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Prefazione 

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Per qualsiasi domanda o 

commento, rivolgersi al rivenditore locale. 

Avviso importante 

 
ATTENZIONE! 

La password predefinita deve essere usata solo per il primo accesso e 
poi, per motivi di sicurezza, deve essere sostituita con una più sicura, 
lunga almeno otto caratteri e comprendente lettere maiuscole e 
minuscole, cifre e simboli. 

 

 L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da 

personale qualificato. 

 Questo dispositivo è un prodotto di classe A e può causare 

interferenze radio. Adottare le opportune precauzioni. 

 Scollegare l'alimentazione prima dell'installazione e del 

collegamento dei cavi. Indossare guanti antistatici durante 

l'installazione. Utilizzare la batteria consigliata dal produttore. 

Utilizzando o sostituendo la batteria in modo non corretto 

potrebbe esplodere. Smaltire la batteria usata in conformità con le 

normative locali o attenendosi alle istruzioni del produttore 

specifiche per la batteria. Non gettare mai la batteria nel fuoco. 

 Il dispositivo è destinato a essere usato solo all'interno. Garantire 

un ambiente operativo adeguato, valutando temperatura, umidità, 

ventilazione, alimentazione e protezione dai fulmini. Collegare 

correttamente il dispositivo a terra. Tenere il dispositivo lontano da 

polvere, vibrazioni eccessive, liquidi di qualunque tipo e radiazioni 

elettromagnetiche di forte intensità. Non impilare i dispositivi. 

Un'interruzione improvvisa dell'alimentazione può causare danni al 

dispositivo o perdita dei dati. 
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 Adottare le misure opportune per garantire la sicurezza dei dati e 

proteggerli da attacchi alla rete e dai pirati informatici (quando è 

attiva la connessione a Internet). 

 Se necessario, utilizzare un gruppo di continuità (UPS). Frequenti 

interruzioni di corrente potrebbero causare malfunzionamenti e 

danneggiare i dischi rigidi. Seguire le istruzioni per interrompere 

l'alimentazione del dispositivo. 

Esclusione di responsabilità 

 Sono vietate la copia, la riproduzione, la traduzione e la 

distribuzione di qualsiasi parte del presente manuale, in qualsiasi 

forma e con qualsiasi mezzo, senza previo consenso scritto del 

produttore. 

 Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il prodotto 

descritto, con i suoi hardware, software, firmware e documenti,  

è fornito "così com'è". 

 Sono state adottate tutte le misure necessarie a verificare 

l'integrità e la correttezza del contenuto del presente manuale, ma 

nessuna delle affermazioni, informazioni e raccomandazioni 

riportate nel presente manuale costituisce una garanzia formale di 

alcun tipo, espressa o implicita. Non ci assumiamo alcuna 

responsabilità per eventuali errori tecnici o tipografici contenuti nel 

presente manuale. Il contenuto del presente manuale può essere 

soggetto a modifiche senza preavviso. Gli aggiornamenti saranno 

riportati sulla nuova versione del presente manuale. 
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 L'uso del presente manuale, l'impiego del prodotto e il risultato 

derivante sono aspetti che attengono all'esclusiva responsabilità 

dell'utente. In nessun caso potremo essere ritenuti responsabili per 

danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, compresi, tra 

gli altri, danni per perdita di profitti aziendali, interruzione 

dell'attività o perdita di dati o documentazione, malfunzionamento 

del prodotto o perdita di informazioni causata dal attacco 

informatico, hacking o virus in connessione con l'uso di questo 

prodotto. 

 I sistemi di sorveglianza audio e video sono regolati da norme che 

possono variare in base al paese. Controllare le norme locali vigenti 

nella propria regione prima di utilizzare il presente prodotto come 

sistema di sorveglianza. Non potremo essere ritenuti responsabili 

per eventuali conseguenze dovute a utilizzi illegali del presente 

dispositivo. 

 Le figure del presente manuale sono riportate a solo titolo di 

esempio e possono variare in base alla versione o al modello. Le 

schermate mostrate nel presente manuale possono essere 

personalizzate per indicare specifici requisiti e preferenze 

dell'utente. Di conseguenza, alcuni degli esempi e delle funzioni 

rappresentati potrebbero apparire diversi da come sono visualizzati 

sul monitor dell'utente. 

 Il presente manuale è una guida per modelli di prodotto multipli e 

non è pensato per un prodotto specifico. 

 A causa di fattori variabili, come le condizioni ambientali,  

è possibile riscontrare differenze tra i valori effettivi e quelli di 

riferimento riportati nel presente manuale. La nostra società si 

riserva il diritto di interpretazione definitiva dei contenuti. 
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Simboli Per La Sicurezza 

I simboli riportati nella tabella seguente compaiono nel presente 

manuale. Seguire accuratamente le istruzioni indicate accanto al simbolo 

per evitare situazioni di pericolo e garantire un corretto uso del 

prodotto. 

Simbolo Descrizione 

 AVVERTENZA! 

Indica una situazione pericolosa che,  
se non evitata, può comportare infortuni 
alle persone o il decesso. 

 ATTENZIONE! 

Indica una situazione che, se non evitata, 
può comportare danni, perdita di dati o 
malfunzionamento del prodotto. 

 NOTA! 
Indica informazioni utili o supplementari 
relative all'uso del prodotto. 
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Prefazione 

In questo manuale è descritto l'uso dell'NVR in locale o tramite 

interfaccia Web. 

In questo manuale, i termini telecamera IP e IPC si riferiscono alla stessa 

cosa: una videocamera di rete, che richiede una connessione alla rete. Il 

dispositivo IP menzionato in questo manuale si riferisce a una 

telecamera IP (chiamata anche videocamera di rete) o a un Digital Video 

Server (DVS). 

Parte I Operazioni locali 

Un NVR supporta due tipi di operazioni: operazioni locali e operazioni 

remote basate su Web. Le operazioni locali prevedono il collegamento di 

un monitor e di un mouse al videoregistratore di rete e l'uso del mouse 

per eseguire le operazioni. Se il videoregistratore di rete ne è dotato, 

può essere controllato anche utilizzando i pulsanti del pannello 

anteriore o il telecomando. 

Il videoregistratore di rete incorpora un server Web e consente di 

eseguire operazioni basate sul Web. A questo scopo, è necessario 

utilizzare un PC connesso alla stessa rete del videoregistratore di rete e 

dotato di un browser. È sufficiente inserire l'indirizzo IP del 

videoregistratore di rete nel browser e accedere all'interfaccia Web 

come se si trattasse di un accesso locale al sistema. 

In questa sezione sono descritte le operazioni locali. 
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2  Prima Di Iniziare 

I parametri disattivati (colore grigio) nell'interfaccia utente del sistema 

non possono essere modificati. I parametri e i valori visualizzati possono 

variare in base al modello del dispositivo e le figure riportate in questo 

manuale hanno unicamente una finalità illustrativa. 

Accesso 

Utilizzare il nome utente predefinito admin e la password 123456 per il 

primo accesso. 

 
ATTENZIONE! 

La password predefinita è pensata per assolvere unicamente al primo 
accesso e dopo di questo dovrebbe essere cambiata con una password 
complessa, composta da almeno 8 caratteri incluse lettere maiuscole e 
minuscole, numeri e simboli, per incrementare la sicurezza. 

 

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi 

della finestra e scegliere Menu. Viene visualizzata la finestra di 

dialogo per l'accesso. 

2. Selezionare il nome utente dall'elenco a discesa, inserire la 

password e fare clic su Login. 

Operazioni Locali 

È possibile fare riferimento a Configurazione Iniziale e completare una 

configurazione rapida. 

 
NOTA! 

Se non diversamente specificato, tutte le operazioni descritte in questo 
manuale sono eseguite con un mouse, utilizzando con la mano destra. 
Vedere Operazioni Con Mouse per i dettagli. 

 



 

3 

 

Operazioni Con Mouse 

Tabella 2-1 Operazioni Con Mouse 

Nome Azione Descrizione 

Pulsante 
sinistro 

Clic 

 Selezionare o confermare una voce. 

 Selezionare per modificare in un campo 
numeri, simboli, lettere maiuscole o 
minuscole. 

Doppio clic 
Entrare o uscire nella modalità schermo 
intero della visualizzazione live. 

Trascinare 
Trascinare o spostare un rettangolo sullo 
schermo, ad esempio un'area di rilevamento 
del movimento. 

Pulsante 
destro 

Clic 

 Mostrare il menu di scelta rapida. 

 Chiudere lo zoom. 

 Chiudere la finestra corrente quando 
viene visualizzato Cancel o Exit.  

Rotellina Scorrere su o giù 
Scorrere su o giù un elenco o una finestra; 
effettuare zoom + o - in una barra di 
avanzamento della riproduzione. 

 

3  Configurazione Iniziale 

Operazioni preliminari 

 Assicurarsi che almeno un monitor sia correttamente collegato 

all'interfaccia VGA o HDMI del pannello posteriore del 

videoregistratore di rete. 

 Verificare che i dischi rigidi siano installati correttamente. Per la 

procedura dettagliata di installazione di un disco rigido, consultare 

la guida rapida fornita a corredo del videoregistratore di rete. 
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Accesso 

La pagina di accesso appare dopo l'avvio del videoregistratore di rete. 

 

1. Inserire la password di amministratore predefinita 123456, fare clic 

su Accedi e poi fare clic su Sì nella finestra a comparsa. 
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2. Inserire una password sicura e poi fare clic su OK. 

 

3. Impostare la sequenza di sblocco. 

 

 
Nota: 

La sequenza di sblocco può essere attivata/disattivata alla voceSystem > 
User. Consultare la sezione Configurazione degli Utenti per altri dettagli. 
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Procedura guidata 

La procedura guidata segue l'utente nel completamento 

dell'installazione di base.  

All'avvio del registratore di rete, appare la seguente pagina: 

 

1. Abilitare o disabilitare la procedura guidata in base alle esigenze e 

poi fare clic su Next(oppure fare clic su ). 

2. Selezionare il proprio fuso orario, definire il formato di data e ora, 

impostare l'ora di sistema e poi fare clic su Next. 
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3. Completare la configurazione della rete, quindi fare clic su Next. 

 

4. Selezionare i dispositivi da aggiungere in elenco, fare clic su  Add e 

quindi fare clic su Yes per completare la configurazione. 

 
Nota: 

 Questa funzione non è disponibile se il videoregistratore di rete ha 
solo porte PoE. 

 Il videoregistratore di rete usa la password predefinita per la 
connessione dei dispositivi, per cui se la password è stata modificata, 
il dispositivo non potrà andare online e sarà necessario cambiare la 
password manualmente. 

 Se un dispositivo richiesto non è in elenco, provare ad aggiungerlo 
alla voce Camera > Camera > Camera (consultare la sezione  
Aggiunta di un Dispositivo IP per i dettagli della procedura).  

 

4  Visualizzazione live 

Stato visualizzazione live 

Le seguenti icone sono utilizzate per indicare allarmi, stato di 

registrazione e stato dell'audio in una finestra di visualizzazione live. 
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Tabella 4-1 Icone della Finestra di Visualizzazione Live 

Icona Descrizione 

 

Allarme manomissione 

 

Allarme di rilevamento del movimento 

 

Registrazione 

 Attivazione audio 

Generalmente è visualizzato il video in diretta, ma sono possibili anche 

altre situazioni. 

 

 

N. Descrizione 

1 Il dispositivo IP è online ed è in corso la riproduzione del video live. 

2 
Il dispositivo IP è online, ma il videoregistratore di rete non ha 
dispone di risorse sufficienti per decodificare i flussi provenienti dal 
dispositivo IP. 

3 
Non è consentita la visione in diretta del video proveniente dal 
dispositivo IP. 

4 Il dispositivo IP è offline. 

5 Nessun dispositivo IP è collegato alla finestra. 

1 2

4

3

5
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Barra degli Strumenti della Finestra 

Icona Descrizione 

 
Disponibile solo per le videocamere PTZ. Fare clic per 
visualizzare la finestra di controllo del brandeggio. 

 

Registra il video mostrato nella visualizzazione live sul disco 
rigido. 

Un clic su  interrompe la registrazione. 

 
Fare clic per riprodurre il video registrato negli ultimi 5 minuti 
e 30 secondi. 

 Ingrandisce l'area di interesse. 

 Fare clic per modificare le impostazioni dell'immagine. 

 Fare clic per impostare l'OSD. 

 

Fermare il puntatore del mouse sull'icona per visualizzare il 
bit rate; fare clic su questo pulsante per visualizzare l'ID e 
l'indirizzo IP della telecamera o per modificare nome utente e 
password usati per collegare la telecamera. 

 

Fare clic per attivare l'audio. Un clic su  disattiva l'audio.  
Il volume dell'audio è regolabile. 

Nota: Quando si attiva l'audio nella finestra corrente, l'audio 
della finestra precedente viene disattivato. 

 Chiude la finestra. 

Barra degli Strumenti della Schermata 

Icona Descrizione 

 

Fare clic per accedere al menu principale. 

 /  /  Selezionare il layout della schermata. 

/  Schermata precedente o successiva. 

 /  Avvia o interrompe la sequenza. 

 

Riproduzione. 
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Icona Descrizione 

 

Fare clic per aprire la finestra USB Device ed eseguire 
le operazioni correlate alle unità USB. Da questa 
finestra è possibile accedere rapidamente a finestre 
multiple; la finestra viene visualizzata 
automaticamente se è collegato un dispositivo di 
archiviazione USB quando il videoregistratore di rete 
viene riavviato oppure quando viene visualizzata la 
finestra di anteprima. 

Questo pulsante è operativo solo quando è collegato 
un dispositivo di archiviazione USB. 

 

Fermare il puntatore del mouse su questa icona per 
visualizzare le informazioni di codifica inclusi 
frequenza fotogrammi, velocità in bit e risoluzione; 
oppure fare clic per mostrare lo stato della 
telecamera. 

 

Fare clic per mostrare lo stato di allarme del 
dispositivo e lo stato della telecamera. 

 

Fermare il puntatore del mouse su di essa per 
mostrare le informazioni sulla scheda di rete; oppure 
fare clic sull'icona per modificare le impostazioni di 
rete di base. 

 

Fermare il puntatore del mouse sull'icona per 
mostrare la data; oppure fare clic per modificare le 
impostazioni di data e ora. 

 

Fare clic per nascondere automaticamente la barra 

degli strumenti, oppure fare clic su  per bloccarla. 

Menu di Scelta Rapida 

Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse in una finestra viene 

aperto un menu di scelta rapida. Alcune voci del meno sono descritte in 

Descrizione del Menu di Scelta Rapida. 
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Tabella 4-2 Menu di Scelta Rapida 

 

Tabella 4-3 Descrizione del Menu di Scelta Rapida 

Menu Descrizione 

Menu 

Accede al menu di scelta rapida. 

La maggior parte delle operazioni descritte in questo 
manuale si eseguono a partire dal menu principale;  
ad esempio facendo clic su Camera > Camera  
(con Menu > omesso). 

Menu Comuni 
Fare clic su questo pulsante per aprire le pagine Camera, 
Network e Backup. 

Corridoio  

Scegliere una modalità corridoio. La modalità corridoio può 
essere impostata anche nell'elenco a discesa  
Default Layout in System > Preview. 

Per visualizzare immagini in modalità corridoio,  
è necessario installare correttamente la telecamera  
(ruotata di 90° in senso orario o antiorario) e quindi 
utilizzare il parametro Image Rotation in Camera > Image 
per ruotare le immagini di conseguenza. 

Riproduzione 
Riproduce la registrazione del giorno corrente relativa alla 
telecamera collegata alla finestra attuale. 

Funzionamento in Sequenza 

Il funzionamento in sequenza richiede la configurazione di layout dello 

schermo, finestre, telecamere collegate e intervallo di sequenza. 

In questo esempio viene descritto come configurare una sequenza di 

cinque telecamere basandosi su un layout dello schermo a 4 finestre. 

1. Fare clic su 4 Windows nella barra degli strumenti della schermata. 
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NOTA! 

Il numero di finestre visualizzabili può variare in base al modello di 
videoregistratore di rete. 

 

2. Fare clic su Start Sequence nella barra degli strumenti della 

schermata. La sequenza ha inizio, visualizzando quattro finestre 

nella prima schermata e la quinta nella seconda schermata a 

intervalli della durata impostata. 
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NOTA! 

 L'intervallo predefinito della sequenza è otto secondo e può essere 

impostato in System > Preview. 

 È possibile trascinare il video nella finestra desiderata sulla 
schermata. 

Zoom 

Ingrandisce un'area di un'immagine in una finestra per visualizzarne i 

dettagli. 

1. Fare clic sulla finestra e quindi su  nella barra degli strumenti 

della finestra. 

2. Nella piccola finestra nell'angolo inferiore destro, specificare l'area 

da ingrandire facendo clic e trascinando il puntatore del mouse. 

L'immagine nella finestra principale viene ingrandita, di seguito è 

illustrato un esempio. 
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NOTA! 

Il sistema regola l'area automaticamente in base alle dimensioni e alle 
proporzioni della finestra. Inoltre, il sistema definisce una dimensione 
minima per garantire l'effetto zoom. 

Configurazione delle Immagini 

Definire le impostazioni delle immagini per ottenere l'immagine ottimale 

da una telecamera. 

1. Fare clic sulla finestra e quindi su  nella barra degli strumenti 

della finestra. 
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2. Selezionare una modalità dall'elenco a discesa in base allo scenario 

di sorveglianza, quindi regolare contrasto, tonalità, saturazione e 

luminosità secondo necessità. Le impostazioni disponibili possono 

variare in base al modello di dispositivo. 

3. Fare clic su OK per salvare le impostazioni e uscire. 

Configurazione Antprima 

In genere, la visualizzazione live (video) è disponibile dopo aver 

completato la configurazione di base ottenuta completando la 

procedura guidata. È possibile fare clic su System > Preview e modificare 

le impostazioni dell'anteprima secondo necessità, inclusa l'uscita video, 

la risoluzione delle immagini, il layout predefinito e l'intervallo di 

sequenza. L'uscita video e il numero di finestre supportate sono aspetti 

che possono variare in base al modello di videoregistratore di rete. 

 
NOTA! 

Tenere premuto sulla rotellina per almeno 3 secondi per ripristinare la 
risoluzione predefinita. 

 

Configurazione Antprima 

Ogni finestra di anteprima (in breve: finestra) è collegata a una 

telecamera. Per impostazione predefinita, la finestra 1 si collega alla 

telecamera D1, la finestra 2 alla telecamera D2 e così via. L'utente può 

scegliere di cambiare la telecamera collegata e il relativo video live per 

una determinata finestra. Nell'esempio seguente viene descritto come 

collegare la finestra 1 alla telecamera D2 e come collegare la finestra  

2 alla telecamera D1. 
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Passaggio 1: fare clic sulla finestra 1 a destra e quindi su D2 in Camera a 

sinistra. Nella finestra 1 ora compare D2, mentre nella finestra 2 

compare None. Nel frattempo, dalla telecamera D1 viene  

cancellato , a indicare che la D1 non è collegata ad alcuna finestra. 

 

Passaggio 2: fare clic sulla finestra 2 a destra e quindi su D1 in Camera a 

sinistra. Nella finestra 2 ora compare D1. Fare clic su Apply per salvare le 

impostazioni. 

 



 

17 

 

Configurazione Avanzata 

Fare clic sulla scheda Advanced e scegliere Sub Stream First, in modo 

che il videoregistratore di rete possa utilizzare il flusso secondario per 

mostrare un video lie da più telecamere contemporaneamente. Questa 

funzione è disabilitata per impostazione predefinita. 

5  Configurazione dei Canali 

Gestione dei Canali 

In questo capitolo viene descritto come aggiungere e gestire dispositivi 

IP al videoregistratore di rete. Quando nel manuale vengono citati un 

dispositivo IP si fa riferimento principalmente a una telecamera IP  

(o videocamera di rete); talvolta si può fare riferimento anche a un server 

video digitali (Digital Video Server, DVS). Prima di iniziare, assicurarsi che i 

dispositivi IP siano connessi in rete al videoregistratore di rete. 

 
ATTENZIONE! 

Un dispositivo IP dev'essere connesso a un solo videoregistratore di rete. 
Un dispositivo IP gestito da più videoregistratori di rete può dar luogo a 
problematiche impreviste. 

Aggiunta di un Dispositivo IP 

In questa sezione sono descritte le diverse opzioni per l'aggiunta di un 

dispositivo IP. Alcune opzioni sono applicabili solo a determinati modelli 

di videoregistratori di rete. Scegliere l'opzione appropriata. 

Opzione 1 

1. Fare clic su Camera > Camera > Camera. Il sistema cerca 

automaticamente i dispositivi IP ed elenca i dispositivi trovati. 
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NOTA! 

  sotto Status indica un dispositivo IP aggiunto con successo; è 

possibile fare clic su  per visualizzare il video live acquisto dal 
dispositivo IP.  significa che il dispositivo IP è offline; è possibile 

mostrare la causa fermando il puntatore del mouse su . 

 Viene visualizzata la larghezza di banda di inattività per indicare la 
banda correntemente disponibile per la ricezione di flussi. Per 
ulteriori dettagli, vedere Statistiche della Rete. 

 

2. (Facoltativo) Per cercare in un segmento di rete specificato, fare 

clic su Search e impostare l'intervallo di indirizzi. 

3. Fare clic su  in corrispondenza del dispositivo IP da aggiungere.  

In alternativa è possibile anche 

 Fare clic su Add All per aggiungere tutti i dispositivi IP trovati 

consentiti (in base ai canali supportati dal videoregistratore di rete). 
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 Fare clic su Custom Add. Nella finestra visualizzata, inserire 

l'indirizzo IP e completare le altre impostazioni, quindi fare clic su 

Add. È possibile anche fare clic su Search e aggiungere le 

telecamere trovate nell'elenco. 

 
NOTA! 

In caso di Digital Video Server, alla selezione di Add viene visualizzata 
una finestra in cui occorre selezionare i canali da aggiungere alle 
telecamere connesse. 

 

Opzione 2 

Questa opzione non è applicabile ai videoregistratori di rete con porte 

PoE o porte di switching. 

1. Fare clic su  in una finestra. 

 

2. Selezionare il dispositivo IP desiderato e fare clic su Add. 

Opzione 3 

Questa opzione è applicabile solo ai videoregistratori di rete con porte 

PoE o porte di switching. Collegare una telecamera IP a una porta PoE o 

a una porta di switching con un cavo di rete. La telecamera connessa 

viene aggiunta automaticamente al videoregistratore di rete. Controllare 

lo stato in Camera > Camera > Camera.  indica che è disponibile il 

video live dalla telecamera. Fare clic su  per visualizzare il video live. 
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Se la telecamera è connessa tramite uno switch di rete, fare clic su  in 

Edit. Nella finestra visualizzata, impostare Add Mode su Manual e 

completare le impostazioni in maniera corretta. 

 
NOTA! 

Se l'uscita di alimentazione da una porta PoE è inferiore o superiore 
alla potenza nominale della telecamera connessa, in Status compare 

l'icona . 

 

Opzione 4 

Utilizzare questa opzione solo quando il dispositivo IP da aggiungere 

supporta lo standard RTSP ed è possibile ottenere solo video live e 

riproduzione. I dispositivi IP aggiunti in questo modo non possono 

essere configurati dal videoregistratore di rete. 

1. Fare clic su Camera > Camera. 

2. Fare clic su Custom Add. 

3. Fare clic per selezionare una telecamera nell'elenco, scegliere 

Custom dall'elenco a discesa Protocol e fare clic sul pulsante 

Protocol. 
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4. Nella finestra Protocol, denominare il protocollo, inserire il numero 

di porta RTSP, selezionare un protocollo di trasmissione, inserire i 

percorsi delle risorse e fare clic su Apply. 

 
NOTA! 

Contattare il produttore della telecamera per conoscere i percorsi delle 
risorse. 
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5. Modificare le impostazioni nella finestra Add/Modify secondo 

necessità, inclusi l'indirizzo IP, il nome utente e la password, quindi 

fare clic su Add. Controllare lo stato nell'elenco delle telecamere. 

Gestione di un Dispositivo IP 

Gestire i dispositivi IP in Camera > Camera > Camera. 

 Fare clic su  per modificare le impostazioni, inclusi protocollo, 

indirizzo IP, numero di porta, nome utente e password. Il campo 

Camera IP visualizza l'indirizzo IP a cui si collega il canale corrente 

ed è possibile cambiarlo per collegare il canale a un altro 

dispositivo. Nome utente e password devono essere uguali a quelli 

della telecamera IP.  
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 Fare clic su  per eliminare un dispositivo IP, oppure selezionare 

dispositivi IP multipli e fare clic su Delete. Non è possibile eliminare 

i canali corrispondenti a porte PoE o porte di switching. 

 Fare clic su  per cambiare l'indirizzo IP di una telecamera IP e il 

gateway predefinito. Dal videoregistratore di rete non è possibile 

modificare l'indirizzo IP di un DVS.  significa che questa funzione 

non è disponibile. 

Ordinamento delle Telecamere 

Le telecamere possono essere disposte nell'ordine desiderato. 

 
NOTA! 

Questa funzione è disponibile in videoregistratori di rete con porte PoE o 
porte di switching. 

 

Ad esempio, per scambiare il canale 1 con il canale 2, fare clic su Sort 

Camera e seguire i passaggi seguenti: 

1. Trascinare il canale 1 sul canale 2. 
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2. Fare clic con il tasto destro, quindi fare clic su Yes nella finestra a 

comparsa.  

 

3. Fare clic su Yes. 

 

Aggiornamento Telecamere IP 

Fare clic su Check per verificare se la versione della telecamera IP 

connessa è aggiornata. È possibile aggiornare le telecamere tramite il 

cloud ( ) o tramite disco ( ), una alla volta oppure selezionando 

più telecamere e scegliendo Upgrade by Cloud o By Disk per aggiornare 

le telecamere in lotti. 

Configurazione OSD 

I menu a schermo o OSD (On Screen Display) sono testi visualizzati sullo 

schermo insieme alle immagini video, ad esempio il nome della 

telecamera, la data e l'orario. 

1. Fare clic su Camera > OSD; oppure fare clic su  nella barra degli 

strumenti della finestra di anteprima. 
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2. Selezionare la telecamera desiderata e inserire un nome per la 

telecamera da visualizzare a schermo. 

3. Selezionare i formati di data e ora. Selezionare la visualizzazione di 

orario e nome telecamera a seconda delle esigenze. 

4. Impostare la dimensione e il colore del carattere desiderati. 

5. Trascinare l'OSD nella posizione desiderata nella finestra di 

anteprima a sinistra. 

6. (Facoltativo) Fare clic su Copy per applicare le stesse impostazioni 

alle altre telecamere.  

 

7. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Configurazione delle Immagini 

1. Fare clic su Camera > Image. 

2. Selezionare la telecamera desiderata e la scena. 
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3. Selezionare le impostazioni desiderate nelle schede per ottenere le 

immagini ottimali. Consultare le sezioni seguenti per informazioni 

dettagliate. 

 
NOTA! 

 Una scena può essere selezionata solo quando supportata dalla 
telecamera IP. 

 Per ripristinare le impostazioni predefinite dell'immagine, fare clic 
su Default nell'angolo inferiore destro. Questa funzione è 
disponibile solo quando la telecamera è connessa al 
videoregistratore tramite protocollo privato. 

 Le impostazioni dell'immagine si applicano sia ai video live che a 
quelli registrati. 

 

Miglioramento delle Immagini 

1. Fare clic sulla scheda Image Enhancement. 

2. Definire le impostazioni come desiderato. Nella tabella seguente 

sono descritti alcuni parametri importanti. 

Parametro Descrizione 

Luminosità Maggiore è il valore, più luminosa apparirà l'immagine. 

Saturazione Quantità di colore specificata in termini di tonalità. 

Contrasto 
Gradi di differenza tra le parti più chiare (bianchi) e più 
scure (neri) di un'immagine. L'impostazione di un 
valore più elevato aumenta il contrasto. 

Tonalità Purezza dei colori in un'immagine. 



 

27 

 

Parametro Descrizione 

Nitidezza Contrasto dei bordi degli oggetti di un'immagine. 

Attenuazione dei 
disturbi 

Riduce il rumore nelle immagini per migliorarne la 
qualità complessiva. 

Rotazione delle 
Immagini 

 Normale: visualizza le immagini senza rotazione. 

 Capovolgimento verticale: visualizza le immagini 
riflettendole in senso verticale. 

 Capovolgimento orizzontale: visualizza le immagini 
riflettendole in senso orizzontale.  

 180°: visualizza le immagini riflettendole in senso 
verticale e orizzontale. 

 90° CW e 90° CCW: visualizza le immagini in 
formato corridoio. È necessario che la telecamera 
sia installata correttamente (ruotata di 90° in senso 
orario o antiorario). 

 

Esposizione 

1. Fare clic sulla scheda Exposure. 

 

2. Definire le impostazioni come desiderato. Nella tabella seguente 

sono descritti alcuni parametri importanti. 

Parametro Descrizione 

Modalità di 
Esposizione 

Selezionare la modalità di esposizione corretta che 
consente di ottenere l'effetto di esposizione 
desiderato. 
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Parametro Descrizione 

Otturatore (sec.) 

L'uso dell'otturatore consente di controllare la luce che 
penetra all'interno dell'obiettivo. Una velocità di 
otturatore veloce è adatta alle scene con movimenti 
rapidi. Una velocità di otturatore lenta è adatta alle 
scene che cambiano lentamente. 

Guadagno (dB) 
Controlla i segnali delle immagini in modo che la 
telecamera possa inviare segnali video standard in 
condizioni di luce differenti. 

Diaframma 
Regolare l'apertura del diagramma dell'obiettivo per 
controllare la quantità di luce che entra nella 
telecamera. 

Otturatore Lento 
Aumenta la luminosità dell'immagine in condizioni di 
scarsa illuminazione. 

Velocità 
Otturatore Minima 

Imposta la velocità di otturatore più lenta per la 
telecamera durante l'esposizione. 

Compensazione 
Regola il valore di compensazione necessario per 
ottenere gli effetti dell'immagine desiderati. 

Modalità 
Giorno/Notte 

 Automatico: in questa modalità, la telecamera può 
passare automaticamente dalla modalità notte alla 
modalità giorno e viceversa a seconda della 
condizione di illuminazione, provando a ottenere 
sempre le immagini ottimali in ogni condizione. 

 Notte: la telecamera invia immagini in bianco e 
nero ad alta qualità a seconda delle condizioni di 
illuminazione dell'ambiente. 

 Giorno: la telecamera invia immagini a colori ad 
alta qualità a seconda delle condizioni di 
illuminazione dell'ambiente. 

Sensibilità 
Giorno/Notte 

Soglia della luce che definisce il passaggio tra la 
modalità giorno e la modalità notte. Un valore si 
sensibilità più alto significa che la telecamera è più 
sensibile al cambiamento di luce e pertanto può 
passare più facilmente dalla modalità giorno alla 
modalità notte e viceversa. 

Commutazione 
Giorno/Notte 

Impostare il tempo che deve trascorrere prima che la 
telecamera passi tra la modalità giorno e la modalità 
notte dopo che sono state soddisfatte le condizioni per 
il cambio. 
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Parametro Descrizione 

WDR 
Abilita WDR per garantire immagini chiare in condizioni 
di contrasto elevato. 

Livello WDR 
Dopo aver abilitato WDR, è possibile migliorare la 
qualità dell'immagine regolando il livello di WDR. 

 

Bilanciamento del Bianco 

1. Fare clic sulla scheda White Balance. 

 

2. Definire le impostazioni presenti in questa scheda. Nella tabella 

seguente sono descritti alcuni parametri importanti. 

Parametro Descrizione 

Bilanciamento del 
Bianco 

Regolare lo spostamento verso il rosso o il blu 
dell'immagine: 

 Auto: la telecamera regola automaticamente lo 
spostamento verso il rosso o blu in base alle 
condizioni di illuminazione (il colore tende al blu). 

 Finetune: consente di regolare manualmente lo 
spostamento verso il rosso o il blu. 

Spostamento 
verso il Rosso 

Regola manualmente lo spostamento verso il rosso. 

Spostamento 
verso il Blu 

Regola manualmente lo spostamento verso il blu. 
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Impostazioni avanzate 

1. Fare clic sulla scheda Advanced. 

2. Utilizzare la funzione di antiappannamento per migliorare la qualità 

dell'immagine nelle giornate con foschia o nebbia. 

 

 

Configurazione Mascheramento Privacy 

Un mascheramento privacy è un'area di colore fisso che copre 

determinate parti dell'area monitorata. Il mascheramento privacy 

protegge aree specifiche delle immagini impedendone la visualizzazione 

e la registrazione. È consentito definire aree di mascheramento multiple. 

1. Fare clic su Camera > Privacy Mask. 

2. Selezionare la telecamera richiesta, selezionare l'opzione Enable 

Privacy Mask, fare clic su Add Area e utilizzare il mouse per 

specificare le aree da mascherare. È consentito definire fino a 

quattro aree. Le aree vengono differenziate da colori differenti. 
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3. (Opzionale) Per cancellare il mascheramento di un'area, fare click 

su . 

4. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

6  Controllo del brandeggio 

Il controllo del brandeggio, ovvero il controllo dei movimenti orizzontale, 

verticale e zoom (indicati anche con l'acronimo PTZ), si applica solo alle 

telecamere PTZ e può variare in base alle funzioni e ai protocolli 

supportati dalle telecamere PTZ. Fare riferimento alle caratteristiche 

tecniche della telecamera PTZ per ulteriori dettagli. 

Finestre di Controllo e Gestione del Brandeggio 

1. Fare clic su  nella barra degli strumenti della finestra. Viene 

visualizzata la finestra PTZ Control. Vedere Pulsanti della Finestra di 

Controllo del Brandeggio per le descrizioni dettagliate. 

2. Fare clic sul pulsante Set. Viene visualizzata la finestra PTZ 

Management (accessibile anche facendo clic su Camera > PTZ). 

Tabella 6-1 Pulsanti della Finestra di Controllo del Brandeggio 

Pulsante Descrizione 

 

Pulsanti per il controllo della direzione di 
rotazione della telecamera PTZ e l'arresto 
della rotazione. 

  

Regolano zoom, messa a fuoco e diaframma 
della telecamera PTZ. 

Nota: è possibile utilizzare anche la rotellina 
del mouse per ingrandire e rimpicciolire 
l'immagine. 

  

Controlla la velocità di rotazione della 
telecamera. 1 indica la velocità minima,  
9 la velocità massima. 
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Pulsante Descrizione 

 

Fare clic per visualizzare la finestra PTZ 
Management. 

  

 Accende/spegne la luce. 

 Attiva/disattiva il cancellino. 

 Utilizza il posizionamento 3D. 

 Accende/spegne il riscaldatore. 

 Accende/spegne la funzione di rimozione 
della neve. 

 Attiva/disattiva le operazioni scorciatoia 
PTZ. 

Nota: 

 Verificare che le funzioni di 
posizionamento 3D, riscaldatore e 
rimozione neve siano supportate dalla 
telecamera prima di utilizzarle. 

 Utilizzare il posizionamento 3D per 
ingrandire/rimpicciolire (zoom). 
Trascinando dall'alto verso il basso si 
ingrandisce, mentre dal basso verso l'alto 
si rimpicciolisce. 

 

Pulsante Preset. 

 

 Salva la posizione corrente e lo stato della 
telecamera in una preimpostazione. 

 Richiama una preimpostazione in modo 
che la telecamera PTZ si porti nella 
posizione preimpostata. 

 Elimina una preimpostazione 

Nota: le icone  e  vengono 
visualizzate solo per le preimpostazioni 
salvate. 

/

/

 

Preset Patrol, Recorded Patrol e Auto Guard. 
Per informazioni dettagliate, vedere 
Impostazione di un Pattugliamento 
Preimpostato, Impostazione di un 
Pattugliamento Registrato e  
Impostazione della Guardia Automatica. 

 

Avvia o interrompe. 
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Impostazione e Richiamo di una Preimpostazione 

Una posizione preimpostata, in breve preimpostazione, è una 

visualizzazione salvata che consente di portare rapidamente la 

telecamera PTZ in una posizione specifica. Una preimpostazione è 

costituita dalle seguenti impostazioni: posizioni di movimento 

orizzontale e movimento verticale, zoom, messa a fuoco e diaframma. 

1. Accedere alla finestra PTZ Management. Per la procedura 

dettagliata, vedere Finestre di Controllo e Gestione del Brandeggio. 

 

2. Aggiungere le preimpostazioni. 

a. Fare clic sui pulsanti direzionali per portare la telecamera PTZ 

nella posizione desiderata. 

b. Definire zoom, messa a fuoco e diaframma secondo necessità. 

c. Selezionare un numero di preimpostazione non in uso e fare clic 

su  in Save. 

d. Ripetere la procedura precedente per aggiungere tutte le 

preimpostazioni. 

3. Per richiamare una preimpostazione, fare clic su  per il numero 

corrispondente. La telecamera ruota nella posizione preimpostata. 
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NOTA! 

Le preimpostazioni possono essere richiamate anche all'attivazione degli 
allarmi. Vedere Azioni Attivate da Allarmi per i dettagli. 

Impostazione di un Pattugliamento Preimpostato 

Impostare la telecamera PTZ per effettuare un pattugliamento mediante 

le preimpostazioni (passaggio da una preimpostazione alla successiva in 

un ordine specificato). È dapprima necessario impostare le 

preimpostazioni e quindi selezionarne alcuni come punti chiave. Per ogni 

telecamera PTZ sono consentiti fino a quattro percorsi pattugliamento 

(Preset Patrol 1, 2, 3 e 4) e ciascun percorso pattugliamento può avere 

fino a otto preimpostazioni (punti chiave). Dopo la definizione delle 

preimpostazioni, attenersi alla procedura per impostare un 

pattugliamento preimpostato. Di seguito è illustrato un pattugliamento 

preimpostato 1 di esempio. 

1. Nella finestra PTZ Management, fare clic su . Viene 

visualizzata la seguente finestra. 

 

2. Selezionare una preimpostazione dall'elenco a discesa, impostare 

la durata (il tempo in cui la telecamera resta nella preimpostazione, 

unità: secondi), quindi impostare la velocità di rotazione  

(1: velocità minima, 9: velocità massima). Fare clic su OK per 

salvare le impostazioni. La preimpostazione viene aggiunta come 

punto chiave (figura sotto). 
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3. Ripetere la procedura precedente per aggiungere tutte le 

preimpostazioni (punti chiave) e definire la sequenza delle 

preimpostazioni utilizzando  e . Modificare o eliminare 

una preimpostazione facendo clic su  o . Fare clic su  per 

eliminare tutti i punti chiave aggiunti. 

4. Dopo aver completato la configurazione, fare clic su Apply per 

salvare le impostazioni. A questo punto, i punti chiave per il 

pattugliamento preimpostato 1 sono completati. 

5. Fare clic su  nell'elenco a discesa per avviare il pattugliamento 

preimpostato 1. Per interrompere, fare clic su . 

 
NOTA! 

La durata varia nell'intervallo compreso tra 0 e 1800 secondi (valore 
predefinito: 10). La velocità di rotazione varia nell'intervallo compreso 
tra 1 e 9 livelli (valore predefinito: 5). 

Impostazione di un Pattugliamento Registrato 

Questa funzione richiede il supporto da parte della telecamera. Se 

questa funzione non è supportata dalla telecamera, l'elenco a discesa e i 

pulsanti a destra sono nascosti. Attualmente è consentito un solo 

percorso di pattugliamento registrato. 
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Registrare un pattugliamento, definendo parametri quali percorso 

pattugliamento, tempo in cui la telecamera deve restare in una 

determinata direzione, velocità di rotazione, zoom e messa a fuoco. 

1. Fare clic su  per avviare la registrazione. Sposta la telecamera 

nelle direzioni desiderate, regolare durante il processo lo zoom,  

la messa a fuoco e il diaframma secondo necessità. 

 

2. Fare clic su  per interrompere la registrazione. Tutte le azioni di 

pattugliamento sono state registrate. 

3. Per avviare il pattugliamento registrato, fare clic su . Fare clic su 

 per interrompere. 

Impostazione della Guardia Automatica 

Utilizzare la funzione di guardia automatica affinché la telecamera PTZ 

possa operare automaticamente in base alla configurazione se l'utente 

non esegue azioni entro un determinato periodo di tempo. La guardia 

automatica consente di evitare quelle situazioni in cui la negligenza 

dell'utente può far sì che la telecamera venta lasciata a monitorirare 

scene non corrette. 

Questa funzione richiede il supporto da parte della telecamera. Se la 

funzione non è supportata, la scheda Auto Guard viene nascosta. 

1. Fare clic su Auto Guard e selezionare Enable.  

2. Selezionare la modalità desiderata dall'elenco a discesa e 

completare le relative impostazioni restanti. Fare clic su Apply per 

salvare le impostazioni. 
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7  Registrazione 

La registrazione video presenta diversi livelli di priorità, che dal più alto 

al più basso, sono: registrazione eventi, registrazione manuale e 

registrazione pianificata. 

Impostazioni di Codifica 

Registrazione 

I parametri e le opzioni visualizzati possono variare in base al modello e 

alla versione della telecamera. Alcune funzioni possono non essere 

disponibili se la versione della telecamera è troppo datata. In questo 

caso, sarà dapprima necessario aggiornare la telecamera. 

1. Fare clic su Camera > Encoding.  

 

2. Selezionare la telecamera e modificare le impostazioni, se 

necessario. Nella tabella seguente sono descritti alcuni parametri. 
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Tabella 7-1 Impostazioni di Codifica 

Parametro Descrizione 

Modalità di 
Archiviazione 

 Flusso principale 

 Flusso secondario 

Per impostazione predefinita, per la memorizzazione 
è utilizzato il flusso principale. 

Modalità di 
Acquisizione 

Combinazioni di risoluzioni e frequenze fotogrammi. 

Nota: 

questo parametro è effettivo solo quando la 
telecamera è connessa al videoregistratore tramite 
protocollo privato. 

Tipo di flusso 

 Normale: flusso principale destinato alla 
registrazione pianificata. 

 Evento: flusso principale destinato alla 
registrazione attivata da eventi, come gli ingressi 
allarme o gli allarmi di rilevamento del 
movimento. 

 Flusso Secondario: video in bassa risoluzione 
destinato al monitoraggio locale o remoto in 
tempo reale. 

Compressione video 

Standard di compressione video, quale ad esempio 
H.264, H.265. 

Le opzioni elencate dipendono dagli standard 
supportati dalla telecamera. 

Risoluzione Risoluzione dell'immagine. 
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Parametro Descrizione 

Tipo di bit rate 

 CBR: Constant Bit Rate (CBR) è utilizzato per 
mantenere una velocità in bit specifica variando la 
qualità dei flussi video. CBR è la scelta preferibile 
quando la larghezza di banda disponibile è 
limitata. Lo svantaggio è che la qualità video varia 
e può ridursi in maniera significativa all'aumentare 
del movimento nella scena. 

 VBR: quando si utilizza l'opzione Variable Bit 
Rate(VBR), la qualità video viene mantenuta più 
costante possibile, al costo di variare la velocità 
in bit e indipendentemente dal fatto che vi sia o 
meno movimento nell'immagine. VBR è la scelta 
ideale quando si richiede un'elevata qualità, 
specialmente quando c'è movimento 
nell'immagine.  

Velocità in bit (Kb/s) 
Numero di bit trasferiti al secondo. Selezionare un 
valore o scegliere Custom e impostare il valore 
richiesto. 

Intervallo 
Intervallo di velocità in bit. Attualmente l'intervallo è 
fisso. 

Frequenza 
Fotogrammi (fps) 

Numero di fotogrammi al secondo. 

Qualità delle 
Immagini 

Questo parametro è effettivo solo quando Bitrate 
Type è impostato su VBR. Sono disponibili 9 livelli. 

Intervallo I Frame Numero di fotogrammi tra due I-frame adiacenti. 

Intervallo I-Frame Intervallo di I-frame. Attualmente l'intervallo è fisso. 

Attenuazione 
Utilizzare il cursore per controllare l'aumento 
improvviso della velocità in bit. 

Flusso Audio Attiva/disattiva il flusso audio. 

Codifica Intelligente 
La modalità avanzata consente di ottenere rapporti 
di compressione più elevati. 

3. (Facoltativo) Fare clic su Copy per applicare alcune impostazioni 

correnti, come velocità in bit e frequenza fotogrammi, ad altre 

telecamere. 

4. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 
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Definizione o Modifica di una Pianificazione 

Creare una pianificazione di registrazione, definendola con il mouse 

(premere il pulsante e trascinare) o modificandola (tramite il pulsante 

Edit).  

1. Fare clic su Storage > Recording. 

2. Selezionare la telecamera dall'elenco. La pianificazione è attivata 

per impostazione predefinita. Se disattivata, provvedere ad 

attivarla. 

3. Impostare Pre-Record e Post-Record secondo necessità. 

4. (Applicabile ad alcuni modelli di videoregistratori di rete) Per 

salvare una copia ridondante di registrazioni, selezionare Enable 

Redundant Recording e configurare un disco rigido ridondante 

(vedere Gestione dei Dischi per i dettagli). 

 

5. Fare clic sull'icona colorata a destra, sotto al pulsante Edit, quindi 

effettuare la selezione trascinando una pianificazione verso sinistra. 

È possibile anche fare clic su Edit e impostare i dettagli della 

pianificazione nella finestra Edit Schedule. 
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NOTA! 

Quando si modifica una pianificazione, è possibile deselezionare la 
casella di controllo All Day e impostare fino a otto periodi differenti per 
ogni giorno. Per applicare le impostazioni ad altri giorni, selezionare i 
giorni alla destra di Copy To. 

 

6. Fare clic su Apply. 

7. (Facoltativo) Fare clic su Copy per applicare le stesse impostazioni 

alle altre telecamere. 

Registrazione Pianificata 

Registrazione Pianificata 

La registrazione pianificata registra i video in base alla pianificazione 

definita ed è diversa dalla registrazione manuale e dalla registrazione 

attivata da allarme. Per impostazione predefinita è attivata una 

pianificazione di registrazione 24×7, la quale può essere modificata 

secondo necessità per registrare video solo in periodi specificati. 

Vedere Definizione o Modifica di una Pianificazione per i passaggi 

dettagliati. Assicurarsi che il tipo di pianificazione sia Normal. La 

pianificazione impostata compare in blu a rappresentare la registrazione 

pianificata. 

Registrazione con Rilevamento del Movimento 

Quando attivato, un allarme con rilevamento del movimento si verifica 

se un oggetto che si trova dentro l'area di rilevamento si muove per una 

certa estensione (vedere Rilevamento del Movimento per ulteriori 

dettagli). 

1. Fare clic su Alarm > Motion. 

2. Scegliere la telecamera dall'elenco e selezionare la casella di 

controllo per attivare il rilevamento del movimento. 
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NOTA! 

 Il rilevamento del movimento è attivato per impostazione 
predefinita sul videoregistratore di rete. Se non modificata, l'area di 
rilevamento copre l'intera schermata e la registrazione viene 
attivata solo per la telecamera corrente. Le impostazioni restano 
memorizzate se si disattiva il rilevamento del movimento e poi lo si 
riattiva. 

 Quando viene rilevato un movimento viene visualizzata un'icona di 
allarme nell'angolo superiore destro. 

 

3. Nella finestra di anteprima sul lato sinistro, fare clic e trascinare il 

mouse per specificare un'area di rilevamento del movimento 

(griglia rossa). Utilizzare i cursori per regolare la sensibilità di 

rilevamento, le dimensioni dell'oggetto obiettivo e la durata. 

 

 

4. Configurare la registrazione del rilevamento del movimento: fare 

clic su  a destra di Trigger Actions, fare clic sulla scheda 

Recording, selezionare la telecamera desiderata e fare clic su OK. 

5. (Opzionale) Configurare la pianificazione degli inserimenti (orari in 

cui gli eventi saranno attivati): fare clic su  alla destra di Arming 

Schedule, quindi definire gli intervalli di tempo richiesti. 
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6. Impostare una pianificazione di registrazione sotto Storage > 

Recording. Per la procedura dettagliata, vedere Definizione o 

Modifica di una Pianificazione. Assicurarsi che il tipo di 

pianificazione sia Motion. La pianificazione impostata compare in 

verde, a rappresentare la registrazione del rilevamento del 

movimento. La figura seguente mostra un esempio. 

 

Registrazione Attivata da Allarme 

Impostare gli allarmi di ingresso per attivare la registrazione. Vedere 

Ingresso e Uscita Allarme per ulteriori dettagli. 

1. Fare clic su Alarm > Input/Output > Alarm Input. 

2. Impostare l'ingresso allarme: fare clic su  in corrispondenza della 

telecamera desiderata. Nella finestra visualizzata, selezionare 

Enable e poi la modalità di attivazione N.O. (normalmente aperta) 

oppure N.C. (normalmente chiusa), quindi fare clic su OK. 

 

 
NOTA! 

Per applicare le stesse impostazioni ad altre telecamere, fare clic su Copy 
e selezionare la o le telecamere desiderate. 
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3. Impostare la registrazione attivata da allarme: fare clic su  in 

Trigger Actions. Nella finestra visualizzata, fare clic sulla scheda 

Recording, scegliere la telecamera desiderata e fare clic su OK. 

4. Impostare una pianificazione sotto Storage > Recording. Per la 

procedura dettagliata, vedere Definizione o Modifica di una 

Pianificazione. Assicurarsi che il tipo di pianificazione sia Alarm. La 

pianificazione impostata compare in rosso a rappresentare la 

registrazione attivata da allarme. Quella che segue è una procedura 

guidata di esempio. 

 

Registrazione Manuale 

Registrare manualmente i video facendo clic su  nella barra degli 

strumenti della finestra. In alternativa, fare clic su Manual > Recording, 

selezionare la telecamera desiderata e quindi fare clic su Start. Per 

interrompere la registrazione manuale, fare clic su  nella barra degli 

strumenti della finestra oppure selezionare la telecamera e fare clic su 

Stop in Manual > Recording. 
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Registrazione in Giorni Festivi  

La registrazione in giorni festivi consente di definire determinati periodi 

di tempo da considerare festività nelle registrazioni pianificate. 

Specificare prima le date delle festività, quindi configurare le 

registrazioni pianificate in questi giorni. 

Registrazione in Giorni Festivi 

1. Fare clic su System > Holiday. 

2. Fare clic sul pulsante Add nell'angolo inferiore destro. Viene 

visualizzata la finestra Holiday. Completare le impostazioni inclusi 

nome della festività e date di inizio e fine. Per impostazione 

predefinita, una festività viene attivata quando aggiunta e non è in 

ripetizione. 

 

3. Fare clic su OK. La festività compare nell'elenco. 

4. Fare clic su Storage > Recording e impostare una pianificazione di 

registrazione come descritto in Definizione o Modifica di una 

Pianificazione. Assicurarsi che sia selezionata la voce Holiday 

nell'elenco a discesa Select Day. Nel seguente esempio, nella 

festività impostata è attivata la registrazione con rilevamento del 

movimento. 
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Altri Tipi di Registrazioni 

Altri Tipi di Registrazioni: 

 Evento: include i tipi riportati di seguito. Tutti questi tipi attivano la 

registrazione basata su eventi.  

 Rilevamento di movimento E allarme scattato (in breve M e A): 

registrazione attivata solo quando si verificano 

contemporaneamente un allarme di rilevamento di movimenti e un 

allarme in ingresso. 

 Rilevamento del movimento O allarme scattato (in breve M o A): 

registrazione attivata quando si verifica un allarme di rilevamento 

di movimenti oppure un allarme in ingresso. 

Quando si sceglie un tipo di Evento per la registrazione, assicurarsi di 

aver attivato la funzione di allarme corrispondente e di aver configurato 

la registrazione attivata da allarme. I passaggi della configurazione sono 

simili. Vedere Registrazione con Rilevamento del Movimento per 

ulteriori dettagli. 
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8  Riproduzione 

Riproduzione Istantanea 

La riproduzione istantanea riproduce il video registrato negli ultimi  

5 minuti e 30 secondi. Se non viene trovata alcuna registrazione, 

significa che non ci sono state registrazioni durante questo periodo. 

1. Fare clic sulla finestra desiderata e quindi su  nella barra degli 

strumenti per avviare la riproduzione istantanea. 

2. È possibile spostare il cursore per controllare l'avanzamento. 

Mettere in pausa e riprendere la riproduzione come desiderato. 
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Barra degli strumenti di riproduzione 

Tabella 8-1 Pulsanti della Barra degli Strumenti di Riproduzione 

Pulsante Descrizione 

 

Mostra l'avanzamento della riproduzione. 

Nota:  

 quando si sposta il cursore con il mouse viene 
visualizzata una piccola finestra che mostra il 
video della finestra selezionata, aiutando 
l'utente a individuare la parte di video che 
desidera visualizzare. 

 La prima barra di avanzamento indica il 
progresso della riproduzione del video nella 
finestra selezionata. La seconda indica 
l'avanzamento complessivo della riproduzione 
per tutte le telecamere selezionate. 

 

Sequenza temporale. 

/  

Aumentare o ridurre lo zoom sulla linea. 

Nota: in alternativa è possibile utilizzare la rotellina 
del mouse. 

/ / / 、

 
Play, pausa, stop e al contrario. 

/  Indietro o avanti 30 secondi. 

/  

Rallenta o velocizza. 

Nota: fare clic su  per ripristinare la velocità di 

riproduzione normale dopo aver fatto clic su  e 
viceversa. 

 

Avanti fotogramma per fotogramma. 

/  Avvia o interrompe il taglio video. 

 

Blocca. 

/  Aggiunge un tag predefinito o personalizzato. 

 

Gestisce file (clip, file protetti, tag). 

 

Zoom + sulle immagini. Per ulteriori dettagli, vedere 
Zoom. 
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Pulsante Descrizione 

/  Disattiva/riattiva l'audio. 

 

Regola il volume del suono relativo alla finestra 
corrente. 

 

Riproduzione per Telecamera e Data 

Utilizzare questo metodo per riprodurre le registrazioni trovate per 

telecamera e data. 

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Playback. 

2. Selezionare la telecamera desiderata. Facendo clic su Max. 

Cameras nell'angolo superiore destro si seleziona il numero 

massimo di telecamere consentite.  

 
NOTA! 

È possibile selezionare più telecamere per la riproduzione sincrona. 
Facendo clic su Max. Camera si seleziona il numero massimo di 
telecamere consentito e facendo clic su Close All si interrompe la 
riproduzione per tutte le telecamere. Le prestazioni variano in base al 
modello di videoregistratore di rete. 

 

3. Selezionare la data desiderata sul calendario e fare clic su  per 

avviare la riproduzione. Facendo doppio clic sulla data si avvia 

direttamente la riproduzione.  
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NOTA! 

 Il calendario utilizza flag differenti per indicare i diversi tipi di 
registrazione. Nessun flag significa nessuna registrazione. Il flag blu 
significa registrazione normale. Il flag rosso significa registrazione 
attivata da eventi. 

 Nell'elenco a discesa a destra della modalità di riproduzione:  
High Definition indica il video registrato con il flusso principale o 
secondario; Standard Definition indica il video registrato con il 
terzo flusso. 

 

Riproduzione in Modalità Corridoio 

Riproduce le registrazioni in modalità corridoio in finestre multiple. 

1. Nella finestra di riproduzione, selezionare Corridor dall'elenco a 

discesa nell'angolo superiore sinistro. 

2. Selezionare le telecamere e fare doppio clic sulla data desiderata in 

cui avviare la riproduzione.  
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Riproduzione per Tag 

Aggiungere tag denominati con parole chiave a una registrazione, quali 

ad esempio il nome dell'evento e la posizione, e utilizzare i tag per 

individuare rapidamente la parte del video desiderata durante la 

riproduzione. 

Aggiunta di un Tag 

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Playback. 

2. Fare clic su  per aggiungere un tag predefinito denominato TAG. 

Per aggiungere un tag personalizzato, fare clic su  e impostare il 

nome del tag, ad esempio tag1. 

3. Per gestire i tag aggiunti, fare clic su  e rinominare o eliminare i 

tag secondo necessità. 
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Riproduzione per Tag 

1. Nella finestra di riproduzione, selezionare Tag dall'elenco a discesa 

nell'angolo superiore sinistro. 

2. Selezionare le telecamere, impostare il periodo di tempo, inserire 

le parole chiave e fare clic su Search. I risultati della ricerca,  

se ottenuti, vengono visualizzati insieme ai nomi delle telecamere e 

ai tag. 

3. Fare clic su  per avviare la riproduzione relativa al tag desiderato. 

È possibile utilizzare gli elenchi a discesa Start Before e Stop After 

per impostare l'inizio e la fine del video con il tag. 
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Riproduzione per Evento 

Specificare un tipo di evento, quindi cercare e riprodurre i video 

registrati per una o più telecamere durante un periodo di tempo 

specificato. 

1. Nella finestra di riproduzione, selezionare Event dall'elenco a 

discesa nell'angolo superiore sinistro. 

2. Selezionare il tipo di evento desiderato, ad esempio il movimento.  

3. Selezionare la telecamera desiderata, impostare il periodo di 

tempo e fare clic su Search. 

4. Fare clic su  per avviare la riproduzione relativa alla registrazione 

desiderata. 

 

Riproduzione per File Esterno 

Utilizzare questa funzione per riprodurre registrazioni memorizzate in un 

dispositivo di archiviazione esterno, ad esempio un'unità USB o un disco 

rigido USB portatile. 

1. Nella finestra di riproduzione, selezionare External File dall'elenco 

a discesa nell'angolo superiore sinistro. 
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2. Fare clic su Refresh e aspettare che il videoregistratore di rete 

legga il contenuto del dispositivo di archiviazione esterno. 

3. Selezionare il file della registrazione desiderata e fare clic su  per 

avviare la riproduzione. 

Gestione dei File 

La gestione dei file consente di gestire clip video, tag e di bloccare e 

sbloccare i file. 

1. Fare clic su  in corrispondenza della registrazione da bloccare 

nella finestra di riproduzione. I file protetti non saranno sovrascritti 

in caso di esaurimento della spazio di archiviazione. 

2. Fare clic su  e quindi sulla scheda Locked File per visualizzare il 

file bloccato. Per sbloccare un file, fare clic su , l'icona cambia in 

. Per effettuare il backup di un file, selezionare il file e fare clic su 

Backup. 

9  Backup delle Registrazioni 

Il backup, o backup delle registrazioni, è il processo di ricerca di un video 

memorizzato su un disco rigido del videoregistratore di rete e il suo 

successivo salvataggio su un dispositivo di archiviazione USB. Verificare 

che il dispositivo di archiviazione USB sia in formato FAT32 o NTFS e sia 

collegato al videoregistratore di rete. Il formato predefinito del backup 

è .mp4. 

Backup Normale 

1. Fare clic su Backup > Recording. Per impostazione predefinita sono 

selezionate tutte le telecamere. 
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2. Impostare le condizioni di ricerca e fare clic su Search. Vengono 

visualizzati i risultati della ricerca. 

 
NOTA! 

Da questa finestra è possibile bloccare/sbloccare e riprodurre i file delle 
registrazioni. 

 

3. Selezionare le registrazioni desiderate e fare clic su Backup. 

4. Selezionare una partizione. 

5. Impostare la destinazione nel dispositivo di archiviazione USB e 

fare clic su Backup. Le registrazioni verranno salvate nella directory 

specificata. 

 
NOTA! 

 È possibile creare una nuova cartella per le registrazioni facendo clic 
su New Folder. 

 Se il dispositivo di archiviazione collegato ha una capacità superiore 
a 2TB, facendo clic su Format il dispositivo verrà formattato con il 
file system NTFS; se la capacità è minore o uguale a 2TB, il 
dispositivo verrà formattato in FAT32 o NTFS. Solo determinate 
unità possono formattare un dispositivo di archiviazione con 
capacità maggiore di 2TB. 

 Viene mostrata una barra di avanzamento (che mostra Exporting 
X/Y) per indicare il progresso dell'operazione, dove X indica il 
numero attualmente in corso di backup e Y indica il numero totale 
di registrazioni. Per annullare l'operazione, fare clic su Cancel. 

 Il formato adottato per denominare i file di backup è il seguente: 
nome telecamera - data e ora di inizio registrazione.estensione file. 
Ad esempio Ch9-20150630183546.mp4. 

 

Backup di Clip Video 

Una registrazione può essere sezionata e salvata in un'unità di 

archiviazione USB. 
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1. Aprire la finestra di riproduzione. Per la procedura dettagliata, 

vedere Riproduzione. 

2. Una volta avviata la riproduzione, utilizzare i pulsanti  e  

nella barra degli strumenti di riproduzione per ritagliare clip video. 

3. Fare clic su  e quindi sulla scheda Video Clip per visualizzare le 

clip video. 

4. Selezionare le clip video desiderate e fare clic su Backup. 

5. Selezionare una destinazione nel dispositivo di archiviazione USB e 

fare clic su Backup. Le clip video selezionate vengono salvate nella 

directory specificata. 

10  Allarmi 

Ingresso e Uscita Allarme 

Ingresso Allarme 

1. Fare clic su Alarm > Input/Output > Alarm Input. 

2. Fare clic su  in corrispondenza della telecamera desiderata. 

Nella finestra Alarm Input, selezionare Enable per attivare 

l'ingresso allarme. 

3. Selezionare la modalità di innesco normalmente aperta (N.O.) o 

normalmente chiusa (N.C.) e fare clic su OK. 
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4. Fare clic su  in Trigger Actions e definire le azioni da eseguire 

all'attivazione. Per ulteriori dettagli, vedere Azioni Attivate da 

Allarmi. 

 

 

 
NOTA! 

 Il numero di telecamere collegabili può variare in base al modello di 
videoregistratore di rete. 

 Le azioni eseguibili all'attivazione possono variare in base al tipo di 
allarme. 

 

5. Fare clic su  in Arming Schedule e impostare la data e l'ora in cui 

le azioni saranno eseguite all'attivazione dell'allarme. 
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NOTA! 

 La pianificazione predefinita è 24×7. È possibile modificarla secondo 
necessità e impostare fino a otto periodo differenti per ogni giorno. 
I periodi di tempo non possono sovrapporsi. 

 Per applicare la stessa pianificazione di innesco in altri giorni, 
selezionare i giorni desiderati a destra di Copy To. 

 Per applicare le stesse impostazioni ad altre telecamere, fare clic su 
Copy, selezionare le telecamere e quindi fare clic su OK. 

 

Uscita Allarme 

1. Fare clic su Alarm > Input/Output > Alarm Output. 

2. Fare clic su  in Edit in corrispondenza della telecamera 

desiderata e impostare lo stato predefinito e la durata. Dopo aver 

completato le impostazioni, fare clic su OK. 

3. Fare clic su  in Arming Schedule e impostare la data e l'ora in cui 

le azioni saranno eseguite all'attivazione dell'allarme. 

 
NOTA! 

Per applicare le stesse impostazioni ad altre telecamere, fare clic su 
Copy, selezionare le telecamere e quindi fare clic su OK. 

 

Rilevamento del Movimento 

Quando attivato, un allarme con rilevamento del movimento si verifica 

se un oggetto che si trova dentro l'area di rilevamento si muove per una 

certa estensione e nell'angolo superiore destro compare un'icona di 

allarme. 

Il rilevamento del movimento è attivato per impostazione predefinita sul 

videoregistratore di rete. Se non modificata, l'area di rilevamento copre 

l'intera schermata e la registrazione viene attivata solo per la telecamera 

corrente. Le impostazioni restano memorizzate se si disattiva il 

rilevamento del movimento e poi lo si riattiva. 



 

59 

 

1. Fare clic su Alarm > Motion. 

2. Selezionare la telecamera desiderata e scegliere Enable per 

attivare il rilevamento del movimento. 

3. Utilizzare il mouse per disegnare un'area di rilevamento e spostare 

il cursore per impostare la sensibilità di rilevamento, le dimensioni 

dell'oggetto obiettivo e la durata. Maggiore è la sensibilità, 

maggiore è la probabilità che un oggetto in movimento venga 

rilevato. 

 

4. Fare clic su  a destra di Trigger Actions e definire le azioni da 

eseguire all'attivazione. Per ulteriori dettagli, vedere Azioni Attivate 

da Allarmi. 

 
NOTA! 

 Il numero di telecamere collegabili può variare in base al modello di 
videoregistratore di rete. 

 Le azioni eseguibili all'attivazione possono variare in base al tipo di 
allarme. 

 

5. (Facoltativo) Fare clic su  a destra di Arming Schedule e 

impostare la data e l'ora in cui le azioni saranno eseguite 

all'attivazione dell'allarme. 
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NOTA! 

 La pianificazione predefinita è 24×7. È possibile modificarla secondo 
necessità e impostare fino a otto periodo differenti per ogni giorno. 
I periodi di tempo non possono sovrapporsi. 

 Per applicare la stessa pianificazione di innesco in altri giorni, 
selezionare i giorni desiderati a destra di Copy To. 

 

6. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

7. (Facoltativo) Fare clic su Copy per applicare le stesse impostazioni 

alle altre telecamere. 

Rilevamento delle Manomissioni 

Un allarme rilevamento manomissione si verifica quando l'obiettivo 

della telecamera viene coperto. 

1. Fare clic su Alarm > Tampering. 

2. Selezionare la telecamera desiderata e scegliere Enable per 

attivare il rilevamento delle manomissioni. 

 

3. Fare clic su  a destra di Trigger Actions e definire le azioni da 

eseguire all'attivazione. Per ulteriori dettagli, vedere Azioni Attivate 

da Allarmi. 

4. (Facoltativo) Fare clic su  a destra di Arming Schedule e 

impostare la data e l'ora in cui le azioni saranno eseguite 

all'attivazione dell'allarme. 
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5. (Facoltativo) Fare clic su Copy per applicare le stesse impostazioni 

alle altre telecamere. 

6. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Perdita del Video 

Un allarme di perdita del video si verifica quando il videoregistratore di 

rete perde il segnale video proveniente da una telecamera. L'allarme di 

perdita del video è attivato per impostazione predefinita. 

1. Fare clic su Alarm > Video Loss. Per disabilitare l'allarme di perdita 

del video per un canale, fare clic su  facendolo diventare . 

2. Fare clic su  in Trigger Actions e definire le azioni da eseguire 

all'attivazione. Per ulteriori dettagli, vedere Azioni Attivate da 

Allarmi. 

 
NOTA! 

L'allarme di perdita video non può attivare registrazioni, preimpostazioni 
e anteprime (visualizzazione live) per la telecamera in uso. 

 

3. Fare clic su  in Arming Schedule e impostare la data e l'ora in cui 

le azioni saranno eseguite all'attivazione dell'allarme. 

4. (Facoltativo) Fare clic su Copy per applicare le stesse impostazioni 

alle altre telecamere. 

Avviso 

Il videoregistratore di rete segnala un avviso quando si verifica un 

evento nel sistema. Di seguito sono riportati alcuni degli avvisi 

disponibili nel sistema con le relative definizioni. 

 Spazio in Esaurimento: Meno del 10% di spazio su disco rimanente. 

 Spazio Esaurito: Nessun spazio su disco. 
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 Disco Offline: Un disco non è collegato correttamente o è 

danneggiato. 

 Anomalia Disco: Un disco viene rilevato ma vi si può accedere. 

 Accesso Illegale: Tentativo di accesso non riuscito da parte di un 

nome utente inesistente o con password errata. 

 Rete Disconnessa: La connessione di rete è stata persa. 

 Conflitto IP: I dispositivi nella rete utilizzano lo stesso indirizzo IP. 

 Anomalie di Registrazione: Il dispositivo di archiviazione non è 

disponibile, ad esempio perché tutti i dischi rigidi sono stati rimossi. 

Attenersi alla procedura seguente per configurare un avviso: 

1. Fare clic su Alarm > Alert. 

2. Selezionare un tipo di avviso, selezionare le azioni desiderate e 

quindi scegliere le telecamere per le quali si desidera attivare 

l'uscita di allarme. 

 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Suoneria 

È possibile attivare il segnalatore acustico in base agli allarmi per 

avvisare l'utente. Attenersi alla procedura per impostare per quanto 

tempo il segnalatore acustico dovrà suonare dopo l'attivazione 

dell'allarme. 

1. Fare clic su Alarm > Buzzer. 
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2. Impostare la durata secondo necessità. L'intervallo è compreso tra 

1 e 600 secondi. 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Azioni Attivate da Allarmi 

Un allarme può attivare l'esecuzione di azioni, quali il segnalatore 

acustico, la registrazione e l'anteprima. Le azioni supportate possono 

variare in base al modello del videoregistratore di rete. 

Segnalatore Acustico Attivato da Allarme 

Il videoregistratore di rete emette un segnale acustico quando si verifica 

un allarme. 

E-mail Attivata da Allarme 

Quando si verifica l'allarme, il videoregistratore di rete invia un'e-mail 

con un messaggio personalizzato a un indirizzo specificato. 

Finestra Pop-up Attivata da Allarme 

Al verificarsi dell'allarme viene aperta una finestra. 

Registrazione Attivata da Allarme 

Il videoregistratore di rete registra video da una telecamera specificata 

quando si verifica un allarme. 

Preimpostazione Attivata da Allarme 

Una telecamera PTZ ruota e si porta in una posizione preimpostata 

quando si verifica un allarme. 

Anteprima Attivata da Allarme 

Il videoregistratore di rete riproduce il video live quando si verifica un 

allarme. 

Uscita Allarme Attivata da Allarme 

Quando si verifica l'allarme, il videoregistratore di rete emette un 

allarme per avviare azioni mediante un dispositivo di terze parti. 



 

64 

 

Allarme Manuale 

Uscita Allarme Manuale 

Attenersi alla procedura seguente per attivare o annullare manualmente 

un allarme. 

1. Fare clic su Manual > Alarm > Manual Alarm. 

2. Per attivare manualmente un'uscita allarme, selezionare il canale 

desiderato e fare clic su Trigger. Per annullare manualmente 

un'uscita allarme, selezionare il canale desiderato e fare clic su 

Clear. 

Segnalatore Acustico Manuale 

Attenersi alla procedura per arrestare manualmente il segnalatore 

acustico. 

1. Fare clic su Manual > Alarm > Buzzer. 

2. Selezionare il segnalatore acustico (nello stato Avviato) e fare clic 

su Stop. 

11  Configurazione di Rete 

Per poter operare in una rete, il videoregistratore richiede una 

configurazione di rete. 

 
NOTA! 

L'indirizzo IP predefinito è 192.168.1.30 per la NIC (scheda di rete) 1 e 
192.168.2.30 per la NIC 2, e così via. 
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TCP/IP 

1. Fare clic su System > Network > Basic. 

2. Impostare i parametri di rete secondo necessità. Il protocollo DHCP 

è abilitato per impostazione predefinita. 

Se il videoregistratore di rete dispone di due NIC è possibile scegliere 

una modalità operativa: 

 Modalità multi-indirizzo: le due schede di rete lavorano in maniera 

indipendente e possono essere configurate separatamente. Una 

delle schede può essere scelta per la route predefinita e i dati 

saranno inoltrati tramite essa quando il videoregistratore di rete si 

collega alla extranet. 

 Modalità bilanciamento del carico: le due schede di rete sono 

associate allo stesso indirizzo IP e lavorano insieme condividendo il 

traffico della rete. 

 Modalità fault-tolerance di rete: le due schede di rete sono 

associate allo stesso indirizzo IP. In caso di problema a una delle 

due schede, l'altra subentra in servizio in maniera trasparente, 

sostituendo la scheda guasta e garantendo la connettività alla rete. 

 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 
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NOTA! 

 In un videoregistratore di rete con più schede di rete, è possibile 
configurare le schede e scegliere una route predefinita 
(attualmente è NIC1). 

 Se il videoregistratore di rete dispone di una porta PoE o di una 
porta di switching, è possibile configurare un indirizzo IPv4 di NIC 
interno. 

 

 
ATTENZIONE! 

 Se si cambia modalità operativa, la protezione ARP abilitata sarà 
disattivata automaticamente. 

 L'MTU valido varia da 576 a 1500 (1280-1500 per IPv6). Per 
utilizzare IPv6, assicurarsi che il videoregistratore di rete e il PC 
possano connettersi tra loro utilizzando gli indirizzi IPv6. Per 
visualizzare i video live o registrati, assicurarsi che sia operativa 
anche la connettività IPv4. 

 

PPPoE 

Il videoregistratore di rete consente di accedere tramite il protocollo 

PPPoE (Point-to-Point over Ethernet). 

1. Fare clic su System > Network > PPPoE. 

2. Attivare PPPoE selezionando la casella di controllo corrispondente. 

3. Inserire il nome utente e la password fornita dal provider di servizi 

internet (ISP). Una volta stabilito l'accesso remoto, vengono 

visualizzate le informazioni sulla rete, incluso l'indirizzo IP. 

 
NOTA! 

Se il videoregistratore di rete dispone di più NIC, l'accesso remoto PPPoE 
sarà implementato tramite la NIC impostata come route predefinita. 

 

4. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 
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Uniarch 

Il videoregistratore di rete consente di accedere dal sito web cloud 

(en.uniarch.uniview.com) o dall'app di sorveglianza mobile (ad es., 

EZView). È necessario registrare prima un account cloud all'indirizzo 

en.ezcloud.uniview.com. Assicurarsi che il videoregistratore di rete sia 

connesso a Internet. 

1. Fare clic su System > Network > Uniarch. 

2. EZCloud è attivato per impostazione predefinita. 

3. Per aggiungere il videoregistratore di rete al cloud sul sito Web del 

cloud: accedere al proprio account su en.ezcloud.uniview.com e 

aggiungere il videoregistratore di rete inserendo il codice di 

registrazione e il nome del dispositivo. 

4. Per aggiungere il videoregistratore di rete al cloud utilizzando l'app: 

scansionare il codice QR utilizzando il cellulare per scaricare l'app. 

Installare l'app e accedere all'account cloud. Scansionare il codice 

QR per aggiungere il videoregistratore di rete al cloud. 
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NOTA! 

 È possibile accedere al videoregistratore di rete tramite il cloud se lo 
stato del dispositivo è Online. Il nome utente corrisponde al nome 
dell'account cloud e il nome del dispositivo corrisponde al nome 
inserito sul sito Web del cloud. 

 Se il dispositivo è offline saranno visualizzate le cause possibili per 
riferimento. 

 Per eliminare il videoregistratore di rete dal cloud, fare clic su 
Delete. 

5. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 
 

DDNS 

Se il videoregistratore di rete è connesso a Internet tramite PPPoE, 

l'indirizzo IP della rete cambia ogni volta che si connette al server dell'ISP 

in modo trasparente. Questo è l'inconveniente che si presenta quando si 

accede al videoregistratore di rete da remoto con un indirizzo IP. Per 

aggirare questo problema, è possibile registrarsi su un server DDNS per 

ottenere un nome di dominio per il proprio videoregistratore di rete e 

quindi accedere a esso visitando il nome del dominio invece dell'indirizzo 

IP (http://indirizzo server DDNS/nome dominio videoregistratore)  

con il browser. 
 

1. Fare clic su System > Network > DDNS. 

2. Attivare DDNS, selezionare un tipo di DDNS e completare le altre 

impostazioni. 

 Se il tipo di DDNS è DynDNS o No-IP, inserire il nome di dominio, il 

nome utente e la password. Il nome di dominio è quello registrato 

sul sito Web di registrazione del nome di dominio (ad esempio 

DynDNS). Il nome utente e la password sono quelli dell'account 

registrato sul sito Web di registrazione del nome di dominio  

(ad esempio DynDNS). 
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 Se il tipo di DDNS è EZDDNS, inserire un nome di dominio valido 

per il videoregistratore di rete e fare clic su Test per verificare se il 

nome di dominio è disponibile. 

 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Porta 

In genere, i numeri di porta predefiniti non devono essere modificati. 

Questa funzione è utilizzata principalmente insieme alla funzione di port 

mapping. Vedere Mappatura porte per ulteriori dettagli. 

1. Fare clic su System > Network > Port. 

2. Configurare le porte come pianificato. Ogni numero di porta deve 

essere univoco. 
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NOTA! 

 Un numero di porta valido è compreso nell'intervallo da 1 a 65535, 
escluse le porte 21, 23, 2000, 3702 e 60000 che sono riservate. 

 Per visualizzare il video live di un canale del videoregistratore di 
rete corrente da un altro videoregistratore di rete, è possibile 
utilizzare un URL RTSP. Vedere Opzione 4 in Aggiunta di un 
Dispositivo IP per ulteriori informazioni. 

 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Mappatura porte 

Permette di configurare manualmente porte interne ed esterne. 

 
NOTA! 

 Il principio del port mapping è la definizione di una corrispondenza 
coerente tra le porte interne ed esterne del videoregistratore di 
rete e le porte del router. 

 Alcuni router possono richiede le stesse porte interne ed esterne 
per il videoregistratore di rete e per il router. 

 

1. Fare clic su System > Network > Port Mapping. 

2. Selezionare Manual per Mapping Mode e impostare le porte 

esterne manualmente. 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

 
NOTA! 

Una volta completato il port mapping, è possibile accedere al client Web 
del videoregistratore di rete inserendo le seguenti informazioni nella 
barra degli indirizzi del browser: indirizzo IP porta WAN del router:porta 
HTTP esterna. Se ad esempio l'indirizzo IP fosse 10.2.2.10 e la porta  
HTTP 82, occorrerebbe inserire http://10.2.2.10:82. 

 

http://10.2.2.10:82/
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E-mail 

Dopo aver abilitato Email come azione attivata (nelle finestre Trigger 

Actions) e dopo averla configurata correttamente, al verificarsi di un 

allarme nel periodo o nei periodi di tempo impostati nella pianificazione 

di innesco, il videoregistratore di rete invia una notifica via email agli 

indirizzi email specificati. L'email contiene informazioni di base 

sull'allarme quali tipo di allarme, data e ora dell'allarme, ID della 

telecamera, nome della telecamera e così via. 

Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che il videoregistratore di 

rete disponga di una connessione operativa a un server SMTP su cui sia 

registrato un account email valido. A seconda dei destinatari definiti 

potrebbe essere richiesta una connessione a Internet. 

Questa funzione è supportata solo da determinati modelli di 

videoregistratore di rete. 

1. Fare clic su System > Network > Email. 

2. Configurare i parametri correlati. Se è richiesta l'autenticazione del 

server, è necessario specificare il nome utente e la password 

corretti. Fare clic su Test per inviare una email di prova. 
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NOTA! 

 Inserire un indirizzo del server SMTP e un numero di porta validi, 
quindi selezionare Enable TLS/SSL se necessario. 

 Solo determinati modelli di videoregistratori di rete supportano 
allegati immagine. È possibile fare clic su Test per verificare che 
l'email venga inviata con successo. 

 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Multicast 

È possibile utilizzare il multicast per realizzare video live quando il 

numero di client Web che si connettono supera il limite gestibile dal 

videoregistratore di rete. 

1. Fare clic su System > Network > Multicast. 

2. Selezionare la casella di controllo per abilitare il multicast, quindi 

specificare l'IP e il numero di porta di multicast. 

 

 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

4. Accedere dal client Web e impostare Live View Protocol su 

Multicast in Setup > Client. 
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NOTA! 

Impostare l'indirizzo IP multicast correttamente. Un indirizzo multicast è 
un indirizzo di classe D nell'intervallo da 224.0.0.0 a 239.255.255.255; 
alcuni valori sono destinati a usi speciali: 

 224.0.1.0--238.255.255.255 possono essere usati per Internet. 

 224.0.0.0-244.0.0.255: possono essere usati solo su reti LAN. 

 224.0.0.1: indirizzo di gruppo di tutti gli host, che indica tutti gli host 
e i router capaci di multicast su una rete fisica. 

 224.0.0.2: per tutti i router su questa sottorete. 

 224.0.0.5: per tutti i router OSPF. 

 224.0.0.13: per tutti i router PIMv2. 

 239.0.0.0--239.255.255.255 sono per uso privato, come 192.168.x.x. 

 

12  Configurazione del Disco 

Gestione dei Dischi 

È possibile visualizzare le informazioni sul disco quali spazio libero e 

spazio totale su disco, stato del disco, tipo di disco, utilizzo del disco e 

proprietà del disco. Gli utenti amministratori possono formattare i dischi 

e modificare la proprietà del disco. 

1. Fare clic su Storage > Hard Disk. 
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2. Per aggiungere un disco, fare clic su Add. Nella finestra di dialogo 

visualizzata, selezionare l'utilizzo del disco (registrazione o backup) 

e il tipo di disco (attualmente solo NAS), inserire l'indirizzo del 

server e la directory e fare clic su Add. Sono consentiti fino a otto 

dischi NAS. 

 

3. Per modificare le proprietà dei disco, fare clic su  e modificare 

l'utilizzo del disco (registrazione o backup) e le sue proprietà 

(Read/Write, Read Only o Redundant) in base alle necessità. 

 
NOTA! 

 La proprietà del disco può essere modificata se il disco è utilizzato 
per registrazione. 

 La proprietà Redundant è disponibile per determinati modelli di 
videoregistratori di rete. 

 È possibile utilizzare dischi eSATA esterni a scopo di backup o 
registrazione e smontarli se necessario. 

 

4. Per formattare un disco, selezionare il disco e fare clic su Format. 

Viene visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic su Yes. 

 
NOTA! 

 I dischi locali vengono formattati automaticamente quando 
installati. I dischi esterni non vengono formattati. 

 Prestare attenzione quando si formatta un disco, tutti i dati 
verranno rimossi. 
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Assegnazione dello Spazio 

Assegnare spazio per archiviare video di una telecamera specificata. 

1. Fare clic su Storage > Allocate Space. 

 

2. Selezionare la telecamera desiderata e impostare lo spazio 

massimo per le registrazioni e lo spazio massimo per le immagini. 

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione Avanzata. 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

4. (Facoltativo) Fare clic su Copy per applicare le stesse impostazioni 

alle altre telecamere. 

Configurazione Avanzata 

Scegliere se sovrascrivere le registrazioni quando la memoria di 

archiviazione è piena. 

1. Fare clic su Storage > Advanced. 

 

2. Scegliere un'opzione. 

Opzione Spazio Assegnato Descrizione 

Sovrascrivi 

0 

La telecamera condivide lo spazio non 
assegnato e le sue registrazioni più 
vecchie vengono sovrascritte quando lo 
spazio è esaurito. 

Altri valori 
Le registrazioni più vecchie della 
telecamera vengono sovrascritte quando 
lo spazio assegnato è esaurito. 
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Opzione Spazio Assegnato Descrizione 

Arresta 

0 

La telecamera condivide lo spazio non 
assegnato e le sue registrazioni più 
vecchie vengono sovrascritte quando lo 
spazio è esaurito. 

Altri valori 
Le nuove registrazioni della telecamera 
non vengono salvate quando lo spazio 
assegnato è esaurito. 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

 

Rilevamento Disco Rigido 

Test S.M.A.R.T. 

Fare clic su Maintain > HDD > S.M.A.R.T. Test per eseguire il test 

S.M.A.R.T. 

S.M.A.R.T. (abilitato per impostazione predefinita) controlla testina, 

piatti, motore e circuiteria dei dischi rigidi al fine di valutarne lo stato di 

integrità. I risultati della valutazione complessiva includono Healthy, 

Failure e Bad Sectors. È consigliabile sostituire immediatamente il disco 

se lo stato è Failure. 
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NOTA! 

 Alcuni dischi rigidi supportano solo alcune delle voci del test. 

 Il sistema fornisce tre tipi di test: Breve, Esteso e Trasmissione. I test 
Esteso effettuano le rilevazioni in maniera più completa e richiedono 
pertanto più tempo rispetto ai testi Breve. I test Trasmissione rilevano 
principalmente problemi di trasmissione dei dati. 

 

 
ATTENZIONE! 

Utilizzare un disco guasto è rischioso. I dischi guasti devono essere 
sostituiti immediatamente. Rivolgersi al rivenditore locale per 
informazioni sui dischi rigidi. 

 

Rilevamento Settori Danneggiati 

Il rilevamento dei settori danneggiati controlla la presenza di settori con 

errori sui dischi rigidi. 

1. Fare clic su Maintain > HDD > Bad Sector Detect. 

 

 

2. Selezionare il disco e il tipo di rilevamento desiderati e fare clic su 

Detect per avviare il rilevamento. Fare clic su Stop se si desidera 

interrompere l'operazione. 
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ATTENZIONE! 

Il rilevamento si interrompe automaticamente quando il numero di 
settori danneggiati raggiunge 100. 

 

13  Configurazione del sistema 

Configurazione di Base 

1. Fare clic su System > Basic. 

2. Configurare i parametri. 

 
NOTA! 

 Solo l'amministratore può impostare Enable Password. 

 Se Enable Password non è selezionato, nessuna password è 
richiesta per l'accesso locale alla configurazione del sistema. 
Tuttavia, è sono sempre richiesti nome utente e password quando 
si accede dopo una disconnessione. 

 È possibile anche impostare la procedura guidata all'avvio facendo 
clic su Wizard. 
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3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Configurazione Data e Ora 

Data e ora 

1. Fare clic su System > Time > Time. 

2. Selezionare il fuso orario corretto e impostare i formati di data e 

ora e l'ora di sistema. Quella che segue è una procedura guidata di 

esempio. 

 

3. Per utilizzare il protocollo NTP (Network Time Protocol), abilitare 

l'aggiornamento automatico, impostare l'indirizzo e il numero di 

porta del server NTP e l'intervallo di aggiornamento. 

4. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 
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DST 

1. Fare clic su System > Time > DST. 

2. Abilitare DST selezionando la casella di controllo, quindi impostare 

correttamente data e ora iniziale, data e ora finale e la differenza 

del DST. Quella che segue è una procedura guidata di esempio. 

  

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Sincronizzazione del Tempo 

Utilizzare questa funzione per sincronizzare la data e l'ora della 

telecamera con il videoregistratore di rete. La sincronizzazione 

temporale è abilitata per impostazione predefinita e le telecamere 

sincronizzano il tempo con il videoregistratore di rete appena vanno 

online e successivamente ogni 30 minuti. 

1. Fare clic su System > Time > Time Sync. 

2. Selezionare Sync Camera Time e fare clic su Apply. 

 
ATTENZIONE! 

Utilizzare questa funzione con attenzione se nella rete sono presenti più 
di un videoregistratore di rete. Una telecamera IP che sincronizza data e 
ora contemporaneamente con più videoregistratori di rete causerà un 
caos nelle registrazioni. 

 

Configurazione degli Utenti 

È possibile aggiungere, eliminare utenti e modificare le autorizzazioni 

degli utenti. Queste operazioni possono essere eseguite solo 

dall'amministratore. 
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Un tipo di utente corrisponde a un set di autorizzazioni nel sistema. 

Quando a un utente viene assegnato un tipo di utente, questi eredita 

tutte le autorizzazioni specificate per il tipo utente. 

Esistono quattro tipi di utenti nel sistema: 

 Amministratore: Super amministratore predefinito nel sistema, 

dispone di accesso completo al sistema. La sua password iniziale è 

123456. 

 Impostazione predefinita: Utente riservato predefinito nel sistema, 

non può creare o eliminare utenti e ha unicamente accesso alla 

visualizzazione live. Se l'accesso è negato all'utente predefinito, il 

canale corrispondente viene bloccato quando nessun utente è 

connesso e nella finestra compare . 

 Operatore: Ha autorizzazioni di base e accesso alle telecamere. 

 Ospite: Ha accesso solo alle telecamere per impostazione 

predefinita. 

1. Fare clic su System > User. 

 

2. Per aggiungere un utente, fare clic su Add e impostare il nome 

utente, il tipo di utente e le autorizzazioni secondo necessità. 

3. Impostare la sequenza di sblocco e fare clic su OK. 
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4. Per modificare o eliminare un utente, fare clic su  o  come 

desiderato. Se si cambia la password di un utente, la nuova 

password diventa effettiva al successivo accesso dell'utente. 

Configurazione di Sicurezza 

Controllo IP 

Utilizzare questa funzione per implementare la protezione concedendo 

o negando l'accesso al videoregistratore di rete a connessioni 

provenienti dagli indirizzi IP specificati. 

1. Fare clic su System > Security > IP Control. 

2. Selezionare Enable IP Control, scegliere Blacklist o Whitelist dal 

menu a discesa, impostare gli indirizzi IP iniziale e finale e fare clic 

su Add. 
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NOTA! 

 Se si sceglie Blacklist, il videoregistratore di rete nega l'accesso 
remoto proveniente dagli indirizzi IP inseriti nell'elenco. 

 Se si sceglie Whitelist, il videoregistratore di rete permette l'accesso 
remoto solo alle connessioni provenienti dagli indirizzi IP inseriti 
nell'elenco. Se si sceglie Whitelist senza specificare alcun indirizzo 
IP, l'accesso remoto al videoregistratore di rete verrà negato. 

 

 

 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Autenticazione ONVIF 

Abilitare l'autenticazione ONVIF in System > Security > ONVIF Auth in 

modo che per l'accesso ai dispositivi basati su ONVIF saranno richiesti 

nome utente e password. 

Selezionare la casella di controllo e fare clic su Apply. 

 

Protezione ARP 

Il protocollo ARP è utilizzato per associare un indirizzo IP a un indirizzo 

MAC hardware. Gli attacchi ARP si verificano principalmente nella LAN, 

nei quali i pirati informatici si servono di indirizzi IP e MAC contraffatti. 

La protezione APR impedisce questo tipo di attacchi verificando 

l'indirizzo MAC del gateway in tutte le richieste di accesso. 
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Si noti che cambiando la modalità operativa della scheda di rete si 

disabiliterà automaticamente la protezione ARP. 

1. Fare clic su System > Security > ARP Protection. 

 

2. Selezionare la scheda di rete desiderata e scegliere Enable ARP 

Protection. 

3. Ottenere automaticamente l'indirizzo MAC del gateway o 

selezionare Custom e inserire l'indirizzo MAC manualmente. 

4. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Filigrana Video 

È possibile crittografare le informazioni personalizzate presenti nei video 

per impedire che subiscano modifica non autorizzate. 

1. Fare clic su System > Security. 

 

2. Selezionare la telecamera desiderata e scegliere Enable 

Watermark. 

3. Inserire il contenuto della filigrana. 

4. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

Password Sicure 

La funzione password sicure specifica l'autorizzazione di una password 

complessa o debole in diverse modalità: Friendly Password ed Enhanced 

Password. 

1. Fare clic su System > Security>Secure Password. 
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2. Dopo aver selezionato Enable, l'opzione sarà nascosta e la 

password semplice è abilitata per impostazione predefinita. È 

possibile abilitare Enhanced Password se richiesto. 

 Password semplice 

Se si seleziona questa opzione, è necessario utilizzare una password 

complessa eccetto quando si accede dallo stesso segmento di rete o da 

uno dei tre segmenti di rete privati (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 

192.168.0.0/24). 

 Password avanzata 

Se questa opzione è selezionata, quando viene rilevata una password 

debole viene mostrata la richiesta di immettere una password complessa. 

Inoltre per i nuovi utenti sono consentite solo password complesse. 

 
NOTA! 

Solo l'amministratore può configurare password sicure. 

3. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni. 

14  Manutenzione del Sistema 

Informazioni sul Sistema 

Fare clic su Maintain > System Info per visualizzare le informazioni di 

base sul videoregistratore di rete per finalità di manutenzione. 

Informazioni Sistema 

Visualizza le informazioni di base quali modello del dispositivo, numero 

di serie, versione del firmware, data della build e tempo di 

funzionamento. 
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Stato Telecamera 

Fare clic sulla scheda Camera per visualizzare lo stato della telecamera 

(online o offline con la possibile causa dello stato offline) e lo stato delle 

funzioni di allarme quali rilevamento del movimento, manomissione, 

perdita del video e rilevamento audio. Off significa disabilitata e On 

significa abilitata. 
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Stato delle Registrazioni 

Fare clic sulla scheda Recording per visualizzare lo stato delle 

registrazioni e le impostazioni dei flussi. 

 

 

Utente Online 

Fare clic sulla scheda Online User per informazioni sugli utenti 

attualmente connessi. 
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Stato Dischi 

Fare clic sulla scheda Disk per visualizzare lo stato dei dischi rigidi e le 

proprietà dei dischi. 

 

 

Informazioni sulla Rete 

Traffico 

Fare clic su Maintain > Network Info > Traffic per visualizzare le 

informazioni sul traffico di rete. 
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Rilevamento Rete 

Fare clic su Maintain > Network Info > Net Detect. 

Per testare il ritardo e l'indice di perdita dei pacchetti della rete, inserire 

l'indirizzo di prova e fare clic su Test.  

 
NOTA! 

Per impostazione predefinita, la dimensione dei pacchetti di test è di 
3000 byte e può essere modificata se necessario. 

 

 

 

Per catturare e salvare i pacchetti, selezionare il dispositivo di 

archiviazione USB, specificare il numero di porta e l'indirizzo IP e fare clic 

su  a destra della scheda di rete desiderata. I pacchetti catturati 

vengono salvati come file di backup nella directory radice del dispositivo 

di archiviazione USB. È possibile fare clic su Open per visualizzare il file. 
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NOTA! 

 Per impostazione predefinita, la dimensione dei pacchetti è di  
1520 byte e può essere modificata se necessario. 

 Il file di backup dei pacchetti acquisiti viene denominato utilizzando 
il formato nome NIC_orario.pcap. 

 I pacchetti non possono essere catturati se la funzione è già avviata 
sull'interfaccia Web. 

 In caso di utilizzo di PPPoE, una scheda di rete virtuale comparirà 
nell'elenco dopo che è stata stabilita la connessione remota, e da 
quel momento è possibile acquisire i pacchetti inviati da e verso tale 
scheda di rete. 

Impostazioni di Rete 

Fare clic su Maintain > Network Info > Network per visualizzare le 

impostazioni di rete. 

Stato porta di rete/PoE 

Questa funzione è supportata solo da determinati modelli di 

videoregistratore di rete. 

Fare clic su System > Network Info per visualizzare lo stato delle porte. 

Nella figura seguente, la porta blu è in uso. Per i modelli PoE, vengono 

visualizzare informazioni sull'alimentazione. 
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Statistiche della Rete 

Fare clic su Maintain > Network Info > Network Statistics. Vengono 

visualizzate le statistiche relative all'uso della banda. 

 

 
NOTA! 

 Una banda in ricezione insufficiente (Idle Receive Bandwidth) può 
comportare il passaggio offline delle telecamere connesse. 

 Quando la banda di invio (Idle Send Bandwidth) è insufficiente, la 
visualizzazione live remota, la riproduzione e il download possono 
non riuscire sul videoregistratore di rete. 

 

Query Registro 

I registri contengono informazioni sulle operazioni effettuate dagli utenti 

e sullo stato dei dispositivi. Analizzando i registri è possibile tenere 

traccia dello stato operativo del dispositivo e visualizzare informazioni 

dettagliate sugli allarmi. 

1. Fare clic su Maintain > Log. 

2. Impostare le condizioni della query, incluse data e ora di inizio e 

fine, tipo principale e tipo secondario. 

3. Fare clic su Query. 
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4. Se viene visualizzato  in Play, è possibile fare clic su  per 

visualizzare la registrazione iniziata un minuto prima dell'ora 

dell'allarme e terminata dieci minuti dopo l'ora dell'allarme.  

significa che questa funzione non è disponibile. 

5. Per esportare i registri in un dispositivo di archiviazione esterno, 

fare clic su Export, impostare la destinazione e il formato 

dell'esportazione e fare clic su Backup. 

Importazione/Esportazione 

Importazione/Esportazione Sistema 

Le configurazioni e le informazioni diagnostiche possono essere 

esportate in un dispositivo di archiviazione e salvate come file per il 

backup. È anche possibile importare un file di configurazione nel 

videoregistratore di rete per ripristinare configurazioni. Il file di 

configurazione di un videoregistratore di rete può essere importato in 

videoregistratori multipli dello stesso modello se si desidera che abbiano 

le stesse impostazioni. Se il file di configurazione importato contiene 

informazioni sulle telecamere, la telecamera correlata viene aggiunta a 

tutti i videoregistratori di rete. 
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Queste operazioni possono essere eseguite solo dall'amministratore. 

1. Fare clic su Maintain >Backup> Import/Export. 

2. Per esportare le configurazioni dei dispositivi, specificare la 

directory di destinazione e fare clic su Export. Viene creato un 

file .xml nella directory specificata al completamento 

dell'esportazione. 

3. Per impostare configurazioni di dispositivi, fare doppio clic sulla 

cartella obiettivo che contiene il file .xml, selezionare il file e fare 

clic su Import. 

 
ATTENZIONE! 

Eliminare i file prestando attenzione. I file eliminati non possono essere 
recuperati. 

 

Informazioni Diagnostiche 

Il dispositivo può salvare le informazioni diagnostiche per 14 giorni e 

sovrascrivere le più vecchie quando lo spazio è pieno. 

1. Far clic su Maintain > Backup>History Diagnosis Info. 
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2. Selezionare il tipo di dispositivo. 

 Videoregistratore di rete: Per il videoregistratore di rete, le 

informazioni diagnostiche cronologiche vengono generate ogni 

giorno alle 00:00. Per esportare le informazioni diagnostiche 

cronologiche, fare clic su Export nella parte inferiore. Per esportare 

le informazioni diagnostiche correnti, fare clic su Export a destra di 

Current Diagnosis Info. 

 IPC: Per le telecamere IP, le informazioni diagnostiche cronologiche 

vengono generate ogni giorno alle 00:05. Selezionare i canali e fare 

clic su Export nella parte inferiore. Per esportare le informazioni 

diagnostiche correnti, fare clic su Export a destra di Current 

Diagnosis Info. 

 
NOTA! 

Per le telecamere IP, le informazioni diagnostiche vengono registrate in 
base al canale, il che significa che se una telecamera IP è aggiunta a più 
canali, tutti i canali registreranno informazioni diagnostiche per la 
telecamera IP. 

 

Ripristino del Sistema 

Utilizzare questa funzione per ripristinare una selezione o la totalità 

delle impostazioni predefinite di fabbrica. Il videoregistratore di rete 

verrà riavviato automaticamente per completare l'operazione. Le 

registrazioni e i registri delle operazioni non saranno eliminati. 

1. Fare clic su Maintain > Restore. 

2. Fare clic su Default per ripristinare le impostazioni predefinite di 

fabbrica a eccezione delle impostazioni di rete e degli utenti, 

oppure fare clic su Factory Default per ripristinare tutte le 

impostazione predefinite di fabbrica. 
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Manutenzione Automatica 

Configurare il videoregistratore di rete per riavviarsi quando pianificato 

ed eliminare i file (incluse le registrazioni) in base alle necessità. Solo 

l'amministratore può eseguire questa operazione. 

1. Fare clic su Maintain > Auto-Function. 

2. Impostare l'ora di riavvio automatico e scegliere il modo per 

eliminare i file automaticamente. 

 

 

 
ATTENZIONE! 

I file eliminati automaticamente non possono essere recuperati. 

Aggiornamento del Sistema 

È possibile aggiornare il videoregistratore di rete in Maintain > Upgrade 

localmente (utilizzando un file di aggiornamento salvato in un 

dispositivo di archiviazione USB) oppure tramite il cloud (attraverso un 

server cloud). 

Per aggiornare tramite il cloud, assicurarsi che il videoregistratore di rete 

sia connesso a un server DNS pienamente funzionante (configurato in 

System > Network > Basic) e fare clic su Check per verificare la 

disponibilità di una versione più recente. Il tempo richiesto per un 

aggiornamento cloud dipende dallo stato di connessione della rete. 
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ATTENZIONE! 

 Assicurarsi che l'alimentazione non venga interrotta durante 
l'aggiornamento. Una interruzione dell'alimentazione durante un 
aggiornamento del sistema può causare un errore di avvio. Se 
necessario, utilizzare un gruppo di continuità (UPS). 

 Assicurarsi che la connettività di rete sia funzionante prima di 
procedere a un aggiornamento cloud. 

 

15  Spegnimento 

Fare clic su Shutdown per disconnettersi, riavviare o spegnere il sistema 

secondo necessità. Per spegnere il videoregistratore di rete è possibile 

tenere premuto il pulsante di alimentazione sul pannello anteriore  

(se presente) per circa tre secondi, finché non viene visualizzato un 

messaggio a schermo, quindi fare clic su Yes. 

 

 ATTENZIONE! 

Le impostazioni non salvate verranno perse se il videoregistratore di rete 
viene spento in maniera imprevista e improvvisa, ad esempio per 
un'interruzione dell'alimentazione. Uno spegnimento errato durante un 
aggiornamento del sistema può causare un errore di avvio. 
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Parte II Operazioni Basate sul Web 

1  Prima Di Iniziare 

È possibile accedere e gestire il videoregistratore di rete da remoto 

utilizzando un browser da un PC (attraverso l'interfaccia Web). Verificare 

i seguenti aspetti prima di iniziare: 

 La connessione di gestione sarà autenticata durante l'accesso e 

saranno richieste autorizzazioni operative. 

 Il PC funzioni correttamente e possa connettersi al 

videoregistratore tramite la rete. 

 Il PC utilizza uno dei sistemi operativi Windows XP, Windows 7 o 

Windows 8. 

 Sul PC è installato un browser. È consigliato Microsoft Internet 

Explorer 8.0 o versione successiva. Anche i browser Firefox, 

Chrome e Opera sono supportati. 

 È richiesto un browser a 32 bit anche se il sistema operativo è a  

64 bit. 

 
NOTA! 

 I parametri disattivati (colore grigio) nell'interfaccia grafica Web 
non possono essere modificati. I parametri e i valori visualizzati 
possono variare in base al modello di videoregistratore di rete. 

 Le figure hanno solo scopo illustrativo e possono variare in base al 
modello di videoregistratore di rete. 
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2  Accesso 

1. Aprire un browser sul PC e passare alla pagina di accesso inserendo 

l'indirizzo IP (per impostazione predefinita 192.168.1.30) del 

videoregistratore di rete. 

Può essere necessario installare un plug-in se viene visualizzata 

apposita richiesta al primo accesso. Chiudere il browser quando 

l'installazione ha inizio. 

2. Nella finestra di dialogo di accesso, inserire il nome utente e la 

password corretti (123456 per l'utente admin) e fare clic su Login. 

 
ATTENZIONE! 

Lo scopo della password predefinita è di consentire solo il primo accesso. 
Si consiglia vivamente di impostare una password complessa per 
garantire la sicurezza dell'account. 

 Complessa: contiene almeno 8 caratteri appartenenti ad almeno tre 
dei seguenti quattro tipi: maiuscole, minuscole, caratteri speciali, 
numeri. 

 Media: contiene almeno 8 caratteri appartenenti ad almeno due dei 
seguenti quattro tipi: maiuscole, minuscole, caratteri speciali, 
numeri. 

 Debole: contiene meno di 8 caratteri appartenenti a uno solo dei 
seguenti quattro tipi: maiuscole, minuscole, caratteri speciali, 
numeri. 
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3  Visualizzazione live 

Una volta effettuato l'accesso, viene visualizzata la pagina Live View. 

Nella figura seguente è mostrato un esempio. 

 

Tabella 3-1 Pulsanti di Controllo della Finestra di Visualizzazione Live 

Pulsante Descrizione  Pulsante  Descrizione  

/  
Flusso principale/ 
secondario /  

Avviare o 
arrestare la 
visualizzazione 
live in tutte le 
finestre 

/  

Schermata 
precedente e 
successiva 

 
Layout scambio 
schermate 

  Schermo intero  
Seleziona il tipo 
di flusso 

 

Mostra la frequenza 
fotogrammi 
corrente, la velocità 
in bit e l'indice di 
perdita dei 
pacchetti  

  
Scatta 
un'istantanea 
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Pulsante Descrizione  Pulsante  Descrizione  

  Avvia lo zoom   
Registrazione 
locale 

/  

Accende/spegnere 
la radio, regola il 
volume del suono. 

/  

Regola il 
volume del 
microfono 

 

Posizionamento 3D 
/

 

Apre/chiude il 
pannello di 
controllo 

 

 
NOTA! 

 Se la telecamera è offline o supporta solo un flusso, viene 
visualizzato solo il flusso principale . 

 Il formato adottato per denominare un file di istantanea è il 
seguente: IP_ telecamera ID_ora istantanea. Data e ora 
dell'istantanea sono nel formato AAAAMMGGHHMMSSMS. 

 Per impostazione predefinita le istantanee vengono salvate nella 
seguente directory: C:\Users\username\Surveillance\Snap\data di 
sistema. La data di sistema è espressa nel formato aaaa-mm-gg. 

 Il formato adottato per denominare una registrazione locale è il 
seguente: IP_ID telecamera_S ora avvio registrazione E ora fine 
registrazione. Gli orari di inizio e fine registrazione sono nel formato 
hh-mm-ss. 

 Per impostazione predefinita le registrazioni locali vengono salvate 
nella seguente directory: 
C:\Users\username\Surveillance\Record\data di sistema. La data di 
sistema è espressa nel formato aaaa-mm-gg. 

 

4  Riproduzione 

Fare clic su Playback nella parte superiore della pagina Playback.  

La figura seguente mostra un esempio. 
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Tabella 4-1 Pulsanti di Controllo Riproduzione 

Pulsante Descrizione  Pulsante Descrizione  

/  Play/Pausa  Arresta 

 

Al contrario /  Rallenta o velocizza 

/  

Indietro o 
avanti  
30 secondi 

/  
Indietro o avanti per 
fotogramma  

/  

Periodo 
precedente 
o successivo 

/  Clip video/pausa 

 

Salva clip 
video   Scatta un'istantanea 

 

Zoom  

Regola il volume 
dell'audio, accende/ 
spegne l'audio 
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5  Configurazione 

Fare clic su Setup nella parte superiore e quindi sui menu a sinistra per 

configurare i parametri. 

 

Appendice A Acronimi 

Acronimo Descrizione  

CBR Velocità Bit Costante 

DDNS Sevizio di Nome Dominio Dinamico 

DHCP Protocollo di Configurazione Host Dinamico 

DST Ora Legale 

DVS Server Video Digitale 

FTP Protocollo di trasferimento file 

HDMI Interfaccia Multimediale ad Alta Definizione 

HTTPS 
Protocollo di Trasferimento Ipertestuale Su Secure 
Sockets Layer 

IPC Telecamera IP 

JPEG Gruppo di Esperti Fotografici Congiunti 

MTU Unità di Trasferimento Massimo 
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Acronimo Descrizione  

NAT Traduzione Indirizzo Di Rete 

NIC Scheda Interfaccia di Rete 

NTP Network Time Protocol  

NVR Videoregistratore Di Rete 

ONVIF Forum per l’Intefaccia Video di Rete Aperta 

PoE Power over Ethernet 

PPPoE Protocollo Punto-Punto su Ethernet 

PTZ Movimento Orizzontale, Verticale, Zoom 

P2P Peer-to-Peer 

RAID Array Ridondante di Dischi Indipendenti 

RTSP Protocollo Real-Time Streaming 

SDK Kit di Sviluppo Software 

S.M.A.R.T. 
Tecnologia di Monitoraggio Automatico, Analisi e 
Report 

UPnP Universal Plug-and-Play 

USB Universal Serial Bus 

VGA Video Graphics Array 

VBR Velocità Bit Variabile 

Appendice B FAQ 

Problema Possibile Causa e Soluzione 

Password di accesso 
dimenticata 

Fare doppio clic nell'angolo inferiore sinistro 
della finestra di dialogo di accesso come utente 
admin. Viene visualizzata una finestra di dialogo. 

 Annotare il numero di serie e contattare il 
rivenditore per ottenere una password 
temporanea. Accedere utilizzando la 
password temporanea e reimpostare la 
propria password. 

 Utilizzare l'app di sorveglianza sul cellulare 
per scansionare il codice QR  
(Settings > Forgot Device Password). 
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Problema Possibile Causa e Soluzione 

Non è possibile caricare 
il plugin Web (ActiveX). 

 Chiudere il browser quando l'installazione ha 
inizio. 

 Disabilitare il firewall e chiudere il 
programma antivirus sul computer. 

 Abilitare Internet Explorer(IE) al controllo per 
le nuove versioni delle pagine memorizzate 
ogni volta che si visita la pagina Web (Tools > 
Internet Options > General > Settings). 

 Aggiungere l'indirizzo IP del videoregistratore 
di rete ai siti attendibili in Internet Explorer 
(Tools > Internet Options > Security). 

 Aggiungere l'indirizzo IP del videoregistratore 
di rete all'elenco di visualizzazione 
compatibilità di IE  
(Tools > Compatibility View Settings). 

 Cancellare la cache di IE. 

Nell'interfaccia Web non 
viene mostrata alcuna 
immagine in 
visualizzazione live. 

Controllare se la velocità in bit nella finestra di 
visualizzazione live è 0 Mb/s 

 In caso affermativo, verificare che il firewall 
sia stato disabilitato e che il programma anti-
virus sia stato arrestato sul computer. 

 In caso negativo, la causa potrebbe essere 
imputabile al driver della scheda video del 
computer che non funziona correttamente. 
Provare a installare nuovamente il driver. 
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Problema Possibile Causa e Soluzione 

Una telecamera è offline 
e viene visualizzato  

No Link. 

Fare clic su Maintain > System Info > Camera. La 
causa viene mostrata in Status. Tra le cause più 
comuni vi sono la rete disconnessa, nome utente 
e password errati, password debole, banda 
insufficiente. 

 Controllare la connessione di rete e le 
configurazioni di rete. 

 Se viene indicato che il nome utente e la 
password sono errati, assicurarsi che la 
password della telecamera impostata nel 
videoregistratore di rete sia quella utilizzata 
per accedere all'interfaccia Web della 
telecamera. 

 Se viene indicato che l'accesso è stato negato 
perché la password è debole, accedere 
all'interfaccia Web della telecamera e 
impostare una password complessa. 

 Se viene indicato che la banda è insufficiente, 
eliminare gli altri dispositivi IP online nel 
videoregistratore di rete. 

Il videoregistratore di 
rete visualizza il video 
live per alcune 
telecamere e No 
Resource per altre. 

 Impostare la telecamera per decodificare il 
flusso secondario e ridurre la sua risoluzione 
a D1. 

 Configurare il videoregistratore di rete per 
utilizzare prima il flusso secondario per la 
visualizzazione live. 

Una telecamera va 
ripetutamente online e 
offline. 

 Verificare che la connessione di rete sia 
stabile. 

 Aggiornare il firmware della telecamera e del 
videoregistratore di rete. Contattare il 
rivenditore per ottenere le versioni più 
recenti. 
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Problema Possibile Causa e Soluzione 

La visualizzazione live è 
normale ma è 
impossibile trovare la 
registrazione. 

 Verificare che la pianificazione della 
registrazione sia stata configurata 
correttamente.  

 Controllare che fuso orario e data e ora 
configurati nel videoregistratore di rete siano 
corretti. 

 Controllare se si è verificato un problema sul 
disco rigido preposto alla memorizzazione 
della registrazione. 

 Controllare se la registrazione desiderata è 
stata sovrascritta. 

Il rilevamento del 
movimento non 
funziona. 

 Verificare che il rilevamento del movimento 
sia abilitato e che l'area di rilevamento del 
movimento sia correttamente configurata. 

 Verificare che la sensibilità di rilevamento sia 
correttamente impostata. 

 Controllare che la pianificazione di 
attivazione sia configurata correttamente. 

Il videoregistratore di 
rete non identifica un 
disco rigido. 

 Utilizzare l'alimentatore fornito a corredo del 
videoregistratore di rete. 

 Spegnere il videoregistratore di rete e 
montare nuovamente il disco rigido. 

 Provare con un altro slot per il disco. 

 Il disco non è compatibile con il 
videoregistratore di rete. Rivolgersi al 
rivenditore per ottenere l'elenco dei modelli 
di disco compatibili. 

Il mouse non funziona. 

 Utilizzare il mouse fornito a corredo del 
videoregistratore di rete. 

 Assicurarsi che non sia utilizzato un cavo di 
prolunga. 

 


