna videocamera e attivare le notifiche su schermo.  

Area: 

Specificare l’utilizzo del rilevamento di movimento e la reazione per ciascun canale e impostare anche le opzioni 

ore diurne/ore notturne. Selezionare un canale. Impostare l’area di maschera e l’attivazione e specificare 

l’intervallo di ore diurne. Quando fatto, fare clic su <OK> per applicare le impostazioni.   

NOTA: Per informazioni su come impostare l’area di movimento, fare riferimento a "Motion Area Setup" 

(Configurazione area monitor) (nel Capitolo 6.2.4. Motion Sensor (Sensore movimento)).

PTZ Setup (Configurazione PTZ): 

Se hai una videocamera collegata mediante una connessione seriale è possibile regolare qui le impostazioni della 

videocamera PTZ. Selezionare la videocamera e regolare il numero di indirizzo, protocollo e baudrate usati della 

videocamera. Attivare il pulsante RS485, se la videocamera è collegata sulla connessione RS485.
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11.4.3. Display

Impostazioni OSD: 

Configurare le impostazioni per tempo, titolo, bordo, icona e lingua che saranno visualizzate sullo schermo. 

Effettuare modifiche a ciascuna voce del menu OSD e fare clic su <OK> per applicare le modifiche.   

NOTA: Per i dettagli su ciascuna voce visualizzata, fare riferimento al Capitolo 6.3.1. OSD.

Impostazioni monitor: 

È possibile impostare l’intervallo di una sequenza attiva. Specificare l’intervallo e fare clic su <OK> per applicarlo.
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11.4.4. Audio

Audio/Buzzer (Audio/Cicalino): 

È possibile configurare le impostazioni della voce e del segnale audio.   

NOTA: Per i dettagli su ciascuna voce visualizzata, fare riferimento al Capitolo 6.4. Audio Setup (Configurazione 

audio).

11.4.5. Utente

User Management (Gestone utente): 

È possibile aggiungere un account utente e modificare la password.   

NOTA: Per i dettagli su ciascuna voce visualizzata, fare riferimento al Capitolo 6.5. User Setting (Impostazione 

utente).
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Per aggiungere un utente, fare clic su <Add> (Aggiungi) e fornire le informazioni dell’utente. Se si vuole 

cancellare l’utente, fare clic su <DEL> (Cancella) accanto a esso. Quando fatto, fare clic su <OK> per applicare le 

impostazioni.

Impostazioni permesso gruppo: 

È possibile ottenere i diversi permessi per i diversi gruppi utente a un menu specifico. Spuntare le caselle di 

controllo delle voci del menu accessibili da parte del gruppo utenti. Quando fatto, fare clic su <OK> per applicare 

le impostazioni.   

NOTA: Per ulteriori informazioni sulle voci del menu accessibili, fare riferimento al Capitolo 6.5.2. Group 

Authority (Autorità gruppo).
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11.4.6. Rete

Impostazioni di rete: 

È possibile verificare lo stato del collegamento di rete e modificare il boudrate. Modificare la velocità di 

trasferimento massima e fare clic su <OK> per applicarla.   

NOTA: Per ulteriori informazioni su ciascun ingresso di rete, fare riferimento al Capitolo 6.6.1. IP Setup 

(Configurazione IP).

Impostazioni DDNS: 

È possibile configurare le impostazioni DDNS in modo che gli utenti remoto che sono collegati alla rete possano 

accedere al DVR in modalità remota. Modificare le impostazioni DDNS e fare clic su <OK> per applicare le 

modifiche.
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Impostazioni e-mail: 

È possibile registrare e testare un indirizzo e-mail in modo che una e-mail di notifica possa essere inviata a un 

intervallo specifico o se si verifica un evento. Fornire le informazioni necessarie e fare clic su <OK> per 

applicarle.   

NOTA: Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Capitolo 6.6.3. Email (E-mail).

11.4.7. Sistema

Impostazioni data/ora: 

Specificare la data e l'ora correnti. Quando fatto, fare clic su <OK> per applicare le impostazioni.   

NOTA: Per ulteriori informazioni in merito a ciascuna voce delle impostazioni ora e data, fare riferimento al 

Capitolo 6.7.1. Date/Time (Data/Ora).

107 Italiano



System Management (Gestione sistema): 

È possibile configurare le impostazioni di accesso di: accesso, disconnessione e disconnessione automatica.

System Information (Informazioni sistema): 

È possibile verificare le informazioni relative a versione del firmware del sistema, spazio su disco e impostazioni 

di rete, nonché le informazioni relative allo stato della connessione di rete e accensione/spegnimento 

dell'allarme.
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Impostazioni dispositivo di controllo: 

Impostare la connessione del telecomando e dei controlli della tastiera. Modificare le impostazioni di 

comunicazione e fare clic su <OK> per applicare le modifiche.   

NOTA: Per ulteriori informazioni su ciascuna voce delle comunicazioni, fare riferimento al Capitolo 6.7.4. Control 

Device (Dispositivo di controllo).

11.4.8. Memorizzazione

Device Information (Informazioni dispositivo): 

È possibile verificare un elenco di dispositivi di memorizzazione interni/esterni collegati all’NVR nonché 

informazioni sull'ora di registrazione di ciascun dispositivo.
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S.M.A.R.T. Status (STATO S.M.A.R.T. ): 

È possibile verificare lo stato S.M.A.R.T. di ogni dispositivo interno ed esterno.   

Cos’è S.M.A.R.T.? 

È un tipo di strumento di autodiagnosi dell’HDD che rileva eventuali errori del sistema e allerta l’utente se si 

verifica un errore.

11.4.9. Sensore

Alarm Output (Emissione allarme):  

Specificare le condizioni di emissione dell’allarme con il programma di lavoro. Quando fatto, fare clic su <OK> per 

applicare le impostazioni.   

NOTA: Per ulteriori informazioni in merito all’emissione dell’allarme e alla programmazione ON/OFF, fare 

riferimento al Capitolo 6.9.1. Alarm Out (Allarme emesso).
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Event Notification (Notifica evento): 

Specificare il metodo di notifica quando uno tra <BUZZER OUT> (CICALINO OUT), <DISPLAY> e <EMAIL> (E-MAIL) 

per un allarme evento che si verifica. Specificare il tempo di emissione del cicalino, il tempo di visualizzazione e 

la notifica via e-mail, e fare clic su <OK> per applicare le modifiche.   

NOTA: Per ulteriori informazioni in merito alla notifica dell’evento, fare riferimento al Capitolo 6.9.2. Event 

Notification (Notifica evento).
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Alarm Sensor (Sensore allarme): 

È possibile configurare le impostazioni del sensore dell’allarme e specificare il funzionamento del sensore se si 

verifica un evento. Quando fatto, fare clic su <OK> per applicare le impostazioni.   

NOTA: Per ulteriori informazioni su ciascuna azione del sensore di allarme, fare riferimento al Capitolo 6.9.3. 

Alarm Sensor (Sensore allame).
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Motion Sensor (Sensore movimento): 

È possibile impostare un’azione da eseguire quando è rilevato un movimento. Quando fatto, fare clic su <OK> per 

applicare le impostazioni.   

NOTA: Per ulteriori informazioni su come impostare il sensore di movimento, fare riferimento al Capitolo 6.9.4. 

Motion Sensor (Sensore movimento).

Video Loss (Perdita di video): 

È possibile selezionare un’azione per <BUZZER> e <EMAIL> (E-MAIL) e determinare cosa fare sulla porta di 

emissione dell’allarme se nessun video è ricevuto dalla videocamera. Quando fatto, fare clic su <OK> per 

applicare le impostazioni.
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EVENTO SISTEMA: 

È possibile impostare quale azione effettuare per un evento relativo al disco, alla registrazione, alla rete o al 

sistema. È possibile voler notificare all’utente l'evento usando l'emissione dell'allarme, cicalino, pop-up OSD o e-

mail.

Quando fatto, fare clic su <OK> per applicare le impostazioni.   

NOTA: Per ulteriori informazioni su come impostare l’evento di sistema, fare riferimento al Capitolo 6.9.6. System 

Event (Evento sistema).
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11.4.10. Configurazione registrazione

Impostazioni registrazione: 

È possibile impostare le opzioni di registrazione per la modalità Auto o Manuale.

Quando fatto, fare clic su <OK> per applicare le impostazioni.   

NOTA: Per ulteriori informazioni su come impostare ciascuna modalità, fare riferimento al Capitolo 7.2.1. 

Operation Mode (Modalità funzionamento).
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Registrazione continua: 

È possibile configurare le impostazioni di: tempo di registrazione continuo, dimensioni di registrazione, frequenza 

die fotogrammi al secondo e qualità. Fare clic su ‘Arrow pointing to the bottom’ (Freccia verso il basso) accanto a 

ciascuna elemento per visualizzare la lista die valori disponibili.

Quando si sono completate le impostazioni delle dimensioni di registrazione e del programma, fare clic su <OK> 

per applicare le vostre impostazioni.   

NOTA: Per maggiori informazioni in merito a programma e dimensioni di registrazione continua, fare riferimento 

al Capitolo 7.2.2. Continuous Recording (Registrazione continua).
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Registrazione movimento: 

Impostare <SIZE/FPS/QUALITY/AUDIO> (DIMENSIONI/FPS/QUALITÀ/AUDIO) e <SCHEDULE> (PROGRAMMA) da 

applicare se si verifica un evento di movimento. Fare clic su ‘Arrow pointing to the bottom’ (Freccia verso il basso) 

accanto a ciascuna elemento per visualizzare la lista die valori disponibili.

Completare l’impostazione di <SIZE/FPS/QUALITY/AUDIO> (DIMENSIONI/FPS/ QUALITÀ/AUDIO) per la 

registrazione del movimento e <SCHEDULE> (PROGRAMMA), e fare clic su <OK> per applicare le modifiche.   

NOTA: Per maggiori informazioni in merito a programma e dimensioni di registrazione di movimento, fare 

riferimento al Capitolo 7.2.3. Motion Recording (Registrazione di movimento).
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Registrazione allarme: 

Impostare <SIZE/FPS/QUALITY/AUDIO> (DIMENSIONI/FPS/QUALITÀ/AUDIO) e <SCHEDULE> (PROGRAMMA) da 

applicare se si verifica un evento di allarme. Fare clic su ‘Arrow pointing to the bottom’ (Freccia verso il basso) 

accanto a ciascuna elemento per visualizzare la lista die valori disponibili.

Completare l’impostazione di <SIZE/FPS/QUALITY/AUDIO> (DIMENSIONI/FPS/ QUALITÀ/AUDIO) per la 

registrazione dell’allarme e <SCHEDULE> (PROGRAMMA), e fare clic su <OK> per applicare le modifiche.  

NOTA: Per maggiori informazioni in merito a programma e dimensioni di registrazione di allarme, fare 

riferimento al Capitolo 7.2.4. Alarm Recording (Registrazione allarme).

Registrazione panico: 

Dal menu <PANIC RECORD> (REGISTRAZIONE PANICO), è possibile impostare risoluzione, FPS, qualità e 

impostazioni audio secondo le proprie preferenze. Fare clic su ‘Arrow pointing to the bottom’ (Freccia verso il 

basso) accanto a ciascuna elemento per visualizzare la lista dei valori disponibili. Quando completate le 

impostazioni di registrazione manuale, fare clic su <OK> per applicare le modifiche.   

NOTA: Per ulteriori informazioni in merito alle impostazioni di registrazione manuale, fare riferimento al Capitolo 

7.2.5. Panic Recording (Registrazione panico).
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Streaming rete: 

È possibile specificare le dimensioni massime della trasmissione di rete e della risoluzione video per gli utenti 

remoti e modificare l’FPS. Fare clic su ‘Arrow pointing to the bottom’ (Freccia verso il basso) accanto a ciascuna 

elemento per visualizzare la lista die valori disponibili. Quando fatto, fare clic su <OK> per applicare le 

impostazioni.

11.4.11. Info

Fare clic sulla scheda <INFORMATION> (INFORMAZIONI) per controllare il nome del modello dell’NVR e la 

versione del web viewer.
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12. Archive Viewer

Qui è possibile riprodurre i dati archiviati nell'NVR.  Ed è possibile riprodurre i dati HDD registrati dall’NVR.

12.1. Avviare il Backup Player

1. Collegare l’NVR al dispositivo di memorizzazione USB per backup e salvare il backup su di esso. 

2. Collegare il dispositivo di memorizzazione USB al PC. Aprire la cartella per salvare le immagini archiviate.

3. Avviare il Backup Player.

4. Fare clic sul pulsante ‘Open Folder’ (Apri cartella) nell’angolo in basso a sinistra per visualizzare browser file. 

Selezionare il file archiviato per la riproduzione.

120 Italiano



5. Verificare l'integrità del file archiviato. 

6. Quando fatto, il file archiviato sarà riprodotto sullo schermo.

- RIGHT: Imposta il lato destro dell'area di monitoraggio selezionata.
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12.2. Panoramica Backup Player
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12.2.1. Acquisizione video

Fare clic sul pulsante ‘Camera’ (Videocamera) nell’angolo sinistro nella parte bassa dello schermo per acquisire 

l'immagine video corrente.   

> Selected Video (Video selezionato): Acquisire il fotogramma attuale del video corrente.  

> Screen (Schermo): Acquisire la porzione visibile del video corrente.  

> Format (Formato): Selezionare un formato di salvataggio (BMP, JPG, PNG).  

> Path (Percorso): Specificare il percorso di salvataggio. 

- Posizione predefinita: My Documents\My Pictures
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12.2.2. Stampa

Fare clic sul pulsante ‘Printer’ (Stampante) nell’angolo sinistro nella parte bassa dello schermo per stampare 

l'immagine. Quando appare la finestra "Stampa", verificare l'anteprima e fare clic su <Print> (Stampa).

12.2.3. Impostazioni

Fare clic sul pulsante ‘Rhombus’ (Rombo) per configurare le impostazioni Backup Player (Lettore backup). È 

possibile verificare la versione del Backup Player.   

> Maintain the image aspect ratio (Mantenimento rapporto immagine): Preservare il rapporto di aspetto 

dell’immagine. Se non si spunta questa opzione, l’immagine sarà regolata per adattarsi allo schermo.
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> About (Informazioni): È possibile verificare le informazioni relative al programma incluso la versione corrente.
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Specifiche Tecniche   GRI-K1104A 

Sistema Operativo Embedded Linux

IP Inputs 4 canali

Risoluzione di registrazione max. 1920x1080 dipende dalle performance della telecamera

Velocità di registrazione 100 fps

Compressione video H.264

Max. estensione dello storage 17.5 TB (2x2,5 TB SATA and 5x2,5 TB eSATA)

Uscita(e) Video 1 HDMI

Risoluzione 1920x1080

Velocità di visualizzazione 100 fps

Modalità di visualizzazione Full screen, 4

Controllo PTZ Pan/Tilt/Zoom/Focus/Preset/Sequence, Pelco D/P

Modalità di registrazione Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione, 

Manuale

Event Source Motion Detection, Contatto d'Allarme, Testo, Mancanza Segnale Video, 

Sistema

Azione su evento Pop-Up, Relay, E-Mail, Buzzer

Motion Detection Selezionabile per telecamera con la configurazione delle zone sensibili 

per la trasmissione degli allarmi e la registrazione delle immagini.

Pre-Allarme Off, 1, 2, 3, 4, 5, sec.

Post-Allarme Off, 5, 10, 20, 30, sec., 1, 3 min.

Modalità di ricerca Data/Ora, Evento, Miniatura

Numero di Clients Sino a 8 utenti (admin, manager, user)

Ingresso(i) audio 4 CH over IP

Uscita(e) audio 1 CH, RCA

Compressione audio G.711

Ingresso(i) d'allarme 4 (IP) + 2 N/O or N/C

Uscita(e) d'allarme 1 Relè 

Rete 2 x 1000Mbps + 4 x 100Mbps (PoE)

Interfaccia(e) Seriale 1x RS232, 1x RS485, 3x USB, 1x eSATA

Funzione Multiplexer Triplex

Network Protocol DHCP, HTTP, FTP, SMTP, RTP/RSTP, RTCP, NTP, DDNS, uPNP

Regolazione dell'ora Settaggio da Server local NTP o internet

Software Client Windows 2000, XP, Vista,7 Web Viewer (Internet explorer)

SDK HTTP API (PC Codec library)

Temperatura d'utilizzo 0°C ~ +40°C

Umidità 10 ~ 90% non condensante

Alimentazione 12 VDC (NVR), 48VDC (Switch)

20 WPotenza Assorbita

4.09 kgPeso

305 x 44 x 298 mmDimensioni l*a*p

Specifiche Tecniche   GRI-K2208A

IP Inputs 8 canali

Velocità di registrazione 200 fps

Velocità di visualizzazione 200 fps

Modalità di visualizzazione Full screen, 4, 8

Ingresso(i) audio 8 CH over IP

Ingresso(i) d'allarme 8 (IP) + 2 N/O or N/C

Rete 2 x 1000Mbps + 8 x 100Mbps (PoE)

20 WPotenza Assorbita

4.11 kgPeso

305 x 44 x 298 mmDimensioni l*a*p
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Dichiarazione di conformità CE

GRI-K1104A NVR Standalone H.264 4 canali FullHD 

GRI-K2208A NVR Standalone H.264 8 canali FullHD

Per le prodotto si certifica che soddisfa lo standard nelle 

seguenti disposizioni pertinenti:

CE Direttiva EMC 2004/108/CE

Armonizzate applicate le norme e le specifiche tecniche:

EN55022 : 2006 / A1 : 2007  

EN50130-4 : 1995 / A2 : 2003 

Ludwig Bergschneider

CEO

Remscheid, 23.10.2012

ASP AG
Lüttringhauser Str. 9

42897 Remscheid

Germany
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