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Prefazione 

Generale 

Questo manuale dell'utente (di seguito denominato "il Manuale") presenta l'installazione, le 

funzioni e le operazioni dei dispositivi NVR (Network Video Recorder) (di seguito denominato "il 

Dispositivo"). Leggere attentamente prima di utilizzare il dispositivo e conservare il manuale in 

un luogo sicuro per future consultazioni. 

Istruzioni di sicurezza 

Le seguenti parole di segnalazione potrebbero apparire nel manuale. 

Avvertenze Senso 

 
Indica un rischio potenziale elevato che, se non evitato, 
provocherà la morte o lesioni gravi. 

 
Indica un rischio potenziale medio o basso che, se non evitato, 
potrebbe causare lesioni lievi o moderate. 

 
Indica un rischio potenziale che, se non evitato, potrebbe 
causare danni alla proprietà, perdita di dati, riduzione delle 
prestazioni o risultati imprevedibili. 

 
Fornisce metodi per aiutarti a risolvere un problema o farti 
risparmiare tempo. 

 Fornisce informazioni aggiuntive come supplemento al testo. 

 

Informativa sulla tutela della privacy 

In qualità di utente del dispositivo o titolare del trattamento dei dati, potresti raccogliere i dati 

personali di altri come il loro volto, le impronte digitali e il numero di targa. È necessario 

rispettare le leggi e i regolamenti locali sulla protezione della privacy per proteggere i diritti e gli 

interessi legittimi di altre persone implementando misure che includono ma non sono limitate: 

Fornire un'identificazione chiara e visibile per informare le persone dell'esistenza dell'area di 

sorveglianza e fornire le informazioni di contatto richieste. 

Informazioni sul manuale 

●  Il manuale è solo di riferimento. In caso di incoerenza tra il manuale e il prodotto effettivo, 

●  Non siamo responsabili per eventuali perdite causate da operazioni non conformi al manuale. 

●  Il manuale verrebbe aggiornato secondo le ultime leggi e regolamenti delle relative regioni. 

Per informazioni dettagliate, consultare il manuale cartaceo, il CD-ROM, il codice QR o il 

nostro sito Web ufficiale. In caso di incongruenza tra il manuale cartaceo e la versione 

elettronica, prevarrà la versione elettronica. 

●  Tutti i design e il software sono soggetti a modifiche senza preavviso scritto. Gli 

aggiornamenti del prodotto potrebbero causare alcune differenze tra il prodotto reale e il 

manuale. Si prega di contattare il servizio clienti per l'ultimo programma e la documentazione 

supplementare. 
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●  Potrebbero esserci ancora deviazioni nei dati tecnici, nella descrizione delle funzioni e delle 

operazioni o errori nella stampa. In caso di dubbi o controversie, consultare la nostra 

spiegazione finale. 

●  Aggiornare il software del lettore o provare un altro software di lettura tradizionale se non è 

possibile aprire il manuale (in formato PDF). 

●  Tutti i marchi, i marchi registrati ei nomi delle società presenti nel manuale sono di proprietà 

dei rispettivi proprietari. 

●  Visitare il nostro sito Web, contattare il fornitore o il servizio clienti se si verificano problemi 

durante l'utilizzo del dispositivo. 

●  In caso di incertezza o controversia, consultare la nostra spiegazione finale. 



 

III 

Precauzioni e avvertenze importanti 

La seguente descrizione è il corretto metodo di applicazione del dispositivo. Leggere 

attentamente il manuale prima dell'uso per evitare pericoli e perdite di proprietà. Rispettare 

rigorosamente il manuale durante l'applicazione e conservarlo correttamente dopo averlo letto. 

Requisiti operativi 

●  Il dispositivo non supporta il montaggio a parete. 

●  Non collocare e installare il dispositivo in un'area esposta alla luce solare diretta o vicino a 

dispositivi che generano calore. 

●  Non installare il dispositivo in un'area umida, polverosa o fuligginosa. 

●  Mantenere la sua installazione orizzontale o installarlo in luoghi stabili e impedire che cada. 

●  Non gocciolare o spruzzare liquidi sul dispositivo; non mettere sul dispositivo oggetti pieni di 

liquidi, per evitare che i liquidi penetrino nel dispositivo. 

●  Installare il dispositivo in luoghi ben ventilati; non ostruire la sua apertura di ventilazione. 

●  Utilizzare il dispositivo solo all'interno dell'intervallo nominale di ingresso e uscita. 

●  Non smontare arbitrariamente il dispositivo. 

●  Trasportare, utilizzare e conservare il dispositivo entro i limiti di umidità e temperatura 

consentiti. 

Requisiti di potenza 

●  Utilizzare il tipo di batteria designato. In caso contrario potrebbe sussistere il rischio di 

esplosione. 

●  Utilizzare le batterie secondo i requisiti. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, 

esplosioni o rischi di combustione delle batterie! 

●  Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare lo stesso tipo di batterie. 

●  Smaltire le batterie esaurite secondo le istruzioni. 

●  Utilizzare cavi elettrici (cavi di alimentazione) consigliati da quest'area e conformi alle 

specifiche nominali. 

●  Utilizzare un alimentatore standard compatibile con questo dispositivo. In caso contrario, 

l'utente dovrà assumersi le conseguenze di lesioni personali o danni al dispositivo. 

●  L'alimentatore deve essere conforme ai requisiti di ES1 nello standard IEC 62368-1 e non 

essere superiore a PS2. Si noti che i requisiti di alimentazione sono soggetti all'etichetta del 

dispositivo. 

●  I prodotti con struttura di categoria I devono essere collegati alla presa di uscita 

dell'alimentazione di rete, dotata di messa a terra di protezione. 

●  L'accoppiatore dell'apparecchio è un dispositivo di disconnessione. Durante il normale 

utilizzo, mantenere un angolo che faciliti il funzionamento. 
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1 Caratteristiche 

1.1 Panoramica 

L'NVR è un videoregistratore di rete ad alte prestazioni . Questo prodotto supporta la 

visualizzazione live locale, la visualizzazione a più finestre, l'archiviazione locale dei file registrati, 

il controllo remoto e il funzionamento del menu di scelta rapida del mouse e la funzione di 

gestione e controllo remoto. 

Questo prodotto supporta l'archiviazione centrale, l'archiviazione front-end e l'archiviazione 

client-end. La zona monitor nel front-end può essere impostata ovunque. Lavorando con altri 

dispositivi front-end come IPC, NVS, questo prodotto di serie può stabilire una forte rete di 

sorveglianza attraverso il CMS. Nel sistema di rete, c'è un solo cavo di rete dal centro del monitor 

alla zona del monitor nell'intera rete. Non c'è cavo audio/video dal centro del monitor alla zona 

del monitor. L'intero progetto è caratterizzato da semplicità di connessione, basso costo, bassa 

manutenzione. 

Questo NVR può essere ampiamente utilizzato in settori quali la sicurezza pubblica, la tutela 

dell'acqua, i trasporti e l'istruzione. 

1.2 Caratteristiche 

Funzioni AI 

 

Le funzioni AI sono disponibili su modelli selezionati e variano a seconda del modello. 

●  Rilevamento del volto. Il sistema è in grado di rilevare i volti presenti nell'immagine video. 

●  Riconoscimento facciale. Il sistema può confrontare in tempo reale i volti rilevati con le 

immagini nel database dei volti. 

●  Rilevamento del corpo umano. Il sistema attiva azioni di allarme una volta rilevato il corpo 

umano. 

●  Conteggio persone. Il sistema può contare efficacemente il numero di persone e la direzione 

del flusso. 

●  Mappa termica. Il sistema può monitorare gli oggetti attivi in un'area specifica. 

●  Riconoscimento automatico della targa (ANPR). Il sistema può monitorare efficacemente i 

veicoli in transito. 

Riproduzione intelligente 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

●  Riproduzione IVS. Può schermare e riprodurre i record che soddisfano le regole stabilite. 

●  Riproduzione con rilevamento del volto. Può schermare e riprodurre i record con volti umani. 

●  Riproduzione riconoscimento facciale. Può confrontare le informazioni sul volto nel video con 

le informazioni nel database e riprodurre i record corrispondenti. 

●  Riproduzione ANPR. Può schermare il record con un numero di targa dell'auto specifico o 
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tutti i record con i numeri di targa dell'auto. 

●  Riproduzione del rilevamento del corpo umano. Può schermare e riprodurre i record con 

corpi umani specifici. 

●  Ricerca intelligente. Include funzioni intelligenti come la ricerca per attributo e la ricerca per 

immagine per consentire agli utenti di ottenere rapidamente i record di destinazione. 

Aggiornamento cloud 

Per l'NVR connesso a Internet, supporta l'aggiornamento online dell'applicazione. 

Sorveglianza in tempo reale 

●  VGA, porta HDMI. Connettiti al monitor per realizzare la sorveglianza in tempo reale. Alcune 

serie supportano contemporaneamente l'uscita TV/VGA/HDMI. 

●  Menu di scelta rapida per l'anteprima. 

●  Supporta diversi protocolli di controllo del decodificatore PTZ. Supporta preset, tour e 

pattern. 

Riproduzione 

●  Supporta la registrazione indipendente in tempo reale per ciascun canale. Allo stesso tempo 

supporta funzioni come la ricerca intelligente, la riproduzione in avanti, il monitoraggio della 

rete, la ricerca e il download dei record. 

●  Supporta varie modalità di riproduzione: riproduzione lenta, riproduzione veloce, 

riproduzione all'indietro e riproduzione fotogramma per fotogramma. 

●  Supporta la sovrapposizione del titolo dell'ora in modo da poter visualizzare l'ora esatta in cui 

si è verificato l'evento. 

●  Supporta l'allargamento della zona specificata. 

Gestione utenti 

Gli utenti possono essere aggiunti ai gruppi di utenti per la gestione. Ogni gruppo ha una serie di 

autorizzazioni che possono essere modificate individualmente. 

Magazzinaggio 

●  Con le impostazioni corrispondenti (come le impostazioni di allarme e le impostazioni di 

pianificazione), è possibile eseguire il backup dei dati audio/video correlati nel 

videoregistratore di rete. 

●  È possibile acquisire le registrazioni via web ei file delle registrazioni vengono salvati sul PC in 

cui si trova il cliente. 

Allarme 

●  Rispondere simultaneamente all'allarme esterno (entro 200 ms ). Sulla base delle 

impostazioni di inoltro predefinite dall'utente, il sistema può elaborare correttamente 

l'ingresso di allarme e inviare schermate o messaggi vocali all'utente (supportando l'audio 

preregistrato). 

●  Supporta le impostazioni del server di allarme centrale, in modo che il sistema possa 

notificare automaticamente agli utenti le informazioni di allarme. L'ingresso di allarme può 

essere derivato da vari dispositivi periferici collegati. 

●  Avvisare l'utente delle informazioni di allarme tramite e-mail. 
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Sorveglianza della rete 

●  Invia dati audio/video compressi da IPC o NVS ai client-end attraverso la rete, quindi i dati 

verranno decompressi e visualizzati. 

●  Supporta un massimo di 128 connessioni contemporaneamente. 

●  Trasmettere dati audio/video tramite protocolli come HTTP, TCP, UDP, MULTICAST e 

RTP/RTCP. 

●  Trasmettere alcuni dati di allarme o informazioni di allarme tramite SNMP. 

●  Supporta l'accesso web in WAN/LAN. 

Finestra divisa 

Adotta la compressione video e l'elaborazione digitale per visualizzare diverse finestre su un 

monitor. Supporta la divisione della finestra 1/4/8/9/16/25/36 in anteprima e la divisione della 

finestra 1/4/9/16 in riproduzione. 

Documentazione 

Supporta la registrazione regolare, la registrazione del movimento, la registrazione degli allarmi 

e la registrazione intelligente. Salva i file registrati nell'HDD, nel dispositivo USB, nel PC client o 

nel server di archiviazione di rete e puoi cercare o riprodurre i file salvati all'estremità locale o 

tramite i dispositivi Web/USB. 

Backup 

Supporta il backup di rete e il backup dei record USB. È possibile eseguire il backup dei file 

registrati in dispositivi come server di archiviazione di rete, periferiche USB 2.0 e masterizzatori. 

Gestione della rete 

●  Supervisione della configurazione dell'NVR e controllo dell'alimentazione tramite Ethernet. 

●  Supporta la gestione web. 

Gestione delle apparecchiature periferiche 

●  Supporta il controllo del dispositivo periferico e puoi impostare liberamente il protocollo di 

controllo e la porta di connessione. 

●  Supporta la trasmissione dati trasparente come RS-232 e RS-485. 

Ausiliario 

●  Supporta il passaggio tra NTSC e PAL. 

●  Supporta la visualizzazione in tempo reale delle informazioni sulle risorse di sistema e lo stato 

di esecuzione. 

●  Supporta la registrazione del registro. 

●  Uscita GUI locale. Funzionamento del menu di scelta rapida con il mouse. 

●  Funzione di controllo IR (solo per alcune serie). Funzionamento del menu di scelta rapida con 

telecomando. 

●  Supporto per riprodurre file video/audio da IPC o NVS remoti. 
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2 Pannello frontale e pannello posteriore 

 
Le seguenti figure del pannello frontale e del pannello posteriore sono solo di riferimento. 

2.1 Pannello frontale 

2.1.1 NVR Intelligence avanzato 2U 64 canali 

 
Le seguenti figure sono solo di riferimento. 

Di seguito viene mostrato il pannello frontale dell'Advance 2U 32Channel AI NVR. 

Figura 2-19 Pannello frontale 

 

Tabella 2-11 Icone 

Icona Nome Funzione 

STATO Indicatore luminoso di stato 
La luce blu è accesa quando il 
dispositivo funziona 
correttamente. 

HDD 
Indicatore luminoso di stato 
dell'HDD 

La luce blu è accesa quando l'HDD 
non funziona correttamente. 

NETTO 
Indicatore luminoso di stato 
della rete 

La luce blu è accesa quando la 
connessione di rete è anomala. 

ENERGIA 
Indicatore luminoso dello stato 
di alimentazione 

La luce blu è accesa quando la 
connessione di alimentazione è 
normale. 

 Porta USB 2.0 

Connessione a dispositivo di 
archiviazione USB 2.0 periferico, 
mouse, masterizzatore e altro 
ancora. 

Il pannello frontale di Advance 2U 64/128Channel 8HDD AI NVR è mostrato di seguito. 
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2.2 Pannello posteriore 

2.2.1 NVR Intelligence avanzato 2U 64 canali 

 
●  La figura prende come esempio la serie NVR Intelligence 2U 8HDD AI 

●  La figura è solo di riferimento. 

Figura 2-65 Pannello posteriore 

 

Tabella 2-37 Porte 

# Descrizione Funzione 

1 Pulsante di accensione Accende/spegne l'NVR. 

2 porta eSATA 
Porta SATA esterna. Può collegare il dispositivo con 
la porta SATA. È necessario saltare l'HDD quando è 
presente un HDD collegato in modo periferico. 

3 Porta VGA 
Porta di uscita video VGA. Uscita segnale video 
analogico. Può connettersi al monitor per 
visualizzare il video analogico. 

4 Porta RS-232 
È per il debug COM generale configurare l'indirizzo 
IP e trasferire dati COM trasparenti. 

5 
Porta ingresso allarme 
(1-16) 

●  Ci sono quattro gruppi: 1-4, 5-8, 9-12 e 13-16. 

Ricevono segnali da una sorgente di allarme 

esterna. L'ingresso allarme include due tipi; NO 

(normalmente aperto) e NC (normalmente 

chiuso). 
●  Quando il dispositivo di ingresso dell'allarme 

utilizza l'alimentazione esterna, assicurarsi che il 
dispositivo e l'NVR abbiano lo stesso GND. 
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# Descrizione Funzione 

Porta di uscita allarme 
(NO1-NO5, C1-C5, NC5) 

●  Cinque gruppi di porte di uscita allarme (Gruppo 

1: NO1-C1, Gruppo 2: NO2-C2, Gruppo 3: NO3-

C3, Gruppo 4: NO4-C4, Gruppo 5: NO5, C5, 

NC5). Inviare il segnale di allarme al dispositivo di 

allarme esterno. Assicurarsi che l'alimentazione 

sia disponibile per il dispositivo di allarme 

esterno. 
●  NO: porta di uscita allarme normalmente aperta. 
●  C: Fine pubblica dell'uscita di allarme. 
●  NC: porta di uscita allarme normalmente chiusa. 

 GND. Porta di messa a terra ingresso allarme. 

Porta RS-485 (A, B) 

●  Porta RS485_A. Cavo di comando A del 

dispositivo 485 . Collega dispositivi esterni come 

speed dome e PTZ. 
●  Porta RS485_B. Cavo di comando B del 

dispositivo 485 . Collega dispositivi esterni come 
speed dome e PTZ. 

CTRL 

Uscita di alimentazione 12 V controllabile. Serve per 
controllare l'uscita del relè di allarme on-off. Può 
essere utilizzato per controllare l'uscita di allarme del 
dispositivo. Allo stesso tempo, può anche essere 
utilizzato come fonte di ingresso di alimentazione di 
alcuni dispositivi come il rilevatore di allarme. 

 

Porta di uscita alimentazione +12 V. Può fornire 
alimentazione ad alcuni dispositivi periferici come 
telecamere e dispositivi di allarme. Assicurarsi che 
l'alimentazione del dispositivo periferico sia inferiore 
a 1 A. 
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INGRESSO 
MICROFONO 

Porta di ingresso conversazione bidirezionale. Serve 
per ricevere il segnale audio analogico da dispositivi 
come microfono, pickup audio. 

MICROFONO FUORI 

Porta di uscita audio. Serve per trasmettere il segnale 
audio analogico a dispositivi come la cassa armonica. 
●  Uscita di conversazione bidirezionale. 
●  Uscita audio su monitor video a 1 finestra. 
●  Uscita audio durante la riproduzione video su 1 

finestra. 

7 Porta HDMI 

Porta di uscita del segnale audio e video ad alta 
definizione . Trasmette video ad alta definizione non 
compressi e dati audio multicanale ai display con 
porta HDMI. Le due porte HDMI supportano l'uscita 
HDMI ad alta definizione a 2 canali di diverse 
sorgenti. 

8 porta USB 
Porta USB 3.0. Connettiti a dispositivi come mouse, 
dispositivo di archiviazione USB e masterizzatore 
USB. 
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# Descrizione Funzione 

9 Porta di rete 
Porta Ethernet autoadattativa 10/100/1000 Mbps. 
Collegare al cavo di rete. 

10 
Porta di ingresso 
alimentazione 

Potenza in ingresso di 100-240 V e 50Hz-60Hz. 

11  GND. 

2.3 Collegamento allarmi 

2.3.1 Porta di allarme 

La porta di allarme è mostrata come di seguito. La figura seguente è solo di riferimento. 

Figura 2-75 Porta di allarme 

 

Tabella 2-41 Descrizione della porta di allarme 

Icona Funzione 

1–16 ALLARME1–ALLARME16. L'allarme si attiva al livello basso. 

NO1 C1, NO2 C2, NO3 
C3, NO4 C4 

Quattro gruppi di uscita di attivazione NO. (Pulsante di 
accensione). 

NO5 C5 NC5 
Un gruppo di uscite di attivazione NO/NC. (Pulsante di 
accensione). 

CTRL (CTRL 12 V) 
Controllo della potenza in uscita. Disabilita l'uscita di potenza 
quando l'allarme viene annullato. La corrente è di 500 mA. 

P (+12 V) Uscita corrente nominale. La corrente è di 500 mA. 

 GND. 

A/B 
485 porta di comunicazione. Sono utilizzati per controllare 
dispositivi come PTZ. Collegare in parallelo 120 TΩ tra i cavi A/B se 
sono presenti troppi decoder PTZ. 
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●  Diversi modelli supportano diverse porte di ingresso allarme. Si prega di consultare la scheda 

delle specifiche per informazioni dettagliate. 

●  È possibile riscontrare una leggera differenza nel layout della porta di allarme. 

2.3.2 Porta di ingresso allarme 

Collegare l'estremità positiva (+) del dispositivo di ingresso allarme alla porta di ingresso allarme 

(ALARM IN 1–16) dell'NVR. Collegare l'estremità negativa (-) del dispositivo di ingresso allarme 

all'estremità di terra ( ) dell'NVR. 



 

9 

Figura 2-76 Porta di ingresso allarme 

 

Figura 2-77 Porta di ingresso allarme 
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●  Sono disponibili due tipi di ingresso allarme: NO/NC. 

●  Quando si collega la porta di terra del dispositivo di allarme all'NVR, è possibile utilizzare una 

qualsiasi delle porte GND ( ). 

●  Collegare la porta NC del dispositivo di allarme alla porta di ingresso allarme (ALARM) 

dell'NVR. 

●  Quando è presente l'alimentazione periferica per il dispositivo di allarme, assicurarsi che sia 

collegato a terra con l'NVR. 

2.3.3 Porta di uscita allarme 

●  È presente l'alimentazione periferica per il dispositivo di allarme esterno. 

●  Nel caso in cui il sovraccarico possa causare danni all'NVR, consultare le seguenti specifiche 

del relè per informazioni dettagliate. 

●  Il cavo A/B dell'RS-485 serve per il collegamento del cavo A/B della velocità PTZ. 

2.3.4 Specifiche del relè di allarme 

Tabella 2-42 Specifiche del relè di allarme 

Modello: JRC-27F 

Materiale del tocco Argento 

Valutazione (carico di 
resistenza) 

Capacità di commutazione 
nominale 

30 Vc.c. 2 A, 125 Vc.a. 1 A 

Potenza massima 
dell'interruttore 

125 V CA, 160 W 

Tensione di commutazione 
massima 

250 V CA, 220 V CC 

Cambio di valuta massimo 1 A 

Isolamento 

Tra tocchi con la stessa polarità 1000 V CA 1 minuto 

Tra tocchi con polarità diversa 1000 V CA 1 minuto 

Tra tocco e avvolgimento 1000 V CA 1 minuto 

Sovratensione Tra tocchi con la stessa polarità 1500 V (10 × 160 μs ) 

Durata del tempo 
aperto 

3 ms massimo 

Durata del tempo di 
chiusura 

3 ms massimo 

Longevità 
Meccanico 50 × 106 MIN (3 Hz) 

Elettrico 200 × 103 MIN (0,5 Hz) 

Temperatura da -40 °C a +70 °C 
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2.4 Conversazione bidirezionale 

2.4.1 Dall'estremità del dispositivo all'estremità del PC 

Passaggio 1  Collegare l'altoparlante o il pickup alla prima porta di ingresso audio sul pannello 

posteriore del dispositivo. 

Passaggio 2  Collegare l'auricolare o la cassa audio alla porta di uscita audio del PC. 

Passaggio 3  Accedere al Web e abilitare il monitoraggio in tempo reale del canale 

corrispondente. 

Passaggio 4  Abilitare la conversazione bidirezionale. 

Figura 2-78 Abilita conversazione bidirezionale 

 
Passaggio 5  All'estremità del dispositivo, parlare tramite l'altoparlante o il pickup, quindi è 

possibile ottenere l'audio dall'auricolare o dalla cassa audio all'estremità del PC. 

Figura 2-79 Da dispositivo a PC 

 

2.4.2 Dall'estremità del PC all'estremità del dispositivo 

Connessione dispositivo 

1.  Collegare l'altoparlante o il pickup alla porta di uscita audio del PC. 

2.  Collegare l'auricolare o la cassa audio alla prima porta di ingresso audio nel pannello 

posteriore del dispositivo. 

3.  Accedere al Web e abilitare il monitoraggio in tempo reale del canale corrispondente. 

4.  Abilita conversazione bidirezionale. Vedere Figura 2-78 . 

Operazione di ascolto 

All'estremità del PC, parla dall'altoparlante o dal pickup, quindi puoi ottenere l'audio 

dall'auricolare o dalla cassa di risonanza all'estremità del dispositivo. 
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Figura 2-80 Da PC a dispositivo 
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3 Installazione del dispositivo 

 
Tutta l'installazione e le operazioni qui devono essere conformi alle norme di sicurezza elettrica 

locali. 

3.1 Schema di installazione del dispositivo 

Vedere lo schema seguente per installare l'NVR. 

Figura 3-1 Diagramma di flusso dell'installazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Controllo dell'NVR non imballato 

Quando si riceve l'NVR, controllare la seguente lista di controllo. Se uno qualsiasi degli articoli 

risulta mancante o danneggiato, contattare immediatamente il rivenditore locale o il servizio 

post-vendita. 

Tabella 3-1 Lista di controllo 

Sequenza Articolo Descrizione 

1 Confezione Aspetto Nessun danno evidente. 

Apertura confezione 

Controllare la presenza di 
danni visibili 

Installare l’hard disk 

Connettere i cavi (rete, 
alimentazione, mouse, display) 

Accendere e inizializzare il 
dispositivo 

FINE 



 

14 

Sequenza Articolo Descrizione 

complessiva Cartone Non distorto o rotto. 

Accessori Non manca nulla. 

2 Il dispositivo 

Aspetto Nessun danno evidente. 

Modello 
La descrizione del modello è coerente con il 
documento di trasporto o vendita. 

Etichetta 

Non strappata. 

 

Conserva bene l'etichetta. È necessario 

fornire il numero di serie sull'etichetta 

quando si chiama il servizio post-vendita. 

3.3 Installazione dell'HDD 

Per la prima installazione, assicurarsi che l'HDD sia stato installato o meno. Si consiglia di 

utilizzare HDD di livello aziendale o di sorveglianza. Non è consigliabile utilizzare l'HDD del PC. 

 
●  Spegnere l'alimentazione prima di sostituire l'HDD. 

●  Utilizzare l'HDD SATA dedicato per il monitoraggio consigliato dal produttore dell'HDD. 

●  È possibile consultare l'Appendice per le informazioni sullo spazio dell'HDD e la marca 

dell'HDD consigliata. 

3.3.1 NVR 2 Unità rack 

Informazioni di base 

 

Modelli diversi hanno un numero diverso di HDD. 

Procedura 
Passaggio 1  Rimuovere le viti di fissaggio sul pannello posteriore del dispositivo. 

Figura 3-18 Rimuovere le viti 

 
Passaggio 2  Rimuovere il coperchio della custodia lungo la direzione indicata dalla freccia 

seguente. 
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Figura 3-19 Rimuovere il coperchio 

 
Passaggio 3  Rimuovere le viti sui lati della staffa dell'HDD per estrarre la staffa. 

●  Il dispositivo 1.5U ha una staffa HDD. Per la modalità di rimozione della staffa, 

vedere la Figura 3-20 

●  Il dispositivo 2U ha due staffe HDD. Per la modalità di rimozione delle staffe, vedere 

la Figura 3-21 . 

Figura 3-20 Rimuovere le viti (1.5U) 

 

Figura 3-21 Rimuovere le viti (2U) 

 
Passaggio 4  Far corrispondere i quattro fori delle viti sull'HDD con i quattro fori sulla staffa, 

quindi serrare le viti. 

L'HDD è fissato alla staffa. 
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Figura 3-22 Fissare le viti 

 
Passaggio 5  vedere Passaggio 4 per installare altri HDD. 

Figura 3-23 Installare più HDD 

 
Passaggio 6  Bloccare le due staffe dell'HDD. 

 

Questo passaggio è necessario solo per i dispositivi 2U. 

Figura 3-24 Staffe di blocco 

 
Passaggio 7  Posizionare la staffa sul dispositivo, quindi fissare le viti ai lati della staffa. 
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Figura 3-25 Fissare le viti 

 
Passaggio 8  Collegare il cavo dati dell'HDD e il cavo di alimentazione al dispositivo. 

 

La figura seguente è solo di riferimento. 

Figura 3-26 Collegamento dei cavi 

 
Passo 9  Riposizionare il coperchio e fissare le viti sul pannello posteriore per completare 

l'installazione. 

Figura 3-27 Fissare le viti 

 
 

Passaggio 1  Aprire il coperchio superiore e quindi rimuovere la staffa dell'HDD. 
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3.4 Esempio di connessione 

 
Le seguenti figure sono solo di riferimento e potrebbero differire dal prodotto effettivo. 

3.5.1 Serie NVR 2U Intelligence avanzato 

Figura 3-56 Connessione tipica 
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4 Avvio del dispositivo 

Informazioni di base 

 

●  Per la sicurezza del dispositivo, collegare prima l'NVR all'alimentatore, quindi collegare il 

dispositivo alla presa di corrente. 

●  La tensione di ingresso nominale corrisponde al pulsante di accensione del dispositivo. 

Assicurarsi che il collegamento del cavo di alimentazione sia OK. Quindi premere il pulsante 

di accensione. 

●  Utilizzare sempre la corrente stabile, se necessario l'UPS è la migliore misura alternativa. 

Passaggio 1  Collegare il dispositivo al monitor, quindi collegare un mouse. 

Passaggio 2  Collegare il cavo di alimentazione. 

Passaggio 3  Premere il pulsante di alimentazione sul pannello anteriore o accendere 

l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore per avviare il dispositivo. 

Dopo l'avvio del dispositivo, il sistema è in modalità di visualizzazione multicanale per 

impostazione predefinita. 

 

Il dispositivo verificherà la licenza durante l'avvio. Se la verifica non è riuscita, l'icona 

viene visualizzata sullo schermo. Contattare il supporto tecnico. 
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5 Operazioni locali 

 
Le seguenti figure sono solo di riferimento. Una leggera differenza potrebbe essere trovata 

sull'interfaccia effettiva. 

5.1 Inizializzazione 

Informazioni di base 
●  Al primo utilizzo, impostare una password di accesso per l'account admin (utente 

predefinito). 

●  Si consiglia di impostare la protezione tramite password in modo da poter reimpostare la 

password nel caso in cui l'avessi dimenticata. 

 

●  Per la sicurezza del tuo dispositivo, conserva bene la tua password di accesso e cambiala 

regolarmente. 

●  L'indirizzo IP del dispositivo è 192.168.1.108 per impostazione predefinita. 

Procedura 
Passaggio 1  Avviare l'NVR. 

Passaggio 2  Impostare la regione, il fuso orario e l'ora in base alla situazione attuale, quindi 

fare clic su Avanti . 

 

Fare clic per spegnere il dispositivo. L'integratore di sistema o l'utente può 

spegnere il dispositivo direttamente dopo aver impostato il fuso orario. 

Passaggio 3  Impostare la password di accesso per l'account amministratore, quindi fare clic su 

Avanti . 
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Figura 5-1 Imposta password 

 

Tabella 5-1 Parametri password 

Parametro Descrizione 

Utente Per impostazione predefinita, l'utente è admin. 

Parola d'ordine Immettere la password per admin e quindi confermare la 
password. Conferma password 

Suggerimento password 

Inserisci le informazioni che possono ricordarti la password. 

 

Nella finestra di accesso, fai clic su per visualizzare il 

suggerimento per la password. 

Passaggio 4  Impostare la sequenza di sblocco. 
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●  Il motivo che si desidera impostare deve attraversare almeno quattro punti. 

●  Se non si desidera configurare la sequenza di sblocco, fare clic su Ignora . 

●  Una volta configurata la sequenza di sblocco, il sistema richiederà la sequenza di 

sblocco come metodo di accesso predefinito. Se non hai configurato la sequenza di 

sblocco, devi inserire la password per il login. 

Figura 5-2 Disegna sequenza di sblocco 

 
Passaggio 5  Impostare la protezione tramite password. 

●  Dopo la configurazione, se hai dimenticato la password per l'utente amministratore, 

puoi reimpostare la password tramite l'indirizzo e-mail collegato o le domande di 

sicurezza. Per i dettagli sulla reimpostazione della password, vedere la figura 5.3 a 

pagina successiva. 

●  Se non hai bisogno di protezione con password, disabilita Email riservata e 

Domanda di sicurezza . 
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Figura 5-3 Impostazione della protezione tramite password 

 

Tabella 5-2 Parametri della domanda di sicurezza 

Modalità di protezione 
con password 

Descrizione 

Indirizzo e-mail 

Inserisci l'indirizzo email collegato. 
Inserisci un indirizzo email per reimpostare la password. Se hai 
dimenticato la password, inserisci il codice di sicurezza che 
riceverai da questo indirizzo email collegato per reimpostare la 
password dell'amministratore. 

Domande di sicurezza 
Configura le domande e le risposte di sicurezza. 

Se hai dimenticato la password, puoi reimpostarla dopo aver 
inserito le risposte alle domande. 

Passaggio 6  Fare clic su Salva . 

5.2 Procedura guidata di avvio 

Dopo l'inizializzazione, il sistema passa alla procedura guidata di avvio . Puoi configurare 

rapidamente il tuo dispositivo. 

 

La procedura guidata di avvio viene visualizzata solo quando accedi al dispositivo per la prima 

volta o hai ripristinato il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. 

Passaggio 1Selezionare  Verifica automatica aggiornamenti , quindi fare clic su Avanti . 

Se selezioni la casella Controllo automatico aggiornamenti , il sistema ti avviserà 

automaticamente quando sono disponibili aggiornamenti. 
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Figura 5-4 Procedura guidata di avvio 

 
Passaggio 2  Configurare l'indirizzo IP, quindi fare clic su Avanti . 

 

Il numero di adattatori di rete può variare a seconda dei modelli. Configurare l'indirizzo 

IP della scheda di rete in base alla situazione di connessione effettiva. 

1)  Fare clic su . 

Figura 5-5 Modifica scheda di rete 

 
1)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-3 Parametri di rete 

Parametro Descrizione 

Modalità di rete 
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Parametro Descrizione 

Porta Ethernet 
predefinita 

●  NIC singola : due adattatori di rete funzionano 

separatamente. Se uno dei due adattatori di rete è 

disconnesso, lo stato della rete del sistema viene considerato 

offline. 
●  Tolleranza agli errori : due schede di rete condividono un 

indirizzo IP. Normalmente funziona solo una scheda di rete. 

Quando questo adattatore fallisce, l'altro adattatore di rete 

inizierà a funzionare automaticamente per garantire la 

connessione di rete. 

 

◇  Quando si verifica lo stato della rete, la rete viene 

considerata offline solo quando entrambi gli adattatori di 

rete sono disconnessi. 
◇  I due adattatori di rete vengono utilizzati nella stessa LAN. 

●  Bilanciamento del carico : due adattatori di rete condividono 

un indirizzo IP. I due adattatori lavorano 

contemporaneamente per condividere mediamente il carico 

di rete. Se uno di loro fallisce, l'altro può continuare a 

funzionare normalmente. 

 

◇  Durante il test dello stato della rete, la rete viene 

considerata offline solo quando entrambi i due adattatori 

di rete sono disconnessi. 
◇  I due adattatori di rete vengono utilizzati nella stessa LAN. 

 

Il Dispositivo con singola porta Ethernet non supporta questa 

funzione. 

Versione IP 
Seleziona IPv4 o IPv6 . Entrambe le versioni sono supportate per 
l'accesso. 

DHCP 
Consente al sistema di ottenere automaticamente un indirizzo IP 
dinamico. 

Indirizzo MAC Visualizza l'indirizzo MAC del dispositivo. 

Indirizzo IP ●  Immettere l'indirizzo IP, quindi configurare la subnet mask e il 

gateway predefinito corrispondenti. 
●  Dopo la configurazione, fare clic su Test per verificare se vi è 

conflitto nell'indirizzo IP. 

 

L'indirizzo IP e il gateway predefinito devono trovarsi sullo stesso 

segmento di rete. 

Maschera di sottorete 

Gateway predefinito 
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Per disassociare la NIC, nella pagina TCP/IP , fare clic su . La separazione avrà 

effetto dopo il riavvio del dispositivo. 

2)  Nella pagina TCP/IP , configurare il server DNS. Questo passaggio deve essere 

eseguito quando si abilita il servizio del nome di dominio. 

È possibile ottenere l'indirizzo del server DNS o inserirlo manualmente. 

●  Ottieni automaticamente l'indirizzo del server DNS: quando nella rete è 

presente un server DHCP, è possibile abilitare DHCP e quindi il dispositivo 

ottiene un indirizzo IP dinamico. 

●  Immettere l'indirizzo del server DNS: selezionare Versione IP , quindi 

configurare il server DNS preferito e il server DNS alternativo. 

3)  Nell'elenco a discesa Scheda predefinita , selezionare la NIC predefinita. 

4)  Fare clic su Avanti . 

Passaggio 3  Abilita P2P , quindi fare clic su Avanti . 

Scansiona il codice QR sull'interfaccia effettiva per scaricare l'app. Registra un account 

e poi puoi aggiungere il dispositivo all'app. 

 

Prima di utilizzare la funzione P2P, assicurarsi che l'NVR sia connesso alla WAN. 

Lo stato diventa online dopo aver configurato correttamente il P2P. 

Figura 5-6 P2P 

 
Passaggio 4  Aggiungere telecamere in base alla situazione attuale. 

Dopo aver aggiunto le telecamere, è possibile visualizzare le immagini video trasmesse 

dalle telecamere e modificare la configurazione della telecamera. 
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●  Il numero di telecamere che possono essere aggiunte all'NVR varia a seconda dei 

modelli. 

●  Il sistema supporta l'aggiunta di telecamere tramite ricerca, aggiunta manuale e 

aggiunta batch. Questa sezione utilizza l'aggiunta tramite ricerca come esempio. 

●  Inizializzare la telecamera prima di aggiungerla al dispositivo. 

1)  Fare clic su Cerca dispositivo . 

I dispositivi trovati vengono visualizzati nel riquadro superiore, esclusi i dispositivi 

già aggiunti. 

Figura 5-7 Cerca dispositivo 

 

 

●  Per visualizzare l'immagine dal vivo di una telecamera, fare clic su LIVE e quindi 

inserire il nome utente e la password. È possibile visualizzare solo le immagini in 

diretta delle telecamere a cui si accede tramite protocollo privato. 

●  Per filtrare i dispositivi remoti, selezionare il nome del dispositivo dall'elenco a 

discesa Filtro . 

●  Per filtrare i dispositivi non inizializzati, fare clic sulla scheda Non inizializzato , 

quindi è possibile inizializzare i dispositivi in remoto. 

●  Per visualizzare tutti i dispositivi remoti aggiunti tramite plug and play, fare clic 

sulla scheda Connessione non automatica . È possibile rimuovere i dispositivi 

aggiunti tramite plug and play e aggiungerli di nuovo automaticamente dopo 

l'attivazione di plug and play. 

2)  (Facoltativo) Abilita Plug and Play . 

Quando Plug and Play è abilitato, il dispositivo aggiunge automaticamente 

telecamere sulla stessa LAN. 
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Per le telecamere non inizializzate, il dispositivo le inizializza automaticamente 

prima di aggiungerle. 

3)  Abilitare la commutazione automatica H.265 

Quando H.265 Auto Switch è abilitato, lo standard di compressione video dei 

dispositivi remoti aggiunti passa automaticamente a H.265. 

4)  Fare doppio clic su una telecamera oppure selezionare una telecamera e quindi fare 

clic su Aggiungi per registrarla nell'elenco Dispositivo aggiunto . 

5)  Fare clic su Avanti . 

Passaggio 5  Gestisci l'HDD. È possibile visualizzare il nome dell'HDD, la posizione fisica, lo 

stato di salute, la capacità e altro. 

 

●  Per configurare la proprietà di lettura/scrittura, selezionare un'opzione dall'elenco 

a discesa Proprietà . 

●  Per formattare un HDD, selezionare l'HDD, quindi fare clic su Formatta . 

Figura 5-8 Gestisci HDD 

 
Passaggio 6  Fare clic su OK . 

Quando il dispositivo richiede se riavviare, fare clic su OK . Le configurazioni tramite la 

procedura guidata di avvio diventano effettive dopo il riavvio del dispositivo. 

5.3 Accesso 

Accedi al dispositivo per eseguire operazioni locali. 

Passaggio 1  Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi fare clic sul menu 

di scelta rapida. 

●  Se è stata configurata la sequenza di sblocco, viene visualizzata la finestra di accesso 

della sequenza di sblocco . Fare clic su Sequenza dimenticata per passare 

all'accesso con password. 
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●  Se non è stata configurata la sequenza di sblocco, viene visualizzata la finestra di 

accesso con password. 
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Figura 5-9 Accesso con sequenza di sblocco 

 

Figura 5-10 Login con password 
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Fase 2  Disegna la sequenza di sblocco o inserisci la password e fai clic su OK . 

5.4 Menu principale 

Dopo l'accesso, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi fai clic su Menu 

principale .  

         Figura 5-11 Menu principale 
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Tabella 5-4 Descrizione del menu principale 

NO. Descrizione 

1 
Fare clic su ciascun riquadro per aprire la pagina di configurazione 
corrispondente. 

2 Torna alla visualizzazione live. 

3 Puntare sull'icona per visualizzare il nome utente corrente. 

4 Disconnettersi, riavviare o spegnere il dispositivo. 

5 
Fare clic sull'icona per ottenere i codici QR del client mobile e del SN 
del dispositivo. È possibile aggiungere il dispositivo al client mobile per 
la gestione remota. 

6 
Configura le impostazioni di telecamera, rete, archiviazione, sistema, 
sicurezza e account. 

5.5 Barra delle operazioni rapide 

È possibile fare clic sulle icone nel menu principale per accedere alla pagina di configurazione 

corrispondente. Dopodiché, puoi passare ad altri riquadri funzione o all'elemento di 

impostazione tramite la barra delle operazioni rapide. 

Questa sezione utilizza ALLARME e TELECAMERA come esempi per mostrare come accedere 

rapidamente ad altri moduli. 

Icone di scelta rapida sui titoli delle funzioni 

Fare clic su ALLARME per andare alla pagina ALLARME . 

Figura 5-12 Barra delle operazioni rapide (1) 

 

Tabella 5-5 Descrizione della barra delle operazioni rapide (1) 

Icona Descrizione 

 Vai alla pagina CERCA . 
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Icona Descrizione 

 Vai alla pagina ALLARMI . 

 Vai alla pagina AI . 

 Vai alla pagina del POS . 

 Vai alla pagina RETE . 

 Vai alla pagina MANTENERE . 

 Vai alla pagina BACKUP . 

 Vai alla pagina DISPLAY . 

 Vai alla pagina AUDIO . 

Icone di scelta rapida nel menu delle impostazioni 

Fare clic su TELECAMERA per andare alla pagina TELECAMERA . 

 

Figura 5-13 Barra delle operazioni rapide (2) 
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Tabella 5-6 Descrizione della barra delle operazioni rapide (2) 

Icona Descrizione 

 Vai alla pagina della TELECAMERA . 

 Vai alla pagina RETE . 

 Vai alla pagina DEPOSITO . 

 Vai alla pagina SISTEMA . 

 Vai alla pagina SICUREZZA . 

 Vai alla pagina ACCOUNT . 

5.6 Visualizzazione dal vivo 

Dopo aver effettuato l'accesso, il sistema passa alla modalità di visualizzazione live multicanale 

per impostazione predefinita. È possibile visualizzare il video in diretta di ciascun canale. 

 

Il numero di finestre divise può variare a seconda del modello in uso. 

5.6.1 Pagina live 

Nella pagina della visualizzazione live è possibile visualizzare il video live di ciascun canale. Il 

canale corrispondente visualizza data, ora e nome del canale dopo aver sovrapposto le 

informazioni corrispondenti. 

Tabella 5-7 Descrizione delle icone 

NO. Icona Descrizione 

1  Il canale corrente sta registrando. 

2  Si verifica un allarme di rilevamento del movimento. 

3  Si verifica un allarme di perdita video. 

4  Il canale corrente è nello stato di blocco del monitor. 

5  

Il dispositivo si connette alla telecamera di rete da remoto. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

5.6.2 Barra di navigazione 

Informazioni di base 
Puoi eseguire rapidamente le operazioni tramite le icone sulla barra di navigazione. 

 

La barra di navigazione potrebbe variare a seconda dei modelli. 

Passaggio 1  Dopo l'accesso, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi 

selezionare Menu principale . 

Passaggio 2  Selezionare Sistema > Generale > Di base . 
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Passaggio 3  Fare clic per abilitare la barra di navigazione. 

Passaggio 4  Nella pagina live, fare clic su qualsiasi posizione e quindi la navigazione viene 

visualizzata in basso. 

Figura 5-14 

 

Tabella 5-8 

Icona Funzione 

 Apri il menu principale . 

 Espandi o riduci la barra di navigazione. 

 Seleziona il layout della vista. 

 Vai alla schermata precedente. 

 Vai alla schermata successiva. 

 

Abilita la funzione tour. L'icona passa a . 

 

Se chiudi il tour o l'operazione del tour attivata è stata 
annullata, il dispositivo ripristina il video di anteprima 
precedente. 

 
Aprire il pannello di controllo PTZ. Per i dettagli, vedere 
"5.6.7.2 Controllo PTZ" . 

 

Configura le impostazioni dell'immagine. Per i dettagli, vedere 
"5.7.4 Configurazione delle impostazioni dell'immagine" . 

 

Questa funzione è supportata solo nel layout a canale singolo. 

 Cerca record. Per i dettagli, vedere "5.8.2.1 Pagina di ricerca" . 

 
Apri la pagina Trasmissione vocale . Per i dettagli, vedere 
"5.18.3 Trasmissione" . 

 
Aprire l' interfaccia Stato allarme per visualizzare lo stato di 
allarme del dispositivo. Per i dettagli, vedere "5.10.2 Stato 
allarme" . 

 
Aprire l' interfaccia Channel Info per visualizzare le 
informazioni di ciascun canale. 

 Apri Aggiungi telecamera pagina.. 

 Apri la pagina RETE . Per i dettagli, vedere "5.19.3 Rete" . 

 
Apri la pagina Gestione disco . Per i dettagli, vedere "5.12.2 
Gestione disco" . 

 
Apri la pagina Gestione USB . È possibile visualizzare le 
informazioni USB, eseguire il backup dei file e aggiornare il 
sistema. 
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5.6.3 Barra di controllo della vista dal vivo 

Puntare in alto al centro del video del canale corrente; quindi viene visualizzata la barra di 

controllo della visualizzazione live. 

Se il mouse rimane in quest'area per più di 6 secondi e non ha alcuna operazione, la barra di 

controllo si nasconde automaticamente. 

 
●  Disattivare la barra di navigazione prima di utilizzare questa funzione. 

●  La barra di controllo della visualizzazione live è diversa a seconda del modello. 

Figura 5-15 Barra di controllo della visualizzazione live 

 

5.6.3.1 Riproduzione istantanea 

È possibile riprodurre la registrazione precedente di 5-60 minuti del canale corrente. 

Fare clic per la riproduzione istantanea. 
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Figura 5-16 Riproduzione istantanea 

 
●  Sposta il dispositivo di scorrimento per scegliere l'ora in cui vuoi iniziare il playback. 

●  È possibile avviare, mettere in pausa e chiudere la riproduzione. 

●  Le informazioni come il nome del canale e l'icona dello stato della registrazione sono 

schermate durante la riproduzione istantanea e non verranno visualizzate finché non si esce 

dalla riproduzione. 

●  Durante la riproduzione, non è consentito cambiare il layout diviso dello schermo. 

●  Il tour ha una priorità più alta rispetto alla riproduzione istantanea. La funzione di 

riproduzione istantanea non è disponibile quando è in corso la funzione tour e la barra di 

controllo della visualizzazione live si nasconde automaticamente. La funzione diventa 

nuovamente disponibile al termine del tour. 

 

Vai al menu principale > SISTEMA > Generale > Di base per impostare il tempo di riproduzione 

istantanea. 

5.6.3.2 Zoom digitale 

È possibile ingrandire una zona specifica del canale corrente per visualizzare i dettagli. Il sistema 

supporta lo zoom multicanale. È possibile utilizzare lo zoom digitale nei due modi seguenti: 

●  Fare clic su . L'icona passa a . Seleziona un'area. L'area viene ingrandita dopo aver 

rilasciato il pulsante del mouse. 

 

Per alcuni modelli, quando l'immagine viene ingrandita in questo modo, l'area selezionata 

viene ingrandita proporzionalmente in base alla finestra. 

●  Puntare sul centro che si desidera ingrandire, quindi scorrere il mouse per ingrandire l'area. 

Quando l'immagine è nello stato ingrandito, è possibile trascinare l'immagine in qualsiasi 
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direzione per visualizzare le altre aree ingrandite. Fare clic con il pulsante destro del mouse per 

annullare lo zoom e tornare all'immagine video originale. 

Figura 5-17 Zoom 

 

5.6.3.3 Backup istantaneo 

È possibile registrare il video di qualsiasi canale e salvare la clip su un dispositivo di archiviazione 

USB. 

Fare clic per avviare la registrazione. Per interrompere la registrazione, fare nuovamente clic 

su questa icona. La clip viene salvata automaticamente sul dispositivo di archiviazione USB 

collegato. 

5.6.3.4 Istantanea manuale 

Puoi scattare da una a cinque istantanee del video e salvarle su un dispositivo di archiviazione 

USB. 

Fare clic per scattare istantanee. Le istantanee vengono salvate automaticamente sul 

dispositivo di archiviazione USB collegato. Puoi visualizzare le istantanee sul tuo PC. 

 
Per modificare la quantità di istantanee, selezionare Menu principale > TELECAMERA > 

Codifica > Istantanea , nell'elenco Istantanea manuale , selezionare la quantità di istantanee. 

5.6.3.5 Conversazione bidirezionale 

Informazioni di base 
È possibile eseguire l'interazione vocale tra l'NVR e il dispositivo remoto per migliorare 

l'efficienza dell'emergenza. 

Procedura 
Passaggio 1  Fare clic per avviare la conversazione bidirezionale. L'icona cambia in . Gli altri 

pulsanti di conversazione bidirezionale del canale digitale diventano oscurati. 

Passaggio 2 Fare nuovamente  clic per annullare la conversazione bidirezionale. 

5.6.3.6 Cambio flusso 

Fare clic per cambiare il tipo di flusso di bit del flusso principale e del flusso secondario in base 

alla larghezza di banda della rete corrente. 

●  M: flusso principale: i suoi flussi di bit sono grandi e la definizione è alta. Occupa un'ampia 

larghezza di banda di rete adatta per la sorveglianza di video wall, l'archiviazione e altro 
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ancora. 

●  S: Flusso secondario: la sua definizione è bassa ma occupa una larghezza di banda di rete 

ridotta. È adatto per la sorveglianza generale, la connessione remota e altro ancora. Alcuni 

modelli supportano due flussi secondari (S1, S2). 

5.6.3.7 Ricerca immagini 

Informazioni di base 
Seleziona l'immagine della persona target nella pagina della visualizzazione live e poi cerca per 

immagine tutti i video correlati con la persona target. 

Procedura 
Passaggio 1  Fare clic su . L'immagine dal vivo è congelata. 

Passaggio 2  Disegnare un intervallo di ricerca in base al prompt visualizzato sullo schermo, 

quindi fare clic su OK . 

 

È possibile regolare l'intervallo di ricerca. Assicurati che ci siano meno di 30 volti 

nell'intervallo selezionato. 

Figura 5-18 Disegnare un intervallo di ricerca 

 
Passaggio 3  Selezionare il volto di destinazione che si desidera cercare. È possibile selezionare 

un massimo di 8 volti di destinazione. 

Passaggio 4  Fare clic su Cerca . Vengono visualizzati i risultati della ricerca. 
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Figura 5-19 Risultati della ricerca di immagini 

 
●  Riproduci video. 

Selezionare l'immagine e quindi fare clic per riprodurre il video entro 10 secondi prima e 

dopo l'istantanea. Durante la riproduzione, puoi 

◇  Fare clic per mettere in pausa. 

◇  Fare clic per interrompere. 

◇  Fare clic per visualizzare o nascondere le regole intelligenti. 

●  Aggiungi tag. 

Selezionare l'immagine e quindi fare clic su Aggiungi tag per aggiungere un tag al video 

registrato per trovare più velocemente il video registrato di destinazione . 

●  Blocca il video registrato. 

Se desideri conservare il video registrato in modo permanente, seleziona l'immagine, quindi 

fai clic su Blocca . Il video bloccato non può essere sovrascritto ed eliminato. 

●  Eseguire il backup di video o immagini registrati. 

Seleziona l'immagine, quindi fai clic su Backup . È possibile impostare il percorso di 

salvataggio, il tipo di backup e il tipo di file, quindi esportare sul dispositivo di archiviazione 

esterno. 

5.6.4 Menu di scelta rapida 

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina della visualizzazione live per visualizzare il 

menu di scelta rapida. È possibile accedere al menu principale, riprodurre video o immagini, 

configurare la visualizzazione divisa e configurare le impostazioni di PTZ, immagine e altro. 
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Il menu di scelta rapida è diverso per i diversi modelli. 

Figura 5-20 Menu di scelta rapida (1) 

 

Figura 5-21 Menu di scelta rapida (2) 
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Figura 5-22 Menu di scelta rapida (3) 

 

Tabella 5-9 Descrizione del menu di scelta rapida 

Funzione Descrizione 

Menu principale Vai al menu principale. 

Ricerca Cerca e riproduci video o immagini. 

Controllo PTZ Aprire il pannello di controllo PTZ. Per i dettagli, vedere "5.6.7 PTZ" . 

Visualizza 
1/4/8/9/16/25/36 

Configurare la schermata di visualizzazione live come layout a canale 
singolo o layout multicanale. 
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Funzione Descrizione 

Sequenza 
Imposta la modalità e i canali di suddivisione dello schermo 
personalizzati. Per i dettagli, vedere "5.6.9 Sequenza" . 

Aggiungi 
telecamera 

Aggiungi telecamere al dispositivo. Per i dettagli, vedere 
#d1823e7a1026 . 

Accoppiamento 
senza fili 

Aggiungi rapidamente IPC. Per i dettagli, vedere "5.6.8 Accoppiamento 
wireless" . 

Dividi traccia 
Dividi lo schermo di un determinato canale. Per i dettagli, vedere "5.6.6 
Tracciamento diviso" . 

Controllo manuale 

●  Modalità di registrazione : è possibile configurare la modalità di 

registrazione come Auto o Manuale o interrompere la 

registrazione. È inoltre possibile abilitare o disabilitare la funzione 

snapshot 
●  Modalità allarme : è possibile configurare le impostazioni 

dell'uscita allarme. 

Modalità dal vivo 
Seleziona Generale o Modalità AI . Nella modalità AI, le informazioni 
sul volto, sulla persona o sui veicoli rilevati vengono visualizzate sul lato 
destro della pagina live. 

Distribuzione 
della folla 

Selezionare On o Close per abilitare o disabilitare la funzione di 
distribuzione della folla. 

Messa a fuoco 
automatica 

Fare clic per realizzare la funzione di messa a fuoco automatica. 

 

Assicurarsi che la videocamera collegata supporti questa funzione. 

Immagine 
Fare clic per modificare i parametri dell'immagine della telecamera. Per 
i dettagli, vedere "5.7.4 Configurazione delle impostazioni 
dell'immagine" . 

Schermo 
secondario 

Fare clic su Sottoschermo per passare dal monitor corrente allo 
schermo secondario. 

5.6.5 Modalità di visualizzazione dal vivo AI 

Informazioni di base 
Quando si seleziona la modalità AI, il sistema visualizza le informazioni del volto umano, del 

personale, del veicolo e del veicolo non a motore sul lato destro della pagina live e supporta la 

riproduzione di record e la visualizzazione degli attributi delle caratteristiche. 

 

È necessario abilitare il rilevamento del volto, il rilevamento del corpo, il rilevamento dei veicoli e 

il rilevamento dei veicoli non a motore per supportare questa funzione. Per i dettagli, vedere 

"5.9.8.2 Configurazione dei metadati video" . 

Procedura 
Passaggio 1  Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi selezionare 

Modalità AI come Modalità live . 
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Figura 5-23 Visualizzazione live AI 

 
Passaggio 2  (Facoltativo) Fare doppio clic sull'immagine a destra per riprodurre il video 

corrispondente. 

Passaggio 3  Fare clic su e selezionare gli attributi del viso che si desidera visualizzare. Puoi 

selezionare fino a quattro attributi. 
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Figura 5-24 Proprietà della visualizzazione AI 

 
Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

 

Il sistema può visualizzare al massimo quattro attributi. 

5.6.6 Tracciamento diviso 

Puoi tenere traccia della suddivisione della finestra per un determinato canale. 

 

Questa funzione è solo per modelli selezionati. 

Procedura 
Passaggio 1  Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi selezionare 

Dividi traccia . 
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Figura 5-25 Dividi traccia 

 
Passaggio 2  Selezionare una modalità di suddivisione. 

Figura 5-26 Modalità divisa 

 
La modalità divisa include schermo intero, 1 schermo principale + 3 schermi divisi e 1 

schermo principale + 5 schermi divisi. 

●  È possibile spostare i rettangoli colorati per regolare i video visualizzati sugli 

schermi divisi. 

●  È possibile scorrere il mouse negli schermi divisi per ingrandire o ridurre il video. 
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Figura 5-27 Visualizzazione suddivisa 

 

5.6.7 PTZ 

PTZ è una piattaforma meccanica che trasporta una telecamera e una copertura protettiva ed 

esegue il controllo generale da remoto. Un PTZ può muoversi sia in direzione orizzontale che 

verticale per fornire alla telecamera una visuale a 360 gradi. 

 

Prima di controllare il PTZ, assicurarsi che il decoder PTZ e la connessione di rete dell'NVR siano 

OK. 

5.6.7.1 Impostazioni PTZ 

Informazioni di base 
È possibile impostare diversi parametri PTZ per il tipo locale e il tipo remoto. Prima di utilizzare il 

PTZ locale, assicurarsi di aver impostato il protocollo PTZ; altrimenti non è possibile controllare 

il PTZ locale. 

●  Locale: il dispositivo PTZ si connette all'NVR tramite il cavo. 

●  Remoto: il dispositivo PTZ si connette all'NVR attraverso la rete. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Procedura 
Passaggio 1Selezionare  Menu principale > Telecamera > PTZ . 
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Figura 5-28 PTZ (locale) 

 

Figura 5-29 PTZ (remoto) 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 5-10 Parametri PTZ 

Parametro Descrizione 

Canale Selezionare il canale a cui si desidera collegare la telecamera PTZ. 

Tipo 

●  Locale: connessione tramite porta RS-485. 
●  Remoto: connessione tramite rete aggiungendo l'indirizzo IP della 

telecamera PTZ al dispositivo. 

Protocollo Selezionare il protocollo per la telecamera PTZ come PELCOD. 
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Parametro Descrizione 

Indirizzo 

Immettere l'indirizzo della telecamera PTZ. Il valore predefinito è 1. 

 

L'indirizzo inserito deve coincidere con l'indirizzo configurato sulla 
telecamera PTZ; altrimenti il sistema non può controllare la telecamera 
PTZ. 

Velocità di 
trasmissione 

Selezionare il baud rate per la telecamera PTZ. Il valore predefinito è 
9600. 

Bit di dati Il valore predefinito è 8. 

Fermati Il valore predefinito è 1. 

Parità Il valore predefinito è Nessuno . 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.6.7.2 Controllo PTZ 

È possibile utilizzare il pannello di controllo PTZ per eseguire operazioni come dirigere la 

telecamera in otto direzioni, regolare le impostazioni di zoom, messa a fuoco e diaframma e 

posizionamento rapido. 

Pannello di controllo PTZ di base 

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi selezionare Controllo PTZ . 

Figura 5-30 Pannello di controllo PTZ di base 

 

 

●  Il pulsante grigio indica che il sistema non supporta la funzione corrente. 

●  Per alcuni modelli, la funzione PTZ è disponibile solo in modalità finestra singola. 

Tabella 5-11 Parametri di controllo PTZ 

Parametro Descrizione 

Velocità 
Controlla la velocità di movimento. Più grande è il valore, più veloce è il 
movimento. 

Ingrandisci 
: rimpicciolisci. 
: Ingrandire. 

Messa a fuoco 
: Concentrati lontano. 
: Fuoco vicino. 

Iris 
: Immagine più scura. 

: Immagine più luminosa. 
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Parametro Descrizione 

Movimento PTZ Supporta otto direzioni. 

 

Pulsante di posizionamento rapido. 
●  Posizionamento: fare clic sull'icona e fare clic su qualsiasi punto 

della pagina live. Il PTZ girerà verso questo punto e localizzerà 

questo punto al centro. 
●  Zoom: fare clic sull'icona, quindi trascinare per disegnare un 

quadrato sulla vista. Il quadrato supporta lo zoom. 

◇  Trascina verso l'alto per rimpicciolire e trascina verso il basso 

per ingrandire. 
◇  Più piccolo è il quadrato, maggiore è l'effetto zoom. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati e può essere 

controllata solo tramite le operazioni del mouse. 

 
Fare clic sull'icona, quindi è possibile controllare le quattro direzioni 
(sinistra, destra, su e giù) del movimento PTZ tramite il mouse. 

 Aprire il pannello di controllo PTZ espanso. 

Pannello di controllo PTZ espanso 

Sul pannello di controllo PTZ di base, fare clic su per aprire il pannello di controllo PTZ espanso 

per trovare più opzioni. Vedere Figura 5-31 . 

Figura 5-31 Barra di controllo PTZ espansa 

 

 

●  Le funzioni con i pulsanti in grigio non sono supportate dal sistema. 

●  Fare clic una volta con il pulsante destro del mouse per tornare all'interfaccia del pannello di 

controllo di base PTZ. 

Tabella 5-12 Funzioni PTZ 

Icona Funzione Icona Funzione 

 Preimpostato  Padella 

 Tour  Flip 

 Modello  Ripristina 

 Scansione  
Fare clic sull'icona AUX Config per 
aprire l'interfaccia delle 
impostazioni delle funzioni PTZ. 

 Interruttore ausiliario  
Fare clic sull'icona Accedi al menu 
per aprire l' interfaccia del menu 
PTZ . 
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5.6.7.3 Configurazione delle funzioni PTZ 

5.6.7.3.1 Configurazione delle preimpostazioni 

Procedura 
Passaggio 1  Nel pannello di controllo PTZ espanso, fare clic su . 

Figura 5-32 Preimpostazione 

 
Passaggio 2  Fare clic sulle frecce di direzione nella posizione richiesta. 

Passaggio 3  Nella casella Predefinito , immettere il valore per rappresentare la posizione 

richiesta. 

Passaggio 4  Fare clic su Impostazioni per completare le impostazioni predefinite. 

5.6.7.3.2 Configurazione Tour 

Procedura 
Passaggio 1  Nel pannello di controllo PTZ espanso, fare clic su . 

Passaggio 2  Fare clic sulla scheda Tour . 
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Figura 5-33 Giro 

 
Passaggio 3  Nella casella Numero tour , immettere il valore per il percorso del tour. 

Passaggio 4  Nella casella Predefinito , immettere il valore preimpostato. 

Passaggio 5  Fare clic su Aggiungi preimpostazione . 

Verrà aggiunto un preset per questo tour. 

 

●  È possibile ripetere l'aggiunta di più preimpostazioni. 

●  Fare clic su Elimina preimpostazione per eliminare la preimpostazione per questo 

tour. Questa operazione può essere ripetuta per eliminare più preset. Alcuni 

protocolli non supportano l'eliminazione. 

5.6.7.3.3 Configurazione dei modelli 

Procedura 
Passaggio 1  Nel pannello di controllo PTZ espanso, fare clic su . 

Passaggio 2  Fare clic sulla scheda Motivo . 
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Figura 5-34 Motivo 

 
Passaggio 3  Nella casella Modello , immettere il valore per modello. 

Passaggio 4  Fare clic su Avvia per eseguire le operazioni di direzione. È inoltre possibile 

accedere al pannello di controllo PTZ per eseguire le operazioni di regolazione di zoom, 

messa a fuoco, diaframma e direzioni. 

Passaggio 5  Nella finestra PTZ , fare clic su Fine per completare le impostazioni. 

5.6.7.3.4 Configurazione della scansione automatica 

Procedura 
Passaggio 1  Nel pannello di controllo PTZ espanso, fare clic su . 

Passaggio 2  Fare clic sulla scheda Scansione . 

Figura 5-35 Scansione 

 
Passaggio 3  Fare clic sulle frecce di direzione per posizionare i limiti sinistro e destro. 
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5.6.7.4 Utilizzo delle funzioni PTZ 

Dopo aver configurato le impostazioni PTZ, è possibile utilizzare le funzioni PTZ dal pannello di 

controllo PTZ espanso. 

Figura 5-36 Pannello di controllo PTZ espanso 

 

5.6.7.4.1 Preimpostazioni 

Procedura 
Passaggio 1  Sul pannello di controllo PTZ espanso, nella casella N. , immettere il valore della 

preimpostazione. 

Passaggio 2  Fare clic per richiamare il preset. 

Passaggio 3 Fare nuovamente  clic per interrompere il richiamo del preset. 

5.6.7.4.2 Tour 

Procedura 
Passaggio 1  Nel pannello di controllo PTZ espanso, nella casella N. , immettere il valore del 

tour. 

Passaggio 2  Fare clic per chiamare il tour. 

Passaggio 3 Fare nuovamente  clic per interrompere la chiamata al tour. 

5.6.7.4.3 Schemi 

Procedura 
Passaggio 1  Sul pannello di controllo PTZ espanso, nella casella Nr. , immettere il valore del 

modello. 

Passaggio 2  Fare clic per richiamare il motivo. 

La telecamera PTZ si sposta ripetutamente in base allo schema configurato. 

Passaggio 3 Fare nuovamente  clic per interrompere la chiamata al modello. 

5.6.7.4.4 Scansione automatica 

Procedura 
Passaggio 1  Sul pannello di controllo PTZ espanso, nella casella Nr. , immettere il valore del 

bordo. 

Passaggio 2  Fare clic su . 

La telecamera PTZ esegue la scansione in base ai bordi configurati. 

Passaggio 3 Fare nuovamente  clic per interrompere la scansione automatica. 
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5.6.7.4.5 Chiamata AutoPan 

Procedura 
Passaggio 1  Sul pannello di controllo PTZ espanso, fare clic su per iniziare a muoversi in 

direzione orizzontale. 

Passaggio 2 Fare nuovamente  clic per interrompere il movimento. 

5.6.7.4.6 Pulsante ausiliario 

Nel pannello di controllo PTZ espanso, fare clic su . 

Nell'elenco Shortcut Aux , selezionare l'opzione che corrisponde al protocollo applicato. 

Nella casella Aux No. , inserire il numero che corrisponde all'interruttore AUX sul decoder. 

Figura 5-37 Ausiliario 

 

5.6.8 Accoppiamento senza fili 

È possibile utilizzare l'associazione wireless per aggiungere rapidamente IPC all'NVR. 

 

Assicurarsi che l'IPC e l'NVR siano sullo stesso segmento di rete. 

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi selezionare Accoppiamento 

wireless . Il sistema avvia un conto alla rovescia per l'associazione di 120 secondi. È possibile 

vedere il video dell'IPC accoppiato dopo che l'associazione è andata a buon fine. 
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Figura 5-38 Accoppiamento wireless 

 

5.6.9 Sequenza 

Informazioni di base 
È possibile configurare la sequenza dei canali visualizzati nella pagina live. 

Procedura 
Passaggio 1  Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi selezionare 

Sequenza . 
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●  Dopo aver selezionato Sequenza , il sistema passa automaticamente alla modalità 

massima quantità ripartita. 

●  L'elenco dei canali nel pannello Sequenza visualizza il numero e il nome del canale 

della telecamera aggiunta. significa che la telecamera è online. significa che la 

telecamera è offline. 

Figura 5-39 Sequenza 

 
Passaggio 2  Nel pannello Sequenza , trascinare il canale nella finestra desiderata oppure 

trascinare sulla finestra live per cambiare posizione. 

Controllare il numero del canale nell'angolo in basso a destra per visualizzare la 

sequenza di canali corrente. 

Figura 5-40 Numero canale 

 
Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

Dopo aver modificato la sequenza dei canali, fare clic su Annulla o fare clic con il 
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pulsante destro del mouse sulla pagina della visualizzazione live, il sistema richiede se 

salvare la modifica della sequenza. 

●  Fare clic su OK per salvare le impostazioni correnti. 

●  Fare clic su No per uscire senza salvare le impostazioni. 

Figura 5-41 Nota per la sequenza di salvataggio 

 

 
5.6.10 Fisheye 

Questa funzione è solo per alcuni modelli. 

5.6.10.1 Distorsione Fisheye sull'interfaccia Live View 

La telecamera fisheye (telecamera panoramica) ha un ampio angolo di ripresa ma il suo video è 

gravemente distorto. La funzione di de-warp può presentare il video corretto e vivido adatto agli 

occhi umani. 

Nella pagina live, fai clic con il pulsante destro del mouse sul canale fisheye, quindi seleziona 

Fisheye . È possibile impostare la modalità di installazione fisheye e la modalità di 

visualizzazione. 
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●  Per il canale non fisheye, il sistema avvisa che non è un canale fisheye e non supporta la 

funzione di dewarp. 

●  Se le risorse di sistema non sono sufficienti, il sistema avvisa che la funzione di dewarp non è 

disponibile. 

Figura 5-42 Fisheye 

 
Sono disponibili tre modalità di installazione: montaggio a soffitto, montaggio a parete e 

montaggio a terra. 
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●  Le diverse modalità di installazione hanno diverse modalità di dewarp. 

●  Alcuni modelli supportano la decurtazione della telecamera fisheye a 180°. La telecamera 

fisheye a 180° supporta il de-warp solo in modalità di montaggio a parete. 

Figura 5-43 Impostazioni fisheye 

 

Tabella 5-13 Modalità di installazione 

Modalità di 
installazione 

Icona Descrizione 

(Montaggio a 
soffitto) 

(Montaggio a 
terra) 

 Panorama a 360° vista originale 

 
1 finestra anti-curvatura+1 allungamento 
panorama 

 2 viste panoramiche che si estendono 

 
1 vista panoramica a 360°+3 finestre anti-
curvatura 

 
1 vista panoramica a 360°+4 finestre anti-
curvatura 

 
4 finestre anti-curvatura + 1 allungamento 
panoramico 

 
1 vista panoramica a 360°+8 finestre anti-
curvatura 

(Wall Mount) 

 Vista panoramica originale a 360° 

 Allungamento panoramico 

 
1 vista panoramica che si apre + 3 finestre 
anti-curvatura 

 
1 vista panoramica che si apre +4 finestre de 
warp 

 
1 vista panoramica che si apre +8 finestre de 
warp 



 

61 

Figura 5-44 Decurvatura 

 
È possibile regolare il riquadro dei colori nel riquadro di sinistra o utilizzare il mouse per 

modificare la posizione delle piccole immagini nel riquadro di destra per realizzare la correzione 

dell'Fisheye. 

Funzionamento: utilizzare il mouse per ingrandire, rimpicciolire, spostare e ruotare l'immagine 

(non per la modalità di montaggio a parete). 

5.6.10.2 Distorsione fisheye durante la riproduzione  

Informazioni di base 
Quando si riproduce il file di registrazione fisheye, è possibile utilizzare la funzione di de-warp 

per regolare il video. 

Procedura 
Passaggio 1  Nel menu principale, fare clic su BACKUP . 

Fase 2  Seleziona la modalità di riproduzione a 1 finestra e il canale fish eye corrispondente, fai 

clic per riprodurre. 

Fase 3  Fai clic con il pulsante destro del mouse e quindi puoi andare alla pagina di 

riproduzione del dewarp. Per informazioni dettagliate, vedere Figura 5-44 . 

5.6.11 Monitoraggio della temperatura 

Quando l'NVR si collega alla telecamera che supporta il rilevamento della temperatura, il sistema 

può visualizzare la temperatura istantanea. 

 

●  Questa funzione potrebbe raccogliere la temperatura umana nel video di sorveglianza. 

●  Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Passaggio 1  Andare su Menu principale > DISPLAY > Display per abilitare la funzione di test 

della temperatura. 

Passaggio 2  Nella pagina live, fare clic su qualsiasi punto del video del canale termico. Viene 

visualizzata la temperatura nella posizione. 
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Figura 5-45 Visualizzazione della temperatura 

 

5.6.12 Menu di scelta rapida per aggiungere telecamera 

Informazioni di base 
Puoi aggiungere telecamere sulla pagina live. 

Procedura 
Passaggio 1  Nella pagina live, puntare su una finestra del canale. 

C'è un'icona + sulla finestra del canale. 

Figura 5-46 Icona Aggiungi 

 
Passaggio 2  Fare clic su "+", quindi configurare i parametri per aggiungere il dispositivo 

remoto. Per i dettagli, vedere "5.7.2 Aggiunta di dispositivi remoti" . 
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5.7 Telecamera 

5.7.1 Inizializzazione dei dispositivi remoti 

È possibile modificare la password di accesso e l'indirizzo IP di un dispositivo remoto quando lo si 

inizializza. 

 

●  Quando si collega una telecamera all'NVR tramite la porta PoE, l'NVR inizializza 

automaticamente la telecamera. La telecamera adotta la password corrente NVR e le 

informazioni e-mail per impostazione predefinita. 

●  Quando si collega una telecamera all'NVR tramite la porta PoE dopo che l'NVR è stato 

aggiornato alla nuova versione, l'NVR potrebbe non riuscire a inizializzare la telecamera. È 

necessario inizializzare la telecamera manualmente. 

Passaggio 1  Accedere al sistema locale del dispositivo. 

Passaggio 2  Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi selezionare 

Menu principale > TELECAMERA > Elenco telecamere > Elenco telecamere . 

Passaggio 3  Fare clic su Non inizializzato , quindi su Cerca dispositivo . 

Il dispositivo visualizza le telecamere da inizializzare. 

Passaggio 4  Selezionare una telecamera da inizializzare e quindi fare clic su Inizializza . 

Figura 5-47 Immettere la password 

 
Passaggio 5  Impostare la password e le informazioni e-mail per il dispositivo remoto. 
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Se si seleziona Utilizzo della password del dispositivo corrente e delle informazioni e-

mail , il dispositivo remoto utilizza automaticamente le informazioni sull'account 

amministratore dell'NVR (password di accesso ed e-mail). Puoi saltare questo 

passaggio. 

1)  Annullare la selezione di Utilizzo della password del dispositivo corrente e delle 

informazioni e-mail . 

Figura 5-48 Password 

 
2)  Inserire la password e poi confermarla. 

 

Per la sicurezza del tuo dispositivo, ti consigliamo di creare una password complessa 

in base all'indicazione della sicurezza della password e di cambiarla regolarmente. 

3)  Fare clic su Avanti . 
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Figura 5-49 Protezione con password 

 
4)  Inserisci il tuo indirizzo e-mail, quindi fai clic su Avanti . 

L'indirizzo e-mail viene utilizzato per ricevere il codice di sicurezza per il ripristino 

della password. 

 

Se non si desidera inserire le informazioni sull'e-mail, annullare la selezione della 

casella di controllo e quindi fare clic su Avanti o Ignora . 

Passaggio 6  Impostare l'indirizzo IP della telecamera. 

●  DHCP : non è necessario inserire l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway 

predefinito. Il dispositivo assegna automaticamente l'indirizzo IP alla telecamera. 

●  Statico : è necessario inserire l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito. 
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●  Quando si modificano gli indirizzi IP di più dispositivi contemporaneamente, 

immettere un valore incrementale. Il sistema può aggiungere la quarta cifra 

decimale dell'indirizzo IP una alla volta per allocare automaticamente gli indirizzi IP. 

●  Se si verifica un conflitto IP quando si modifica l'indirizzo IP statico, il sistema 

notificherà il problema. Se si modificano gli indirizzi IP in batch, il sistema salta 

automaticamente l'IP in conflitto e inizia l'allocazione in base al valore incrementale. 

Figura 5-50 Modifica IP 

 
Passaggio 7  Fare clic su Avanti . 
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Figura 5-51 Inizializzazione del dispositivo 

 
Passaggio 8 Fare  clic su Fine . 

5.7.2 Aggiunta di dispositivi remoti 

Aggiungi dispositivi remoti all'NVR per ricevere, archiviare e gestire i flussi video del dispositivo 

remoto. 

 

Prima di aggiungere i dispositivi remoti, assicurarsi che i dispositivi siano stati inizializzati. 

5.7.2.1 Aggiunta di telecamere dalla ricerca 

Cerca i dispositivi remoti che si trovano sulla stessa rete con l'NVR, quindi aggiungi i dispositivi 

remoti dai risultati della ricerca. 

 

Consigliamo questo metodo quando non si conosce l'indirizzo IP specifico del dispositivo 

remoto. 

Procedura 
Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Elenco telecamere > Elenco 

telecamere . 

Passaggio 2  Fare clic su Cerca dispositivo . 

I dispositivi remoti trovati vengono visualizzati nel riquadro superiore. I dispositivi già 

aggiunti non sono inclusi nei risultati della ricerca. 
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Figura 5-52 Cerca dispositivo 

 
●  Per le telecamere a cui si accede tramite protocollo privato, è possibile fare clic su 

LIVE e quindi inserire il nome utente e la password per riprodurre il video dal vivo. 

●  Per filtrare i dispositivi remoti, è possibile inserire tutto o parte del nome del 

dispositivo nella casella Filtro . 

●  Per filtrare i dispositivi non inizializzati, fare clic sulla scheda Non inizializzato , 

quindi è possibile inizializzare i dispositivi. Per i dettagli, vedere "5.7.1 

Inizializzazione dei dispositivi remoti" . 

●  Per visualizzare tutti i dispositivi remoti aggiunti tramite plug and play, è possibile 

fare clic sulla scheda Connessione non automatica . È possibile rimuovere i 

dispositivi aggiunti tramite plug and play e aggiungerli di nuovo automaticamente 

dopo l'attivazione di plug and play. 

Passaggio 3  (Facoltativo) Abilita Plug and Play . 

Quando Plug and Play è abilitato, l'NVR aggiunge automaticamente dispositivi remoti 

sulla stessa sottorete. 

 

Per i dispositivi remoti non inizializzati, l'NVR li inizializza automaticamente prima di 

aggiungerli. 

Passaggio 4  (Facoltativo) Abilitare la commutazione automatica H.265 . 

 

Quando H.265 Auto Switch è abilitato, lo standard di compressione video dei 

dispositivi remoti aggiunti passa automaticamente a H.265. 

Passaggio 5  Fare doppio clic su un dispositivo remoto oppure selezionare un dispositivo 
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remoto e quindi fare clic su Aggiungi per registrarlo nell'elenco Dispositivo aggiunto . 

Operazioni correlate 
●  Modificare la password di accesso alla telecamera. 

Selezionare una telecamera aggiunta, quindi fare clic su Modifica password di accesso 

telecamera per modificare la password. 

●  Modificare le informazioni sulla telecamera. 

Nell'elenco Dispositivo aggiunto , fare clic per modificare l'indirizzo IP, il nome utente, la 

password e altre informazioni. 

●  Importare ed esportare telecamere. 

È possibile esportare le informazioni delle telecamere collegate e importare le informazioni 

della telecamera nel sistema per aggiungere telecamere in batch. Per i dettagli, vedere 

"5.7.2.3 Importazione di telecamere" . 

●  Visualizzare le informazioni collegate. 

Se il dispositivo remoto dispone di più canali, è possibile fare clic sulle informazioni collegate 

alla telecamera per visualizzare le informazioni collegate del dispositivo remoto. 

●  Elimina telecamere. 

◇  Elimina uno per uno. 

Fare clic per eliminare la telecamera corrispondente. 

◇  Elimina in batch. 

Seleziona una o più telecamere, quindi fai clic su Elimina . 

5.7.2.2 Aggiunta manuale di telecamere 

Configurare manualmente l'indirizzo IP, il nome utente, la password e altre informazioni del 

dispositivo remoto da aggiungere all'NVR. 

 

Si consiglia questo metodo quando si desidera aggiungere solo pochi dispositivi remoti e 

conoscerne indirizzi IP, nomi utente e password. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Elenco telecamere > Elenco 

telecamere . 

Passaggio 2  (Facoltativo) Abilitare la commutazione automatica H.265 . 

 

Quando H.265 Auto Switch è abilitato, lo standard di compressione video dei 

dispositivi remoti aggiunti passa automaticamente a H.265. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi manualmente . 
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Figura 5-53 Aggiunta manuale 

 
Passaggio 4  Configurare i parametri. 

 

I parametri possono variare a seconda del produttore selezionato. 

Tabella 5-14 Parametri del canale remoto 

Parametro Descrizione 

Canale 
Selezionare il canale che si desidera utilizzare sul dispositivo per 
connettere il dispositivo remoto. 

Produttore Selezionare il produttore del dispositivo remoto. 

Indirizzo IP Immettere l'indirizzo IP del dispositivo remoto. 

Porta RTSP Immettere il numero di porta RTSP. Il valore predefinito è 554. 

Porta HTTP 
Immettere il numero della porta HTTP. Il valore predefinito è 
80. 

Porta TCP 
Il valore predefinito è 37777. È possibile immettere il valore 
secondo necessità. 

Nome utente Immettere il nome utente del dispositivo remoto. 

Parola d'ordine Immettere la password dell'utente per il dispositivo remoto. 

Canali totali 
Fare clic su Connetti per ottenere il numero totale di canali del 
dispositivo remoto. 

CH remoto n. Immettere il numero del canale remoto del dispositivo remoto. 

Strategia di decodifica Seleziona Predefinito , In tempo reale o Fluente . 
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Parametro Descrizione 

Tipo di protocollo 

●  Se il dispositivo remoto viene aggiunto tramite protocollo 

privato, il tipo predefinito è TCP . 
●  Se il dispositivo remoto viene aggiunto tramite il protocollo 

ONVIF, il sistema supporta Auto , TCP , UDP o 

MULTICAST . 
●  Se il dispositivo remoto viene aggiunto tramite altri 

produttori, il sistema supporta TCP e UDP . 

Crittografia 

Se il dispositivo remoto viene aggiunto tramite il protocollo 
ONVIF, selezionare la casella di controllo Crittografa e il 
sistema fornirà la protezione della crittografia ai dati trasmessi. 

 

Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che la funzione 

HTTPS sia abilitata per la telecamera IP remota. 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

5.7.2.3 Importazione di telecamere 

Puoi importare dispositivi remoti in batch. 

 

Si consiglia questo metodo quando si desidera aggiungere molti dispositivi remoti i cui indirizzi 

IP, nomi utente e password non sono gli stessi. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Elenco telecamere > Elenco 

telecamere . 

Passaggio 2  Esportare il modello. 

 

Il modello esportato include le informazioni del dispositivo remoto aggiunto. Presta 

attenzione alla sicurezza dei tuoi dati. 

1)  Fare clic su Esporta . 

Figura 5-54 Crittografia del backup 

 
2)  Annullare la selezione della casella di controllo On per disabilitare la crittografia del 

backup, quindi fare clic su OK . 

 

●  Se la crittografia di backup è abilitata, il formato del file è .backup . 

●  Se la crittografia del backup è disattivata, il formato del file è .csv. Conserva 

bene i file non crittografati per evitare perdite di dati. 

3)  Selezionare il percorso di archiviazione e quindi fare clic su Salva . 
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●  Il file modello è denominato RemoteConfig_ 20220222191255 .csv. 

20220222191255 rappresenta il tempo di esportazione. 

●  Il modello include l'indirizzo IP, la porta, il numero del canale remoto, il 

produttore, il nome utente, la password e altre informazioni. 

Passaggio 3  Compilare il modello e quindi salvare il file. 

 

Non modificare l'estensione del file del modello. In caso contrario, il modello non può 

essere importato. 

Passaggio 4  Fare clic su Importa , selezionare il file modello e quindi aprirlo. 

I dispositivi remoti nel modello vengono aggiunti all'NVR. Se il dispositivo remoto nel 

modello è stato aggiunto, il sistema chiederà se sostituire quello esistente nell'elenco 

dei dispositivi. 

●  Se si seleziona Sì , il sistema elimina quello esistente e importa nuovamente il 

dispositivo. 

●  Se si seleziona No , il sistema conserva quello esistente e aggiunge il dispositivo a un 

altro canale non occupato. 

5.7.3 Modifica dell'indirizzo IP del dispositivo remoto 

Le procedure per modificare gli indirizzi IP delle telecamere connesse e non connesse sono 

diverse. 

 

È possibile modificare l'indirizzo IP solo quando la telecamera è online. 

5.7.3.1 Modifica dell'indirizzo IP del dispositivo remoto connesso 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Elenco telecamere > Elenco 

telecamere . 

Passaggio 2  Nell'elenco Dispositivo aggiunto , fare doppio clic su un dispositivo remoto o fare 

clic su . 

Passaggio 3  Modificare l'indirizzo IP. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

5.7.3.2 Modifica dell'indirizzo IP delle telecamere non collegate 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Elenco telecamere > Elenco 

telecamere . 

Passaggio 2  Fare clic su Cerca dispositivo . 

I dispositivi remoti trovati vengono visualizzati nel riquadro superiore. 

Passaggio 3  Fare clic su o selezionare uno o più dispositivi remoti, quindi fare clic su 

Modifica IP . 
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Quando si modificano contemporaneamente gli indirizzi IP di più dispositivi remoti, 

assicurarsi che condividano lo stesso nome utente e la stessa password. 

Passaggio 4  Immettere il nome utente e la password del dispositivo remoto, quindi configurare 

l'indirizzo IP. 

●  DHCP : il dispositivo remoto riceve automaticamente un indirizzo IP dinamico. 

●  Statico : è necessario inserire l'indirizzo IP statico, la subnet mask e il gateway 

predefinito. Quando si modificano contemporaneamente gli indirizzi IP di più 

dispositivi remoti. inserire il valore incrementale in modo che il sistema possa 

aggiungere la quarta cifra decimale dell'indirizzo IP una alla volta in base al valore 

incrementale. 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

5.7.4 Configurazione delle impostazioni dell'immagine 

È possibile impostare i parametri della telecamera di rete in base a diversi ambienti per ottenere 

il miglior effetto video. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Immagine . 

Figura 5-55 Immagine 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale e quindi configurare i parametri. 
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I parametri possono variare a seconda del modello di telecamera. 

Tabella 5-15 Parametri immagine 

Parametro Descrizione 

Profilo 
Ci sono tre file di configurazione. Il sistema ha configurato i 
parametri corrispondenti per ogni file. Puoi selezionare in base alla 
tua situazione attuale. 

Luminosità 
Regola la luminosità dell'immagine. Maggiore è il valore, più 
luminosa diventerà l'immagine. 

Contrasto 
Regola il contrasto dell'immagine. Maggiore è il valore, più evidente 
sarà il contrasto tra l'area chiara e l'area scura. 

Saturazione 
Regola le sfumature di colore. Maggiore è il valore, più chiaro 
diventerà il colore. 

Nitidezza 
Regola la nitidezza del bordo dell'immagine. Maggiore è il valore, 
più evidente sarà il bordo dell'immagine. 

Gamma 
Regola la luminosità dell'immagine e migliora la gamma di 
visualizzazione dinamica dell'immagine. Maggiore è il valore, più 
luminoso è il video. 

Specchio 

Scambia i lati sinistro e destro dell'immagine video. È disabilitato 
per impostazione predefinita. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Flip 
Imposta la direzione di visualizzazione del video. Include normale, 
180°, 90° e 270°. 

Esposizione 

Iride 
automatica 

●  Questa funzione è disponibile quando la 

telecamera è dotata di obiettivo con 

diaframma automatico. 
●  Dopo aver abilitato la funzione di diaframma 

automatico, il diaframma può 

automaticamente ingrandire e rimpicciolire 

in base alla luminosità dell'ambiente e la 

luminosità dell'immagine cambia di 

conseguenza. 
●  Se si disattiva la funzione di diaframma 

automatico, il diaframma è al valore massimo. 
Il diaframma non esegue automaticamente lo 
zoom avanti o indietro in base alla luminosità 
dell'ambiente. 

Nr. 3D 

Questa funzione si applica specialmente 
all'immagine il cui frame rate è configurato 
almeno come 2. Riduce il rumore utilizzando le 
informazioni tra due fotogrammi. Maggiore è il 
valore, migliore è l'effetto. 
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Parametro Descrizione 

Modalità 
retroilluminazione 

È possibile impostare la modalità di retroilluminazione della 
telecamera. 
●  SSA: nell'ambiente retroilluminato, il sistema può regolare 

automaticamente la luminosità dell'immagine per visualizzare 

chiaramente l'oggetto. 
●  CLC: 

◇  Predefinito: il dispositivo esegue esposizioni automatiche in 

base alla situazione ambientale per rendere chiara l'area più 

scura del video. 
◇  Personalizza: dopo aver selezionato la zona specificata, il 

sistema può esporre la zona specifica in modo che la zona 

possa raggiungere la luminosità corretta. 
●  WDR: in un ambiente in controluce, il sistema abbassa la 

sezione ad alta luminosità e migliora la luminosità della sezione 

a bassa luminosità, in modo da poter visualizzare chiaramente 

queste due sezioni contemporaneamente. 
●  HLC: nell'ambiente in controluce, il sistema abbassa la 

luminosità della sezione più luminosa, riduce l'area dell'alone e 

abbassa la luminosità dell'intero video. 
●  Chiudi: disattiva la funzione BLC. 

Modalità 
bilanciamento del 
bianco 

È possibile impostare la modalità di bilanciamento del bianco della 
telecamera. Il sistema regola la tonalità complessiva dell'immagine 
in modo che il colore dell'immagine venga visualizzato esattamente 
così com'è. 

 

Diverse fotocamere supportano diverse modalità di bilanciamento 

del bianco, come automatico, manuale, luce naturale e all'aperto. 

Modalità giorno/notte 

Configura la modalità colore e bianco e nero dell'immagine. Questo 
parametro non è influenzato dai file di configurazione. 
●  Colore : la telecamera emette solo immagini a colori. 
●  Auto : La telecamera emette immagini a colori o immagini in 

bianco e nero in base alla luminosità dell'ambiente 
●  B/W : La telecamera emette solo immagini in bianco e nero. 
●  Sensore : utilizzare questa modalità quando è collegata una luce 

IR periferica. 

 

La modalità Sensore è disponibile su alcuni modelli non IR. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 
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5.7.5 Configurazione delle impostazioni di sovrapposizione 

È possibile impostare i parametri per la sovrapposizione e il mascheramento privato. 

5.7.5.1 Sovrapposizione 

È possibile aggiungere le informazioni sull'ora e sul canale nell'interfaccia di visualizzazione live. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Sovrapposizione > 

Sovrapposizione . 

Passaggio 2  Selezionare un canale e quindi configurare i parametri. 

Tabella 5-16 Parametri di sovrapposizione video 

Parametro Descrizione 

Titolo del tempo 

Visualizza il riquadro dell'ora sull'immagine video in 
visualizzazione live e riproduzione. 
1.  Selezionare Ora Titolo . 

2.  Trascinare il titolo dell'ora nella posizione desiderata. 

3.  Fare clic su Applica . 

Titolo del canale 

Visualizza il riquadro del canale sull'immagine video in 
visualizzazione live e riproduzione. 
1.  Selezionare Titolo canale e quindi modificare il titolo del 

canale. 

2.  Trascinare il titolo del canale nella posizione desiderata. 

3.  Fare clic su Applica . 

Titolo personalizzato 

È possibile personalizzare il titolo da sovrapporre all'immagine 
video. 
Fare clic su Impostazioni per impostare le informazioni come la 
dimensione del carattere, il contenuto del titolo e l'allineamento 
del testo, quindi fare clic su OK . 

Predefinito 
Ripristina le impostazioni di sovrapposizione alla configurazione 
predefinita. 

Copia a Copia le impostazioni di sovrapposizione su altri canali. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.7.5.2 Mascheramento privacy 

È possibile mascherare determinate aree dell'immagine video per la protezione della privacy. 

Procedura 
Passaggio 1Selezionare  Menu principale > TELECAMERA > Sovrapposizione > 

Mascheramento privacy . 



 

77 

Figura 5-56 Mascheramento privacy 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale. 

Passaggio 3  Fare clic per abilitare il mascheramento della privacy. 

Passaggio 4  Fare clic su Aggiungi , selezionare il tipo di mascheratura e il colore, quindi 

disegnare blocchi di mosaico o colore nell'immagine secondo necessità. 

Sull'immagine video appare un blocco di mascheramento. 

 

●  Il numero di blocchi di mascheramento che è possibile aggiungere potrebbe variare 

a seconda della telecamera. Puoi aggiungere fino a 24 blocchi di mascheratura. 

●  Fare clic su Cancella per eliminare tutte le aree di mascheramento. Fare clic per 

eliminare un'area di mascheramento. 

Passaggio 5  Trascinare il blocco di mascheratura nella posizione desiderata, quindi configurare 

il tipo, il colore e altri parametri. 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.7.6 Configurazione delle impostazioni di codifica 

È possibile impostare il flusso di bit video e i parametri dell'immagine. 

5.7.6.1 Configurazione delle impostazioni di codifica audio e video 

È possibile impostare parametri di codifica audio e video come il tipo di flusso di bit, la 

compressione e la risoluzione. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Codifica > Audio/Video . 
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Figura 5-57 Audio/video 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale e quindi configurare i parametri. 

 

I parametri per il flusso principale e il flusso secondario sono diversi. Alcuni modelli 

supportano tre flussi: flusso principale, flusso secondario 1, flusso secondario 2. 

Tabella 5-17 Parametri audio/video 

Parametro Descrizione 

Strategia di codifica 

●  Generale : utilizza una strategia di codifica generale. 
●  Smart Codec : Abilita la funzione smart codec. Questa funzione 

può ridurre il flusso di bit video per i video registrati non 

importanti per massimizzare lo spazio di archiviazione. 
●  AI Codec : Abilita la funzione AI codec. Questa funzione può 

ridurre il flusso del codice della telecamera, la pressione della 
trasmissione di rete e lo spazio di archiviazione sul disco rigido 
senza influire sulla qualità dell'immagine. 

Tipo 
Selezionare il tipo di registrazione per il flusso principale da 
Generale , Movimento (rilevamento del movimento) o Allarme . 

Compressione 

Seleziona la modalità di codifica. 
●  H.265: codifica del profilo principale. Questa impostazione è 

consigliata. 
●  H.264H: codifica di alto profilo. Flusso di bit basso con alta 

definizione. 
●  H.264: codifica del profilo principale. 
●  H.264B: codifica del profilo di base. Questa modalità richiede un 

flusso di bit più elevato rispetto ad altre modalità per la stessa 
definizione. 
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Parametro Descrizione 

Risoluzione 

Seleziona la risoluzione per il video. 

 

La risoluzione video massima potrebbe variare a seconda del 

modello del dispositivo. 

Frequenza 
fotogrammi (FPS) 

Configura i fotogrammi al secondo per il video. Più alto è il valore, 
più chiara e omogenea risulterà l'immagine. La frequenza dei 
fotogrammi cambia insieme alla risoluzione. 
Generalmente, in formato PAL, è possibile selezionare il valore da 1 
a 25; nel formato NTSC, è possibile selezionare un valore compreso 
tra 1 e 30. Tuttavia, l'intervallo effettivo di frame rate che è possibile 
selezionare dipende dalla capacità del dispositivo. 

Tipo di velocità in bit 

●  CBR (bitrate costante): il bitrate cambia leggermente attorno al 

valore definito. Si consiglia di selezionare CBR quando 

potrebbero esserci solo piccoli cambiamenti nell'ambiente di 

monitoraggio. 
●  VBR (bit rate variabile): il bit rate cambia con il monitoraggio 

delle scene. Seleziona il flusso variabile quando potrebbero 
esserci grandi cambiamenti nell'ambiente di monitoraggio. 

Qualità 

Maggiore è il valore, migliore sarà l'immagine. 

 

Questo parametro è disponibile se si seleziona VBR come Bit Rate 

Type . 

I Frame Intervallo L'intervallo tra due sistemi di riferimento. 

Velocità in bit ( Kb /S) 

●  Flusso principale: maggiore è il valore, migliore è la qualità 

dell'immagine. 
●  Flusso secondario: per il flusso costante, il bit rate cambia in 

prossimità del valore definito; per il flusso variabile, il bit rate 
cambia insieme all'immagine ma il valore massimo rimane 
comunque vicino al valore definito. 

Passaggio 3  Fare clic su Altro . 
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Figura 5-58 Altre impostazioni 

 
Passaggio 4  Configurare i parametri di compressione audio. 

Tabella 5-18 Parametri di compressione audio 

Parametro Descrizione 

Audio 

Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita per il flusso 
principale. Devi abilitarlo manualmente per il flusso secondario. Una 
volta abilitata questa funzione, il file video registrato è un flusso audio 
e video composito. 

Compressione Seleziona un formato di compressione audio. 

Frequenza di 
campionamento 

Imposta quante volte al secondo viene campionato un suono. 
Maggiore è il valore, più naturale sarà il suono. 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.7.6.2 Istantanea 

È possibile impostare la modalità istantanea, la dimensione dell'immagine, la qualità e l'intervallo. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Codifica > Istantanea 
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Figura 5-59 Istantanea 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 5-19 Parametri dell'istantanea 

Parametro Descrizione 

Istantanea manuale Seleziona il numero di istantanee che desideri acquisire ogni volta. 

Canale 
Selezionare il canale per il quale si desidera configurare le 
impostazioni. 

Tipo 

●  Pianificato : lo snapshot viene acquisito durante il periodo 

pianificato. 
●  Evento : l'istantanea viene acquisita per rilevamento movimento, 

perdita video, allarmi locali e altri eventi. 

Misurare 
La dimensione è determinata dalla risoluzione del flusso principale o 
del flusso secondario del canale. 

Qualità 
Configura la qualità dell'immagine. Più alto è il livello, migliore sarà 
l'immagine. Il livello 6 rappresenta la migliore qualità. 

Intervallo 
Seleziona o personalizza la frequenza con cui devono essere scattate 
le istantanee. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.7.7 Modifica del nome del canale 

Puoi personalizzare il nome del canale. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Nome telecamera . 
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Figura 5-60 Nome telecamera 

 
Passaggio 2  Modificare il nome di un canale. 

 

●  È possibile modificare solo il nome della telecamera collegata tramite il protocollo 

privato. 

●  È possibile inserire fino a 63 caratteri inglesi per un nome di canale. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.7.8 Controllo dello stato PoE 

È possibile controllare lo stato delle porte PoE e impostare la modalità di miglioramento per 

ciascuna porta PoE. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > PoE . 
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Figura 5-61 PoE 

 
Passaggio 2  (Facoltativo) Impostare la modalità Miglioramento su On o Off . 

 

Quando la modalità di miglioramento è abilitata, la distanza di trasmissione della porta 

PoE verrà estesa. 

5.7.9 Aggiornamento dei dispositivi remoti 

È possibile aggiornare il firmware della telecamera di rete collegata tramite aggiornamento 

online o aggiornamento file. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Elenco telecamere > Aggiorna . 
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Figura 5-62 Aggiorna 

 
Passaggio 2  Aggiornare il firmware del dispositivo remoto connesso. 

●  Aggiornamento in linea. 

1.  Selezionare un dispositivo remoto e fare clic su Controllo manuale . 

Il sistema controlla gli aggiornamenti disponibili. 

2.  Selezionare un dispositivo remoto per il quale è disponibile un aggiornamento, 

quindi fare clic su Aggiornamento online . 

●  Aggiornamento file. 

1.  Selezionare un canale e fare clic su File Aggiorna . 

2.  Selezionare un file di aggiornamento. 

3.  Fare clic su OK . 

 

Se sono presenti troppi dispositivi remoti, puoi filtrarli nell'elenco Tipo di 

dispositivo . 

5.7.10 Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo remoto 

5.7.10.1 Stato del dispositivo 

È possibile visualizzare la connessione e lo stato di allarme del canale corrispondente. 

Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Elenco telecamere > Stato dispositivo . 
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Figura 5-63 Stato del dispositivo 

 

Tabella 5-20 Parametri dello stato del dispositivo 

Icona Descrizione Icona Descrizione 

 IPC funziona correttamente.  IPC non è supportato. 

 Allarme.  Perdita video. 

5.7.10.2 Firmware 

È possibile visualizzare l'indirizzo IP, il produttore, il tipo e la versione del sistema del dispositivo 

remoto connesso. 

Selezionare Menu principale > TELECAMERA > Elenco telecamere > Firmware . 
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Figura 5-64 Firmware 

 

5.8 Gestione delle registrazioni 

5.8.1 Programma di registrazione 

Dopo aver impostato la pianificazione della registrazione per video e istantanee, il dispositivo 

può registrare automaticamente video e istantanee all'ora pianificata. 

5.8.1.1 Configurazione della pianificazione della registrazione video 

Dopo aver impostato la programmazione per i video, il dispositivo registrerà i video in base al 

periodo impostato. Ad esempio, se il periodo di registrazione dell'allarme è dalle 6:00 alle 18:00 

di lunedì, il dispositivo effettuerà una registrazione il lunedì dalle 6:00 alle 18:00. 

Passaggio 1  Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi selezionare 

Menu principale > ARCHIVIAZIONE > Pianificazione > Registra . 
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Figura 5-65 Pianificazione video 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 5-21 Parametri della programmazione video 

Parametro Descrizione 

Canale Seleziona un canale per registrare un video. 

Preregistrare 
Immettere la durata della preregistrazione. Verrà effettuata una 
registrazione prima dell'evento. 
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Parametro Descrizione 

Ridondanza 

Se sul dispositivo sono installati diversi HDD, è possibile impostare 
uno degli HDD come HDD ridondante per salvare i file registrati in 
diversi HDD. Se uno degli HDD viene danneggiato, è possibile 
trovare il backup sull'altro HDD. 
●  Selezionare Menu principale > STORAGE > Disk Manager , 

quindi impostare un HDD come HDD ridondante. 
●  Selezionare Menu principale > MEMORIZZAZIONE > 

Pianificazione > Registra , quindi selezionare la casella di 

controllo Ridondanza . 

◇  Se il canale selezionato non sta registrando, la funzione di 

ridondanza avrà effetto la prossima volta che si registra, 

indipendentemente dal fatto che si selezioni o meno la 

casella di controllo. 
◇  Se il canale selezionato sta registrando, i file attualmente 

registrati verranno impacchettati e quindi avvieranno la 

registrazione in base alla nuova pianificazione. 

 
●  Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli. 
●  L'HDD ridondante esegue solo il backup dei video registrati ma 

non delle istantanee. 

 

ANR 

È possibile impostare la funzione ANR (ripristino automatico della 
rete). 
●  L'IPC continua a registrare una volta che la connessione NVR e 

IPC fallisce. Quando la rete diventa normale, l'NVR può 

scaricare i file di registrazione mentre è disconnesso dall'IPC. 

Questo serve a proteggere dalla perdita di dati dall'attuale 

canale IPD connesso. 
●  Impostare il periodo massimo di caricamento della 

registrazione. Se il periodo offline è più lungo del periodo 

impostato, IPC caricherà solo il file di registrazione durante il 

periodo specificato. 

 

Assicurarsi che la scheda SD sia installata e che la funzione di 

registrazione sia abilitata sull'IPC. 

 

Periodo 

Impostare un periodo durante il quale l'impostazione di 
registrazione configurata è attiva. 

 

Il sistema attiva l'allarme solo nel periodo definito. 

 

Copia a Fare clic su Copia in per copiare le impostazioni su altri canali. 
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Figura 5-66 Periodo 

 
Passaggio 3  Impostare uno o più tipi di registrazione da Generale , Movimento (rilevamento 

movimento), Allarme , M&A (rilevamento movimento e allarme), Intelligente e 

Allarme . 

Figura 5-67 Tipo di registrazione 

 
Passaggio 4  Impostare il periodo di registrazione. 

 

Se hai aggiunto una vacanza, puoi impostare il periodo di registrazione per la vacanza. 

Figura 5-68 Imposta periodo di registrazione 

 
●  Definire il periodo disegnando. 

1.  Selezionare una data corrispondente da impostare. 

◇  Definisci per l'intera settimana: fai clic su accanto a Tutto . Tutte le icone 

passano a . È possibile definire il periodo per tutti i giorni 

contemporaneamente. 

◇  Definisci per diversi giorni della settimana: fai clic prima di ogni giorno uno 

per uno. L'icona passa a . È possibile definire contemporaneamente il 
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periodo per i giorni selezionati. 

2.  Sulla timeline, trascina per definire un periodo. 

◇  Una volta che il periodo di tempo si sovrappone, la priorità di registrazione è: 

M&A > Allarme > POS > Intelligente > Movimento > Generale . 

◇  Selezionare un tipo di registrazione e quindi fare clic sulla data 

corrispondente per cancellare il periodo corrispondente. 

Figura 5-69 Imposta periodo tramite disegno 

 

 

Le funzioni MD record e alarm record sono entrambe nulle se è stata abilitata 

la funzione MD&Alarm . 

●  Definire il periodo modificandolo. 

1.  Selezionare una data e quindi fare clic su . 

Figura 5-70 Imposta periodo modificando 

 
2.  Impostare il tipo di registrazione per ciascun periodo. 
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◇  Ci sono sei periodi da impostare per ogni giorno. 

◇  In Copia in selezionare Tutto per applicare le impostazioni a tutti i giorni della 

settimana oppure selezionare giorni specifici a cui si desidera applicare le 

impostazioni. 

3.  Fare clic su Applica . 

Passaggio 5  Fare clic su Applica per completare le impostazioni. 

5.8.1.2 Configurazione della pianificazione delle istantanee 

Configura la pianificazione della registrazione per le istantanee. 

Passaggio 1  Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi selezionare 

Menu principale > ARCHIVIAZIONE > Pianificazione > Istantanea . 

Figura 5-71 Istantanea 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale per impostare l'istantanea della pianificazione. 

Passaggio 3  Impostare un tipo di registrazione. 

Figura 5-72 Tipo di registrazione 

 
Passaggio 4  Impostare il periodo dell'istantanea. Per i dettagli, vedere il passaggio 4 in "5.8.1.1 

Configurazione della pianificazione della registrazione video" . 

Passaggio 5  Fare clic su Applica . 

5.8.1.3 Configurazione della modalità di registrazione 

Dopo aver impostato la registrazione pianificata o l'istantanea pianificata, è necessario abilitare 

la funzione di registrazione automatica e istantanea in modo che il sistema possa registrare o 

acquisire automaticamente un'istantanea. 
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●  Auto: il sistema registra automaticamente i video e le istantanee in base alla pianificazione 

definita. 

●  Manuale: il sistema registra file generali per l'intera giornata. 

 

È necessario disporre delle autorità di archiviazione per utilizzare la modalità di registrazione 

manuale . 

Passaggio 1  Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi selezionare 

Menu principale > ARCHIVIAZIONE > Registra . 

Figura 5-73 Modalità di registrazione 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 5-22 Parametri della modalità di registrazione 

Parametro Descrizione 

Canale 
Visualizza tutti i canali collegati. È possibile selezionare un singolo 
canale o selezionare Tutti . 

Stato della 
registrazione 

●  Auto: effettua automaticamente le registrazioni in base alla 

pianificazione. 
●  Manuale: effettua una registrazione generale entro 24 ore per il 

canale selezionato. 
●  Off: non registra. 

Stato 
dell'istantanea 

Abilita o disabilita lo snapshot pianificato per i canali corrispondenti. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 
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5.8.2 Ricerca e riproduzione 

5.8.2.1 Pagina di ricerca 

È possibile cercare e riprodurre i file registrati sull'NVR. 

Selezionare Menu principale > CERCA o fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina 

della visualizzazione live e quindi selezionare Cerca . 

 
La figura seguente è solo di riferimento. 

Figura 5-74 Cerca 

 

Tabella 5-23 Descrizione della pagina di ricerca 

NO. Funzione Descrizione 

1 Vetrina 

Visualizzare il video o l'immagine registrati cercati. Il 
sistema supporta la riproduzione simultanea a canale 
singolo, 4 canali, 9 canali e 16 canali. 

 

Durante la riproduzione in modalità a canale singolo, 

tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per 

selezionare l'area che si desidera ingrandire. L'area viene 

ingrandita dopo il rilascio del pulsante sinistro del mouse. 

Per uscire dallo stato ingrandito, fare clic con il pulsante 

destro del mouse sull'immagine. 

2 

Barra dei controlli di 
riproduzione 

Pulsanti di controllo della riproduzione. 

Clip 
Fare clic per ritagliare il file di registrazione e quindi 
salvare il filmato. Vedere "5.8.2.4 Ritaglio di video" per i 
dettagli. 
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NO. Funzione Descrizione 

Backup Fare clic per eseguire il backup delle registrazioni. 

3 Barra del tempo 

Visualizza il tipo e il periodo di tempo del video 
attualmente registrato. 
●  Nel layout a 4 canali, vengono visualizzate 4 barre 

temporali . In altri layout di visualizzazione, viene 

visualizzata solo 1 barra temporale. 
●  Fare clic sull'area colorata per avviare la riproduzione 

da un determinato momento. 
●  Quando si configurano le impostazioni, ruotare la 

rotellina sulla barra del tempo per ingrandire da 0. 

Durante la riproduzione di una riproduzione, ruotare 

la rotellina sulla barra del tempo, la barra del tempo 

ingrandirà il punto temporale in cui la riproduzione si 

trova. 
●  Colori della barra temporale: verde per il tipo 

generico; rosso per allarme esterno; giallo per il 

rilevamento del movimento; blu per eventi intelligenti; 

viola per eventi POS. 
●  Fare clic e tenere premuta la barra del tempo e il 

puntatore del mouse si trasforma in un'icona a forma 

di mano, quindi è possibile trascinare per visualizzare 

la riproduzione del tempo target. 
●  È possibile trascinare la linea arancione verticale sulla 

barra del tempo per visualizzare rapidamente la 

riproduzione in formato iframe . 
●  Quando si riproduce un video in modalità a un canale, 

puntare sulla barra del tempo per 0,1 secondi, quindi è 

possibile visualizzare 4 immagini prima e dopo l'ora 

selezionata e l'immagine in miniatura dell'ora 

selezionata. 
●  Per alcuni modelli, quando si fa clic sull'area vuota 

nella barra del tempo, il sistema passa 
automaticamente al punto temporale successivo in cui 
si trova un video registrato. 

4 

Stato di gioco Include 2 stati di riproduzione: Play e Stop . 

Tipo di registrazione 
Selezionare la casella di controllo per definire il tipo di 
registrazione da cercare. 

5 Tipo di ricerca 
Selezionare il contenuto da riprodurre: Registra , 
Immagine e Sottoperiodo . 

6 Calendario 

Fare clic sulla data che si desidera cercare. 

 

Le date con registrazioni o istantanee hanno un piccolo 

cerchio pieno sotto la data. 
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NO. Funzione Descrizione 

7 
Visualizza il layout e 
la selezione dei 
canali 

●  Nell'elenco Camera Name , selezionare uno o più 

canali che si desidera riprodurre. 
●  La suddivisione della finestra è decisa da come si 

selezionano i canali. Ad esempio, se si seleziona 1 

canale, la riproduzione viene visualizzata nella 

visualizzazione a canale singolo. Selezionando da due a 

quattro canali, la riproduzione viene visualizzata nella 

vista a quattro canali. Il massimo è di otto canali. 
●  Fare clic per cambiare i flussi. indica il flusso 

principale e indica il flusso secondario. 

8 
Visualizzazione 
elenco 

Quest'area include l'Elenco tag e l'Elenco file . 

 

Le icone visualizzate potrebbero variare a seconda dei 

modelli. 

●  : fare clic su Elenco tag per visualizzare l'elenco dei 

video registrati contrassegnati. Fare doppio clic sul file 

per avviare la riproduzione. 
●  : fare clic su Elenco file per visualizzare i file trovati. 

Puoi bloccare e sbloccare i file. Vedere "5.8.2.6 Elenco 

file" per informazioni dettagliate. 
●  : dewarp fisheye . Vedere "5.6.10.2 Riduzione 

distorsione fisheye durante la riproduzione" per 
informazioni dettagliate. 

14 
Unità della barra del 
tempo 

È possibile selezionare 24 ore , 2 ore , 1 ora o 30 min come 
unità della barra del tempo. 

 
Tutte le operazioni per la riproduzione potrebbero variare con le versioni hardware. Alcune 

funzioni sono disponibili su modelli selezionati. 

5.8.2.2 Riproduzione 

È possibile cercare e riprodurre video, immagini o clip video. Le operazioni sono simili. Questa 

sezione utilizza la riproduzione video come esempio. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > Cerca o fare clic con il pulsante destro del mouse 

sulla pagina live e quindi selezionare Cerca . 

Passaggio 2  Selezionare Da disco R/W o Da dispositivo I/O . 

●  From R/W Disk: cerca i file registrati sull'HDD del dispositivo. 

Figura 5-75 Ricerca da disco R/W 

 
●  Da dispositivo I/O: cerca i file registrati da un dispositivo di archiviazione esterno. 

Fare clic su Sfoglia , selezionare il percorso di archiviazione del file video registrato 
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che si desidera riprodurre. Fare doppio clic sul file video o fare clic su per avviare 

la riproduzione. 

Figura 5-76 Ricerca da dispositivo I/O 

 
Passaggio 3  Selezionare Registra come tipo di ricerca. 

Passaggio 4  Selezionare la data e il canale. 

Passaggio 5  Fare clic su o qualsiasi posizione sulla barra del tempo. 

Il sistema avvia la riproduzione. È possibile utilizzare i controlli di riproduzione per 

controllare il processo di riproduzione. 

Figura 5-77 Controllo della riproduzione 

 

Tabella 5-24 Descrizione del controllo di riproduzione 

Icona Funzione 

/  
Play pausa 
In modalità di riproduzione lenta, fai clic su di esso per passare da 
riproduzione a pausa. 

 
Fermare 

Durante la riproduzione, fare clic per interrompere il processo di 
riproduzione corrente. 

 

Riavvolgi 
In modalità di riproduzione normale, fai clic con il pulsante sinistro del 
mouse e il file inizia a riavvolgere. Fare nuovamente clic per metterlo in 
pausa. 

Durante il riavvolgimento, fare clic su o per ripristinare la 

riproduzione normale. 

,  

Visualizza il fotogramma precedente/successivo. 

Quando si mette in pausa il normale file di riproduzione, fare clic su o 

per riprodurre fotogramma per fotogramma. 

Nella modalità di riproduzione fotogramma per fotogramma , fare clic su 

o per riprendere la modalità di riproduzione normale. 

 
Gioco lento 
In modalità di riproduzione, fai clic su di esso per utilizzare varie modalità di 
riproduzione lenta come riproduzione lenta 1, riproduzione lenta 2 e altro. 

 

Avanti veloce 
In modalità di riproduzione, fai clic per realizzare varie modalità di 
riproduzione veloce come riproduzione veloce 1, riproduzione veloce 2 e 
altro. 
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Icona Funzione 

 Regola il volume della riproduzione. 

 
Ricerca intelligente. 
Vedere "5.8.2.3 Riproduzione Smart Search" per informazioni dettagliate. 

 

Rilevamento intelligente del movimento. È possibile fare clic sull'icona per 
selezionare una persona o un veicolo a motore e il sistema riproduce i video 
rilevati della persona o del veicolo a motore. 

 

L'uomo e il veicolo a motore possono essere selezionati 
contemporaneamente. 

 

Fare clic sul pulsante dell'istantanea nella modalità a schermo intero per 
acquisire un'istantanea. 
Il sistema supporta il percorso salvato dell'immagine snap personalizzata. 
Collegare prima il dispositivo periferico, fare clic sul pulsante di scatto nella 
modalità a schermo intero, è possibile selezionare o creare un percorso. 
Fare clic sul pulsante Avvia, l'immagine dell'istantanea può essere salvata 
nel percorso specificato. 

 

Pulsante Segna. 
Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. Assicurati che sia 
presente un pulsante contrassegno nel pannello di controllo della 
riproduzione. 
Vedere "5.8.2.7 Riproduzione tag" per informazioni dettagliate. 

 
Mostra e nascondi le informazioni POS. 
In modalità di riproduzione a 1 canale, è possibile fare clic su di esso per 
visualizzare/nascondere le informazioni POS sul video. 

 

In modalità di riproduzione a 1 canale, fare clic su di esso per abilitare o 
disabilitare la visualizzazione delle informazioni sulle regole IVS sul video. 

 

Questa funzione è solo per alcune serie. 

 Ricerca immagini. 

5.8.2.3 Riproduzione ricerca intelligente 

 

Questa funzione è solo per alcuni modelli. 

Durante il processo di riproduzione, il sistema può analizzare la zona di rilevamento del 

movimento nella scena e fornire il risultato dell'analisi. 

 

Assicurarsi che il rilevamento del movimento sia stato abilitato in Menu principale > 

ALLARME > Rilevamento video > Rilevamento movimento . 

Passaggio 1  Selezionare un canale per riprodurre il video e quindi fare clic su . È possibile 
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visualizzare le griglie sul video di riproduzione. 

 

●  Questa funzione è per la modalità di riproduzione a un canale. 

●  In modalità di riproduzione a più canali, fare doppio clic su un canale per passare alla 

modalità di riproduzione a un canale. 

Passaggio 2  Selezionare le zone di ricerca intelligente (22*18(PAL), 22*15(NTSC)). 

Fase 3  Fare clic per passare alla ricerca intelligente e alla riproduzione. Il sistema riprodurrà 

tutti i filmati delle registrazioni di rilevamento del movimento. 

Passaggio 4 Fare di nuovo  clic per interrompere la ricerca intelligente. 

 

●  L'area di rilevamento del movimento non può essere la zona a schermo intero. 

●  Per impostazione predefinita, la regione di rilevamento del movimento adotta 

l'intero riquadro di riproduzione corrente. 

●  Il cambio di unità della barra del tempo, il riavvolgimento, fotogramma per 

fotogramma non sono disponibili quando il sistema sta riproducendo un file di 

rilevamento del movimento. 

5.8.2.4 Ritaglio di video 

È possibile ritagliare alcuni filmati dai video registrati in un nuovo file e quindi salvarli sul 

dispositivo USB. 

Passo 1  Seleziona prima un record e poi clicca per riprodurlo. 

Fase 2  Selezionare un orario sulla barra del tempo e quindi fare clic per avviare il clip. 

Passaggio 3  Selezionare un'ora sulla barra del tempo, quindi fare clic per interrompere il 

clip. 

Fase 4  Fare clic su , il sistema apre la finestra di dialogo per salvare il file della clip. 

Figura 5-78 Clip 

 

5.8.2.5 Backup 

È possibile eseguire il backup di video, immagini o clip video registrati su un dispositivo di 

archiviazione USB. 

Passaggio 1  Selezionare i file di cui si desidera eseguire il backup. 

●  Video o immagini. Fare clic nell'angolo in basso a destra della pagina di ricerca, 

quindi nell'elenco dei file selezionare i file per il backup. 

●  Videoclip. Vedere "5.8.2.4 Ritagliare video" . 

Passaggio 2  Fare clic su . 
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Figura 5-79 Backup 

 
Passaggio 3  Selezionare il dispositivo di archiviazione, quindi fare clic su Backup . 

 

●  È possibile annullare la selezione dei file di cui non si desidera eseguire il backup. 

●  Selezionare Combina video per unire più video in uno solo. 

5.8.2.6 Elenco file 

Nella pagina di ricerca selezionare un canale, quindi fare clic su per visualizzare l'elenco dei 

file. Nell'elenco dei file è possibile gestire i file del canale selezionato. 

●  Gioca. 

Fare doppio clic su un file da riprodurre. 

●  Cerca. 

Selezionare un orario specifico e quindi fare clic su . 

●  Bloccare o sbloccare i file. 

◇  Per bloccare i file, nell'elenco dei file selezionare uno o più file, quindi fare clic su . I file 

bloccati non verranno sovrascritti. 

◇  Per sbloccare i file, fare clic su . quindi selezionare uno o più file e quindi fare clic su 

Sblocca . 

●  Torna alla pagina precedente. 

Clicca per tornare alla pagina con il calendario. 

5.8.2.7 Riproduzione tag 

Quando si riproduce un video, è possibile aggiungere un tag per contrassegnare un momento 

importante nel video. Dopo la riproduzione, puoi utilizzare il tempo o le parole chiave del tag per 

cercare il video corrispondente e quindi riprodurlo. 
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Aggiunta di tag 

Quando il sistema è in riproduzione, fare clic su e quindi configurare il nome del tag. 

Tag in riproduzione 

Durante la riproduzione a canale singolo, fare clic su , quindi nell'elenco dei tag fare doppio 

clic su un file da riprodurre. 

 

Per cercare i video con tag in base all'ora, selezionare l'ora del tag e quindi fare clic su . 

Playback prima del tempo contrassegnato 

Puoi scegliere di riprodurre dagli N secondi precedenti del tempo del tag. 

 

Il sistema può riprodurre gli N secondi precedenti prima dell'ora contrassegnata se in quel punto 

è presente un video. In caso contrario, il sistema riproduce quanto è disponibile. 

Gestione dei tag 

Nell'elenco dei tag, fare clic su . 

Figura 5-80 Gestione tag 

 
●  Per cercare il video con tag, selezionare il numero del canale, l'ora di inizio e l'ora di fine, 

quindi fare clic su Cerca . 

●  Per modificare il nome del tag, fare doppio clic su un video taggato, quindi immettere il nuovo 

nome. 

●  Per eliminare i tag, selezionare uno o più video con tag, quindi fare clic su Elimina . 
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5.8.3 Informazioni sulla registrazione 

Selezionare Menu principale > MANUTENZIONE > Info sistema per visualizzare le informazioni 

sulla registrazione. 

Figura 5-81 Informazioni sulla registrazione 

 

5.9 AI 

Il rilevamento AI consiste nell'elaborare e analizzare l'immagine ed estrarre le informazioni 

chiave, quindi confrontare le informazioni chiave con la regola di rilevamento preimpostata. 

Viene attivato un allarme quando il comportamento rilevato corrisponde alla regola di 

rilevamento. 

 
Le seguenti figure sono solo di riferimento e potrebbero differire dalla situazione reale. 

5.9.1 Panoramica 

Il rilevamento dell'intelligenza artificiale rientra nell'intelligenza artificiale per telecamera e 

nell'intelligenza artificiale per registratore. 

●  AI per telecamera: alcune telecamere supportano il rilevamento AI. Le telecamere eseguono 

il rilevamento AI e inviano i risultati del rilevamento all'NVR per la visualizzazione. Quando si 

utilizza l'intelligenza artificiale tramite telecamera, assicurarsi di collegare il dispositivo alle 

telecamere che supportano le funzioni di rilevamento AI corrispondenti. 

●  AI tramite registratore: le telecamere inviano i video all'NVR per il rilevamento, l'analisi e la 

visualizzazione dei risultati. 
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●  Alcuni modelli supportano l'intelligenza artificiale solo dalla telecamera. 

●  Le funzioni AI potrebbero variare a seconda dei modelli. 

●  Diverse funzioni AI potrebbero entrare in conflitto tra loro. Non puoi abilitare due funzioni AI 

in conflitto per lo stesso canale. 

5.9.2 Smart Plan 

Informazioni di base 
Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite telecamera per il rilevamento dei volti, il 

riconoscimento dei volti e altre funzioni di rilevamento, devi prima abilitare il Smart Plan 

corrispondente. 

Procedura 
Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Smart Plan . 

Passaggio 2  Selezionare un canale. 

 

La pagina potrebbe variare a seconda dei piani smart supportati dal dispositivo remoto. 

Figura 5-82 Smart Plan 

 
Passaggio 3  Fare clic sull'icona che rappresenta lo smart plan per abilitarlo. L'icona viene 

evidenziata. 
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Se il canale è connesso a una telecamera PTZ, è possibile impostare piani intelligenti 

separatamente per ciascun punto preimpostato. 

Figura 5-83 Smart Plan (PTZ) 

 
Passaggio 4  Fare clic su Applica . 

5.9.3 Rilevamento volti 

Il dispositivo è in grado di rilevare i volti sull'immagine video. 

5.9.3.1 Abilitazione di Smart Plan 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite telecamera, devi prima abilitare il Smart Plan. Per i 

dettagli, vedere "5.9.2 Smart Plan" . 

5.9.3.2 Configurazione del rilevamento dei volti 

Informazioni di base 
Configura le regole di allarme per il rilevamento dei volti. 

Procedura 
Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Parametri > Rilevamento volti . 
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Figura 5-84 Rilevamento volti 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale, quindi selezionare AI per Riordina o AI per telecamera 

come Tipo . 

 

Quando si seleziona AI by Camera , è possibile abilitare Face Enhancement per 

migliorare l'efficienza del rilevamento dei volti. 

Passaggio 3  Fare clic per abilitare il rilevamento del volto. 

Passaggio 4  Fare clic su Impostazione accanto a Regola per tracciare le aree per filtrare 

l'obiettivo. 

È possibile configurare due filtri di destinazione (dimensione massima e dimensione 

minima). Il sistema attiva un allarme quando la dimensione del target rilevato è 

compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

Passaggio 5  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

inserimento. 

Il sistema attiva le azioni di allarme corrispondenti solo durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

Passaggio 6  Configurare le azioni di collegamento allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-

42 . 

Passaggio 7  Fare clic su Applica . 
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5.9.3.3 Ricerca AI (Rilevamento volti) 

Informazioni di base 
È possibile cercare i volti rilevati e riprodurre le relative registrazioni. 

Procedura 
Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Ricerca AI > Rilevamento volti . 

Figura 5-85 Ricerca volto 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale, immettere l'ora di inizio e l'ora di fine e selezionare gli 

attributi. 

Passaggio 3  Fare clic su Cerca . 

I risultati vengono visualizzati. 
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Per motivi di privacy, i volti umani nell'immagine sono intenzionalmente sfocati. 

L'immagine reale è chiara. 

Figura 5-86 Risultati della ricerca 

 

Operazioni correlate 
●  Riproduci video correlato. 

Fare clic su una faccia e quindi su . Il sistema riproduce il video intorno al tempo 

dell'istantanea. 

●  Esporta. 

Fare clic su Esporta per esportare i risultati in formato Excel. 

●  Eseguire il backup. 

Selezionare una o più immagini, fare clic su Backup , selezionare il percorso di archiviazione e 

il tipo di file, quindi fare clic su Avvia per eseguire il backup dei file selezionati su un 

dispositivo di archiviazione esterno. 

●  Blocca. 

Seleziona una o più immagini e fai clic su Blocca . I file bloccati non verranno sovrascritti. 

●  Aggiungi tag. 

Seleziona una o più immagini e fai clic su Aggiungi tag . 

●  Aggiungi al database dei volti. 

Fare clic su Aggiungi al database dei volti , immettere le informazioni corrispondenti, quindi 

aggiungere l'immagine al database dei volti. 
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Figura 5-87 Aggiungi l'immagine del volto al database 

 

5.9.4 Rilevamento viso e corpo 

Dopo aver abilitato il rilevamento del viso e del corpo, puoi visualizzare le istantanee del viso e 

del corpo e i relativi attributi sulla pagina live. 

5.9.4.1 Abilitazione di Smart Plan 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite telecamera, devi prima abilitare il Smart Plan. Per i 

dettagli, vedere "5.9.2 Smart Plan" . 

5.9.4.2 Configurazione del rilevamento viso e corpo 

Configura le regole di allarme per il rilevamento di volti e corpi. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Parametri > Rilevamento volti . 
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Figura 5-88 Rilevamento viso e corpo 

 

Passaggio 2  Selezionare un canale, quindi fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Abilitare Face & Body Image Enhancement per migliorare l'efficienza del 

rilevamento. 

Passaggio 4  Configurare i filtri di destinazione. 

È possibile configurare due filtri di destinazione (dimensione massima e dimensione 

minima). Il sistema attiva un allarme quando la dimensione del target rilevato è 

compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

Passaggio 5  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

inserimento. 

Il sistema attiva le azioni di allarme corrispondenti solo durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

Passaggio 6  Configurare le azioni di collegamento allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-

42 . 

Passaggio 7  Fare clic su Applica . 

5.9.4.3 Ricerca AI (rilevamento viso e corpo) 

Per cercare i risultati del rilevamento volti, vedere "5.9.3.3 Ricerca AI (rilevamento volti)" . Per 

cercare i risultati del rilevamento del corpo, vedere "5.9.8.3.1 Rilevamento umano" . 

5.9.5 Riconoscimento facciale 

Il sistema confronta i volti rilevati con i volti nel database per giudicare se il volto rilevato 

appartiene al database. Quando la somiglianza raggiunge la soglia definita, viene attivato un 

allarme. 
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5.9.5.1 Abilitazione di Smart Plan 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite telecamera, devi prima abilitare il Smart Plan. Per i 

dettagli, vedere "5.9.2 Smart Plan" . 

5.9.5.2 Creazione del database dei volti 

Crea database di volti per gestire le immagini dei volti per il riconoscimento facciale. 

5.9.5.2.1 Creazione di database di volti locali 

È possibile creare database di volti sul dispositivo per gestire le immagini dei volti per il 

riconoscimento dei volti per dispositivo. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Database > Configurazione database 

volti . 

Figura 5-89 Configurazione del database dei volti 

 
Passaggio 2  Selezionare Locale come Tipo , quindi fare clic su Aggiungi . 
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Figura 5-90 Aggiungi database 

 
Passaggio 3  Selezionare Database normale dall'elenco Tipo , quindi immettere il nome del 

database. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

5.9.5.2.2 Creazione di database volti remoti 

Il dispositivo può ottenere database di volti dai dispositivi remoti e consente anche di creare 

database di volti per dispositivi remoti. Il database dei volti del dispositivo remoto è adatto per il 

riconoscimento dei volti tramite telecamera. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Database > Configurazione database 

volti . 

Passaggio 2  Selezionare Remoto come Tipo , selezionare un canale e quindi fare clic su 

Aggiungi . 

Passaggio 3  Immettere il nome del database. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

5.9.5.2.3 Creazione del database dei passanti 

Se si utilizza il database dei passanti per il collegamento dell'allarme, quando il volto rilevato non 

si trova nel database dei volti, il sistema acquisisce automaticamente l'immagine del volto e 

quindi la salva nel database dei passanti. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > Database > Configurazione database volti . 

Passaggio 2  Selezionare Locale come Tipo , quindi fare clic su Aggiungi . 
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Puoi creare un solo database passante. 

Figura 5-91 Aggiungi database 

 
Passaggio 3  Selezionare Database passanti dall'elenco Tipo , quindi configurare altri 

parametri. 

Tabella 5-25 Parametri del database dei passanti 

Parametro Descrizione 

Nome Immettere un nome per il database dei passanti. 

Numero di immagini 
Configura il numero di immagini che il database può 
contenere. 

Memoria piena 

Seleziona la strategia di archiviazione quando lo spazio è 
pieno. 
●  Stop: non è possibile aggiungere altre immagini. 
●  Sovrascrivi: le immagini più recenti sovrascrivono le 

immagini più vecchie. Eseguire il backup delle vecchie 

immagini se necessario. 

Tempo 
Impostare il periodo in cui il sistema rimuove le immagini 
dei volti duplicati dal database. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

5.9.5.3 Aggiunta di immagini al database dei volti 

È possibile aggiungere le immagini dei volti ai database esistenti una alla volta o in batch. 

5.9.5.3.1 Aggiunta di immagini del viso una per una 

Informazioni di base 
È possibile aggiungere un'immagine del volto al database. È per lo scenario che la quantità di 

immagini del volto umano registrata è piccola. 

Procedura 
Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Database > Configurazione database 
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volti . 

Passaggio 2  Fare clic sul database che si desidera configurare. 

Figura 5-92 Dettagli database 

 
Passaggio 3  Fare clic su Registra . 

Figura 5-93 Registro 

 
Passaggio 4  Fare clic per aggiungere un'immagine del viso. 



 

113 

Figura 5-94 Sfoglia 

 
Passaggio 5  Selezionare l'immagine di un volto e immettere le informazioni di registrazione. 

Passaggio 6  Fare clic su OK . 

Il sistema richiede che la registrazione sia andata a buon fine. 

Passaggio 7  Nella pagina Dettagli , fare clic su Cerca . 

Il sistema richiede che la modellazione abbia esito positivo. 

 

Se il sistema richiede che la modellazione sia in corso, attendere qualche istante e 

quindi fare di nuovo clic su Cerca . Se la modellazione fallisce, l'immagine del volto 

registrata non può essere utilizzata per il riconoscimento del volto. 

Operazioni correlate 
●  Modificare le informazioni di registrazione. 

Fare clic per modificare le informazioni di registrazione. 

●  Immagini del volto del modello. 

Le immagini dei volti vengono modellate automaticamente dopo essere state aggiunte al 

database dei volti. Puoi anche modellare manualmente le immagini dei volti. 

◇  Nella pagina Configurazione database , selezionare un database, quindi fare clic su 

Modellazione per modellare tutte le immagini dei volti nel database. 

◇  Nella pagina Dettagli , seleziona una o più immagini di volti, quindi fai clic su Modellazione 

per modellare le immagini selezionate. 

●  Esportare le immagini dei volti. 

Seleziona una o più immagini di volti, quindi fai clic su Esporta . 

●  Elimina le immagini dei volti. 

Seleziona una o più immagini di volti, quindi fai clic su Elimina . 
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5.9.5.3.2 Aggiunta di immagini del volto in batch 

Informazioni di base 
Il sistema supporta l'aggiunta batch se si desidera importare più immagini di volti umani 

contemporaneamente. 

Procedura 
Passaggio 1  Assegnare un nome all'immagine del viso facendo riferimento alla tabella 

seguente. 

Tabella 5-26 Regola di denominazione 

Formato di 
denominazione 

Descrizione 

Nome Inserisci il nome. 

Genere Immettere 1 o 2. 1 rappresenta il maschio e 2 rappresenta la femmina. 

Compleanno Immettere i numeri nel formato aaaa -mm-gg. 

Regione Immettere l'abbreviazione della regione. Ad esempio, CN per la Cina. 

Tipo di 
credenziale 

1 rappresenta la carta d'identità; 2 rappresenta il passaporto; 3 
rappresenta la carta dell'ufficiale. 

Credenziale n. Inserisci il numero di credenziale. 

Indirizzo Inserisci l'indirizzo. 

Passaggio 2Selezionare  Menu principale > AI > Database > Configurazione database 

volti . 

Passaggio 3  Fare clic sul database che si desidera configurare. 

Passaggio 4 Fare  clic su Registro batch . 

Figura 5-95 Registro batch 

 
Passaggio 5  Fare clic su o per importare le immagini dei volti. 

Passaggio 6  Fare clic su OK . 

Operazioni correlate 
●  Modificare le informazioni di registrazione. 
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Fare clic per modificare le informazioni di registrazione. 

●  Immagini del volto del modello. 

Le immagini dei volti vengono modellate automaticamente dopo essere state aggiunte al 

database dei volti. Puoi anche modellare manualmente le immagini dei volti. 

◇  Nella pagina Configurazione database , selezionare un database, quindi fare clic su 

Modellazione per modellare tutte le immagini dei volti nel database. 

◇  Nella pagina Dettagli , seleziona una o più immagini di volti, quindi fai clic su Modellazione 

per modellare le immagini selezionate. 

●  Esportare le immagini dei volti. 

Seleziona una o più immagini di volti, quindi fai clic su Esporta . 

●  Elimina le immagini dei volti. 

Seleziona una o più immagini di volti, quindi fai clic su Elimina . 

5.9.5.4 Configurazione del riconoscimento facciale 

Configura le regole di allarme per il riconoscimento facciale. 

5.9.5.4.1 Configurazione AI tramite registratore 

Prerequisiti 
Assicurarsi che la funzione di rilevamento del volto sia abilitata sul canale corrispondente. 

Procedura 
Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Riconoscimento facciale . 

Passaggio 2  Selezionare il canale, abilitare la funzione e selezionare AI per registratore 

nell'elenco Tipo . 

Figura 5-96 AI per registratore 

 
Passaggio 3  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare i periodi di 

inserimento. Le azioni di allarme corrispondenti sono collegate dagli eventi di allarme 

attivati durante il periodo di inserimento. 

Passaggio 4  Armare il database delle facce bersaglio. 
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●  Allarme generale : l'allarme viene attivato quando la somiglianza dei volti rilevati 

raggiunge il valore definito. 

1.  Selezionare Allarme generale in modalità AI . 

2.  Fare clic su Impostazione accanto a Target Face Database . 

3.  Selezionare il database dei volti che si desidera armare, quindi fare clic su OK . 

4.  Fare clic per modificare la somiglianza. 

5.  Fare clic per configurare i collegamenti degli allarmi. 

●  Allarme sconosciuto : l'allarme viene attivato quando la somiglianza dei volti 

rilevati non raggiunge il valore definito. 

Figura 5-97 Allarme straniero (AI per registratore) 

 
1.  Selezionare Allarme sconosciuto in modalità AI . 

2.  Fare clic su abilita la funzione. 

3.  Configurare le azioni di collegamento allarme. Per i dettagli sul collegamento 

degli allarmi, vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 5  Fare clic su Applica . 

5.9.5.4.2 Configurazione AI tramite telecamera 

Assicurati che la telecamera collegata supporti il riconoscimento facciale. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Riconoscimento facciale . 

Passaggio 2  Selezionare il canale, abilitare la funzione e selezionare AI per telecamera 

nell'elenco Tipo . 
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Figura 5-98 AI per telecamera 

 
Passaggio 3  Abilitare Face Enhancement per rendere più nitidi i volti visualizzati . 

Passaggio 4  Fare clic su Regola per disegnare le aree per filtrare il target. 

È possibile configurare due filtri di destinazione (dimensione massima e dimensione 

minima). Quando il target è più piccolo della dimensione minima o più grande della 

dimensione massima, non verrà attivato alcun allarme. 

Passaggio 5Selezionare  il database del volto di destinazione, quindi fare clic su per 

configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli sul collegamento degli allarmi, 

vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.9.5.5 Ricerca AI (riconoscimento facciale) 

Puoi cercare i risultati del riconoscimento facciale per attributi o per immagine. 

5.9.5.5.1 Ricerca per attributi 

Procedura 
Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Ricerca AI > Riconoscimento facciale > 

Cerca per attributi . 
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Figura 5-99 Ricerca per attributi 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale e impostare i parametri tra cui ora di inizio, ora di fine, sesso, 

età, occhiali, barba, maschera, nome e somiglianza. 

Passaggio 3  Fare clic su Cerca . 

 

I volti nell'immagine sono intenzionalmente sfocati per la protezione della privacy. Le 

immagini reali sono chiare. 

Figura 5-100 Risultati della ricerca 

 

Operazioni correlate 
●  Riprodurre video. 

Fare clic su un'immagine, quindi fare clic su per riprodurre il relativo video. 

Durante la riproduzione, puoi: 

◇  Fare clic per mettere in pausa. 
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◇  Fare clic per interrompere. 

◇  Fare clic per visualizzare la regola AI. L'icona cambia in . 

●  Aggiungi tag. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Aggiungi tag . 

●  Blocca. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Blocca . I file bloccati non verranno 

sovrascritti. 

●  Esporta. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Esporta per esportare i risultati di ricerca 

selezionati in Excel. 

●  Eseguire il backup. 

Selezionare una o più immagini, fare clic su Backup , selezionare il percorso di archiviazione e 

il tipo di file, quindi fare clic su Avvia per esportare i file su un dispositivo di archiviazione 

esterno. 

5.9.5.5.2 Cerca per immagine 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Ricerca AI > Riconoscimento facciale > Cerca 

per immagine . 

Figura 5-101 Ricerca per immagine 

 
Passaggio 2  Carica le immagini dei volti. 

●  Database volti : carica le immagini dei volti dal database. 

●  Caricamento locale : carica le immagini dei volti da un dispositivo di archiviazione 

esterno. 

Passaggio 3  Selezionare l'immagine utilizzata per la ricerca e quindi impostare i parametri tra 

cui canale, ora di inizio, ora di fine, sesso, età, occhiali, barba, maschera e somiglianza. 

Passaggio 4  Fare clic su Cerca . 

Vengono visualizzati i risultati della ricerca. 
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Operazioni correlate 
●  Riprodurre video. 

Fare clic su un'immagine, quindi fare clic su per riprodurre il relativo video. 

Durante la riproduzione, puoi: 

◇  Fare clic per mettere in pausa. 

◇  Fare clic per interrompere. 

◇  Fare clic per visualizzare la regola AI. L'icona cambia in . 

●  Aggiungi tag. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Aggiungi tag . 

●  Blocca. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Blocca . I file bloccati non verranno 

sovrascritti. 

●  Esporta. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Esporta per esportare i risultati di ricerca 

selezionati in Excel. 

●  Eseguire il backup. 

Selezionare una o più immagini, fare clic su Backup , selezionare il percorso di archiviazione e 

il tipo di file, quindi fare clic su Avvia per esportare i file su un dispositivo di archiviazione 

esterno. 

5.9.5.5.3 Interrogazione rapporto 

Puoi cercare ed esportare le statistiche sui volti. 

 

●  Le statistiche potrebbero essere sovrascritte quando lo spazio di archiviazione si esaurisce. 

Torna indietro nel tempo. 

●  Quando si ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tutti i dati tranne i dati nel 

dispositivo di archiviazione esterno verranno cancellati. È possibile cancellare i dati nel 

dispositivo di archiviazione esterno tramite la formattazione o altri metodi. 

Procedura 
Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Query rapporto > Statistiche volto . 
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Figura 5-102 Statistiche sui volti 

 
Passaggio 2  Selezionare il tipo di rapporto, l'ora di inizio e l'ora di fine, quindi fare clic su Cerca . 

Operazioni correlate 
●  Cambia tipo di grafico. 

Fare clic su Grafico a barre o Grafico a linee per cambiare il tipo di grafico. 

●  Esporta. 

Selezionare il tipo di file, quindi fare clic su Esporta per esportare il report in formato 

immagine o csv. 

5.9.6 SVI 

La funzione IVS elabora e analizza le immagini per estrarre le informazioni chiave in modo che 

corrispondano alle regole specificate. Quando i comportamenti rilevati corrispondono alle 

regole, il sistema attiva gli allarmi. 

 

●  Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

●  L'IVS e il rilevamento del volto non possono essere abilitati contemporaneamente. 

5.9.6.1 Abilitazione di Smart Plan 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite telecamera, devi prima abilitare il Smart Plan. Per i 

dettagli, vedere "5.9.2 Smart Plan" . 

5.9.6.2 Configurazione IVS 

5.9.6.2.1 Tripwire 

Quando l'obiettivo di rilevamento attraversa la linea di avviso lungo la direzione impostata, il 

sistema esegue un'azione di collegamento dell'allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > IVS . 
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Figura 5-103 SVI 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale e il tipo di AI. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola. 

Passaggio 4  Nell'elenco Tipo , selezionare Tripwire . 

Passaggio 5  Disegnare la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic per tracciare una linea retta o una curva sull'immagine del video di 

sorveglianza. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per 

interrompere il disegno. 
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Figura 5-104 Tripwire (AI tramite telecamera) 

 

Figura 5-105 Tripwire (AI tramite registratore) 

 

2)  Fare clic per disegnare la dimensione minima o la dimensione massima per 

filtrare il target. 

Il sistema attiva un allarme solo quando la dimensione del target rilevato è 

compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

3)  Configurare i parametri. 
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Tabella 5-27 Parametri Tripwire 

Parametro Descrizione 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Direzione Impostare la direzione del tripwire, inclusi A → B, B → A e A ↔ B. 

Filtro di 
destinazione 

Fare clic e quindi selezionare il target effettivo. Con Uomo e 
Veicolo selezionato per impostazione predefinita, il sistema identifica 
automaticamente la persona e il veicolo a motore comparsi all'interno 
del raggio di monitoraggio. 

4)  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 

Figura 5-106 Collegamento pianificazione e allarme 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 7  Selezionare la casella di controllo Abilita e quindi fare clic su Applica . 

5.9.6.2.2 Intrusione 

Quando l'obiettivo di rilevamento passa il bordo dell'area di monitoraggio ed entra, esce o 

attraversa l'area di monitoraggio, il sistema esegue un'azione di collegamento allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > IVS . 
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Figura 5-107 SVI 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale e il tipo di AI. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola. 

Passaggio 4  Nell'elenco Tipo selezionare Intrusione . 

Passaggio 5  Disegnare la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic per tracciare la regola sull'immagine del video di sorveglianza. Fare clic 

con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 
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Figura 5-108 Intrusione (AI tramite telecamera) 

 

Figura 5-109 Intrusione (AI per registratore) 

 

2)  Fare clic per disegnare la dimensione minima o la dimensione massima per 

filtrare il target. 

Il sistema attiva un allarme solo quando la dimensione del target rilevato è 

compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

3)  Configurare i parametri. 
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Tabella 5-28 Parametri di intrusione 

Parametro Descrizione 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Azione 
Imposta l'azione di intrusione, inclusa la comparsa e l'area di 
attraversamento. 

Direzione 
Imposta la direzione per attraversare l'area, inclusi entrata, uscita ed 
entrambi. 

Filtro di 
destinazione 

Fare clic e quindi selezionare il target effettivo. Con Uomo e 
Veicolo selezionato per impostazione predefinita, il sistema identifica 
automaticamente la persona e il veicolo a motore comparsi all'interno 
del raggio di monitoraggio. 

4)  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 

Figura 5-110 Programmazione e collegamento allarmi 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 7  Selezionare la casella di controllo Abilita e quindi fare clic su Applica . 

5.9.6.2.3 Rilevamento di oggetti abbandonati 

Il sistema genera un allarme quando c'è un oggetto abbandonato nella zona specificata. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > IVS . 
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Figura 5-111 IVS 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale e il tipo di AI. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola. 

Passaggio 4  Nell'elenco Tipo selezionare Oggetto abbandonato . 

Passaggio 5  Disegnare la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic per disegnare un rettangolo sull'immagine del video di sorveglianza. Fare 

clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 
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Figura 5-112 Regola oggetto abbandonato 

 

2)  Fare clic per disegnare la dimensione minima o la dimensione massima per 

filtrare il target. 

Il sistema attiva un allarme solo quando la dimensione del target rilevato è 

compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

3)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-29 Parametri del rilevamento di oggetti abbandonati 

Parametro Descrizione 

Preimpostato Seleziona un preset che desideri utilizzare IVS. 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Durata 
Il sistema genera un allarme una volta che l'oggetto si trova nella zona 
per il periodo definito. 

4)  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 
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Figura 5-113 Collegamento pianificazione e allarme 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 7  Selezionare la casella di controllo Abilita e quindi fare clic su Applica . 

5.9.6.2.4 Movimento veloce 

È possibile rilevare l' oggetto in rapido movimento nella zona specificata. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > IVS . 
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Figura 5-114 SVI 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale e il tipo di AI. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola. 

Passaggio 4  Nell'elenco Tipo selezionare Spostamento rapido . 

Passaggio 5  Disegnare la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic per disegnare un rettangolo sull'immagine del video di sorveglianza. Fare 

clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 
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Figura 5-115 Movimento rapido 

 

2)  Fare clic per disegnare la dimensione minima o la dimensione massima per 

filtrare il target. 

Il sistema attiva un allarme solo quando la dimensione del target rilevato è 

compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

3)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-30 

Parametro Descrizione 

Preimpostato Seleziona un preset che desideri utilizzare IVS 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Sensibilità 
È possibile impostare la sensibilità dell'allarme. Più alto è il valore, 
più facile è rilevare un oggetto in rapido movimento , ma nel 
frattempo maggiore è il tasso di falsi allarmi. 

4)  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 
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Figura 5-116 Programmazione e collegamento allarmi 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 7  Selezionare la casella di controllo Abilita e quindi fare clic su Applica . 

5.9.6.2.5 Parcheggio 

Quando l'obiettivo di rilevamento rimane nell'area di monitoraggio più a lungo della durata 

impostata, il sistema esegue un'azione di collegamento dell'allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > IVS . 
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Figura 5-117 SVI 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale e il tipo di AI. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola. 

Passaggio 4  Nell'elenco Tipo , selezionare Parcheggio . 

Passaggio 5  Disegnare la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic per disegnare un rettangolo sull'immagine del video di sorveglianza. Fare 

clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 
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Figura 5-118 Parcheggio 

 

2)  Fare clic per disegnare la dimensione minima o la dimensione massima per 

filtrare il target. 

Il sistema attiva un allarme solo quando la dimensione del target rilevato è 

compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

3)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-31 

Parametro Descrizione 

Preimpostato Impostare il punto preimpostato per il rilevamento IVS. 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Durata 
Imposta per quanto tempo l'oggetto rimane fino all'attivazione 
dell'allarme. 

4)  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 
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Figura 5-119 Programmazione e collegamento allarmi 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 7  Selezionare la casella di controllo Abilita e quindi fare clic su Applica . 

5.9.6.2.6 Raduno di folla 

Il sistema genera un allarme quando le persone si radunano nella zona specificata più a lungo 

della durata definita. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > IVS . 



 

137 

Figura 5-120 SVI 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale e il tipo di AI. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola. 

Passaggio 4  Nell'elenco Tipo selezionare Crowd Gathering Stima . 

Passaggio 5  Disegnare la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic per disegnare un rettangolo sull'immagine del video di sorveglianza. Fare 

clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 
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Figura 5-121 Raduno di folla 

 

2)  Fare clic per disegnare la dimensione minima o la dimensione massima per 

filtrare il target. 

Il sistema attiva un allarme solo quando la dimensione del target rilevato è 

compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

3)  Impostare i parametri. 

Tabella 5-32 Parametri di assembramento 

Parametro Descrizione 

Preimpostato Seleziona un preset che desideri utilizzare IVS. 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Durata 
Imposta per quanto tempo l'oggetto rimane fino all'attivazione 
dell'allarme. 

Sensibilità 
È possibile impostare la sensibilità dell'allarme. Maggiore è il valore, più 
facile è rilevare l'assembramento di persone, ma nel frattempo maggiore 
è il tasso di falsi allarmi. 

4)  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 
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Figura 5-122 Collegamento pianificazione e allarme 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 7  Selezionare la casella di controllo Abilita e quindi fare clic su Applica . 

5.9.6.2.7 Rilevamento di oggetti mancanti 

Il sistema genera un allarme quando manca un oggetto nella zona specificata. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > IVS . 
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Figura 5-123 IVS 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale e il tipo di AI. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola. 

Passaggio 4  Nell'elenco Tipo selezionare Mancante . 

Passaggio 5  Disegnare la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic per disegnare un rettangolo sull'immagine del video di sorveglianza. Fare 

clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 
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Figura 5-124 Oggetto mancante 

 

2)  Fare clic per disegnare la dimensione minima o la dimensione massima per 

filtrare il target. 

Il sistema attiva un allarme solo quando la dimensione del target rilevato è 

compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

3)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-33 Parametri del rilevamento oggetto mancante 

Parametro Descrizione 

Preimpostato 
Impostare il punto preimpostato per il rilevamento IVS in base alle 
effettive esigenze. 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Durata 
Imposta per quanto tempo l'oggetto rimane fino all'attivazione 
dell'allarme. 

4)  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 
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Figura 5-125 Collegamento pianificazione e allarme 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 7  Selezionare la casella di controllo Abilita e quindi fare clic su Applica . 

5.9.6.2.8 Rilevamento di presenza prolungata 

Il sistema genera un allarme quando l'oggetto rimane nella zona specificata più a lungo della 

durata definita. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > IVS . 
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Figura 5-126 SVI 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale e il tipo di AI. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola. 

Passaggio 4  Nell'elenco Tipo , selezionare Rilevamento presenza prolungata . 

Passaggio 5  Disegnare la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic per disegnare un rettangolo sull'immagine del video di sorveglianza. Fare 

clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 
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Figura 5-127 Rilevamento presenza prolungata 

 

2)  Fare clic per disegnare la dimensione minima o la dimensione massima per 

filtrare il target. 

Il sistema attiva un allarme solo quando la dimensione del target rilevato è 

compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

3)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-34 Parametri di rilevamento presenza prolungata 

Parametro Descrizione 

Preimpostato Impostare il punto preimpostato per il rilevamento IVS. 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Durata 
Imposta per quanto tempo l'oggetto rimane fino all'attivazione 
dell'allarme. 

4)  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 
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Figura 5-128 Collegamento pianificazione e allarme 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 7  Selezionare la casella di controllo Abilita e quindi fare clic su Applica . 

5.9.6.3 Ricerca AI (IVS) 

È possibile cercare i risultati del rilevamento IVS. 

Procedura 
Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Ricerca AI > IVS . 
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Figura 5-129 Ricerca IVS 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale, l'ora di inizio, l'ora di fine, il tipo di evento, quindi fare clic su 

Cerca . 

Vengono visualizzati i risultati della ricerca. 

Operazioni correlate 
●  Riprodurre video. 

Fare clic su un'immagine, quindi fare clic su per riprodurre il relativo video. 

Durante la riproduzione, puoi: 

◇  Fare clic per mettere in pausa. 

◇  Fare clic per interrompere. 

◇  Fare clic per visualizzare la regola AI. L'icona cambia in . 

●  Aggiungi tag. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Aggiungi tag . 

●  Blocca. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Blocca . I file bloccati non verranno 

sovrascritti. 

●  Esporta. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Esporta per esportare i risultati di ricerca 

selezionati in Excel. 

●  Eseguire il backup. 

Selezionare una o più immagini, fare clic su Backup , selezionare il percorso di archiviazione e 

il tipo di file, quindi fare clic su Avvia per esportare i file su un dispositivo di archiviazione 

esterno. 

5.9.7 Analisi stereo 

Disegnando e impostando le regole dell'analisi del comportamento stereo, il sistema eseguirà 

azioni di collegamento dell'allarme quando il video corrisponde alla regola di rilevamento. I tipi di 

eventi includono: rilevamento di persone che si avvicinano, rilevamento di cadute, rilevamento di 
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violenza, rilevamento di persone senza eccezione e rilevamento di persone che rimangono. 

 
●  Questa funzione richiede l'accesso a una telecamera che supporti l'analisi del 

comportamento stereo. 

●  L'analisi stereo e IVS si escludono a vicenda e non possono essere abilitate 

contemporaneamente. 

5.9.7.1 Abilitazione di Smart Plan 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite telecamera, devi prima abilitare il Smart Plan. Per i 

dettagli, vedere "5.9.2 Smart Plan" . 

5.9.7.2 Configurazione dell'analisi stereo 

5.9.7.2.1 Rilevamento di avvicinamento di persone 

Quando due persone rimangono nella stessa area di rilevamento più a lungo della durata definita 

o quando la distanza tra due persone è maggiore o minore della soglia definita, verrà attivato un 

allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Analisi stereo . 

Passaggio 2  Selezionare un canale e fare clic su Aggiungi . 

Passaggio 3Selezionare  Abilita , quindi impostare Tipo su Rilevamento avvicinamento 

persone . 

Passaggio 4  Disegna la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic su , quindi tracciare un'area di rilevamento sull'immagine video. Fare clic 

con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 

2)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-35 Parametri del rilevamento delle persone che si avvicinano 

Parametro Descrizione 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Sensibilità Imposta la sensibilità dell'allarme. 

Durata 
Imposta per quanto tempo due persone rimangono nella stessa area 
di rilevamento prima che venga attivato un allarme. 

Ripeti l'ora della 
sveglia 

Imposta l'ora della sveglia ripetuta. Se l'evento che attiva l'allarme 
continua, verrà attivato nuovamente un allarme allo scadere del 
tempo di ripetizione dell'allarme. 

Soglia di intervallo 
Quando la distanza tra le persone nell'area è maggiore o minore 
della soglia definita, verrà attivato un allarme. 

3)  Fare clic su OK . 

Passaggio 5  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 
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Figura 5-130 Programmazione e collegamento allarmi 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.9.7.2.2 Rilevamento caduta 

Quando qualcuno cade dall'alto nell'area di rilevamento e la durata dell'azione è superiore alla 

soglia definita, verrà attivato un allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Analisi stereo . 

Passaggio 2  Selezionare un canale e fare clic su Aggiungi . 

Passaggio 3  Selezionare Abilita e quindi impostare Tipo su Rilevamento cadute . 

Passaggio 4  Disegna la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic su , quindi tracciare un'area di rilevamento sull'immagine video. Fare clic 

con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 

2)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-36 Parametri del rilevamento caduta 

Parametro Descrizione 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Sensibilità Imposta la sensibilità dell'allarme. 
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Parametro Descrizione 

Durata 
Imposta il tempo minimo di attivazione di un allarme quando le 
persone cadono. 

Ripeti l'ora della 
sveglia 

Imposta l'ora della sveglia ripetuta. Se l'evento che attiva l'allarme 
continua, verrà attivato nuovamente un allarme allo scadere del 
tempo di ripetizione dell'allarme. 

3)  Fare clic su OK . 

Passaggio 5  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 

Figura 5-131 Collegamento pianificazione e allarme 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.9.7.2.3 Rilevamento della violenza 

Quando il bersaglio nella regione di rilevamento ha grandi movimenti del corpo come fracassare 

e combattere, verrà attivato un allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Analisi stereo . 

Passaggio 2  Selezionare un canale e fare clic su Aggiungi . 

Passaggio 3Selezionare  Abilita , quindi impostare Tipo su Rilevamento violenza . 

Passaggio 4  Disegna la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic su , quindi tracciare un'area di rilevamento sull'immagine video. Fare clic 



 

150 

con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 

2)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-37 Parametri del rilevamento della violenza 

Parametro Descrizione 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Sensibilità Imposta la sensibilità dell'allarme. 

3)  Fare clic su OK . 

Passaggio 5  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 

Figura 5-132 Collegamento pianificazione e allarme 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.9.7.2.4 Persone n. Rilevamento eccezioni 

Quando il sistema rileva un numero anomalo di persone nella stessa area di rilevamento, verrà 

attivato un allarme. 

Procedura 
Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Analisi stereo . 

Passaggio 2  Selezionare un canale e fare clic su Aggiungi . 
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Passaggio 3Selezionare  Abilita , quindi impostare Tipo su Persone n. Rilevamento 

eccezioni . 

Passaggio 4  Disegna la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic su , quindi tracciare un'area di rilevamento sull'immagine video. Fare clic 

con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 

2)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-38 Parametri di persone No. rilevamento eccezioni 

Parametro Descrizione 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Sensibilità Imposta la sensibilità dell'allarme. 

Durata 
Impostare il tempo minimo per attivare un allarme dopo che il 
sistema ha rilevato un numero anomalo di persone. 

Ripeti l'ora della 
sveglia 

Imposta l'ora della sveglia ripetuta. Se l'evento che attiva l'allarme 
continua, verrà attivato nuovamente un allarme allo scadere del 
tempo di ripetizione dell'allarme. 

Allarme persone n. 
Quando il numero di persone nell'area è maggiore, uguale o minore 
della soglia definita, verrà attivato un allarme. 

3)  Fare clic su OK . 

Passaggio 5  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 

Figura 5-133 Collegamento pianificazione e allarme 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 
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4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.9.7.2.5 Rilevamento sosta persone 

Quando il bersaglio rimane nell'area di rilevamento più a lungo della durata definita, verrà 

attivato un allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Analisi stereo . 

Passaggio 2  Selezionare un canale e fare clic su Aggiungi . 

Passaggio 3Selezionare  Abilita e quindi impostare Tipo su Rilevamento presenza 

persone . 

Passaggio 4  Disegna la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic su , quindi tracciare un'area di rilevamento sull'immagine video. Fare clic 

con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 

2)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-39 Parametri del rilevamento delle persone ferme 

Parametro Descrizione 

Nome Personalizza il nome della regola. 

Sensibilità Imposta la sensibilità dell'allarme. 

Durata 
Impostare basso a lungo le persone rimangono nell'area di 
rilevamento fino a quando non viene attivato un allarme. 

Ripeti l'ora della 
sveglia 

Imposta l'ora della sveglia ripetuta. Se l'evento che attiva l'allarme 
continua, verrà attivato nuovamente un allarme allo scadere del 
tempo di ripetizione dell'allarme. 

3)  Fare clic su OK . 

Passaggio 5  Configurare la pianificazione e il collegamento degli allarmi. 

Figura 5-134 Collegamento pianificazione e allarme 

 
1)  Fare clic su . 

2)  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 
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allarme. 

Il sistema esegue azioni di collegamento solo per gli allarmi durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

3)  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

4)  Fare clic su Applica . 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.9.7.3 Ricerca AI (analisi stereo) 

È possibile cercare i risultati del rilevamento dell'analisi stereo. 

Procedura 
Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Ricerca AI > Analisi stereo . 

Figura 5-135 Ricerca analisi stereo 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale, l'ora di inizio, l'ora di fine, il tipo di evento, quindi fare clic su 

Cerca . 

Vengono visualizzati i risultati della ricerca. 

Operazioni correlate 
●  Riprodurre video. 

Fare clic su un'immagine, quindi fare clic su per riprodurre il relativo video. 

Durante la riproduzione, puoi: 

◇  Fare clic per mettere in pausa. 

◇  Fare clic per interrompere. 

◇  Fare clic per visualizzare la regola AI. L'icona cambia in . 

●  Aggiungi tag. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Aggiungi tag . 

●  Blocca. 
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Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Blocca . I file bloccati non verranno 

sovrascritti. 

●  Esporta. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Esporta per esportare i risultati di ricerca 

selezionati in Excel. 

●  Eseguire il backup. 

Selezionare una o più immagini, fare clic su Backup , selezionare il percorso di archiviazione e 

il tipo di file, quindi fare clic su Avvia per esportare i file su un dispositivo di archiviazione 

esterno. 

5.9.8 Metadati video 

Il sistema analizza il flusso video in tempo reale per rilevare l'esistenza di persone, veicoli a 

motore e veicoli non a motore. Una volta rilevato un bersaglio, viene attivato un allarme. 

5.9.8.1 Abilitazione di Smart Plan 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite telecamera, devi prima abilitare il Smart Plan. Per i 

dettagli, vedere "5.9.2 Smart Plan" . 

5.9.8.2 Configurazione dei metadati video 

Quando viene attivato un allarme di metadati, il sistema collega la telecamera corrispondente 

per registrare video e registri e scattare istantanee. Altre azioni di collegamento allarme non 

sono supportate per i metadati video. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Metadati video . 
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Figura 5-136 Metadati video 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale e un tipo di AI. 

 

AI by Recorder è disponibile su modelli selezionati. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola. 

Passaggio 4Selezionare  Abilita , quindi impostare Tipo su Rilevamento persone , 

Rilevamento veicoli non a motore o Rilevamento veicoli a motore . 

Passaggio 5  Disegna la regola di rilevamento. 

1)  Fare clic su , quindi tracciare un'area di rilevamento sull'immagine video. Fare clic 

con il pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 
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Figura 5-137 Rilevamento persone 

 
2)  Immettere il nome della regola. 

3)  Fare clic per disegnare la dimensione minima o la dimensione massima per 

filtrare il target. 

Il sistema attiva un allarme solo quando la dimensione del target rilevato è 

compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

4)  Fare clic per abilitare il rilevamento del volto. 

5)  Selezionare da A a B , da B ad A o Entrambi come direzione per il conteggio del 

tripwire. 

 

Il conteggio del tripwire è disponibile quando si utilizza AI by Camera e la 

telecamera supporta questa funzione. 

6)  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

 

5.9.8.3 Ricerca AI (metadati video) 

È possibile cercare i risultati del rilevamento dei metadati video e riprodurre i video correlati. 

5.9.8.3.1 Rilevamento umano 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Ricerca AI > Rilevamento umano . 
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Figura 5-138 Rilevamento umano 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale, l'ora di inizio, l'ora di fine e impostare i parametri 

corrispondenti. 

Passaggio 3  Fare clic su Cerca . 
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Per proteggere la privacy, i volti sono intenzionalmente sfocati. 

Figura 5-139 Risultati della ricerca 

 

Operazioni correlate 

●  Riprodurre video. 

Fare clic su un'immagine, quindi fare clic su per riprodurre il relativo video. 

Durante la riproduzione, puoi: 

◇  Fare clic per mettere in pausa. 

◇  Fare clic per interrompere. 

◇  Fare clic per visualizzare la regola AI. L'icona cambia in . 

●  Aggiungi tag. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Aggiungi tag . 

●  Blocca. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Blocca . I file bloccati non verranno 

sovrascritti. 

●  Esporta. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Esporta per esportare i risultati di ricerca 

selezionati in Excel. 

●  Eseguire il backup. 

Selezionare una o più immagini, fare clic su Backup , selezionare il percorso di archiviazione 

e il tipo di file, quindi fare clic su Avvia per esportare i file su un dispositivo di archiviazione 

esterno. 

5.9.8.3.2 Rilevamento di veicoli a motore 

Informazioni di base 

È possibile cercare i risultati del rilevamento dei veicoli a motore in base ai parametri del 

veicolo. 
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Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Ricerca AI > Rilevamento veicoli a 

motore . 

Figura 5-140 Rilevamento di veicoli a motore 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale e quindi impostare i parametri. 

 

●  Il sistema supporta la ricerca fuzzy dei numeri di targa. 

●  Il sistema ricerca tutti i numeri di targa per impostazione predefinita se non è 

stato impostato un numero di targa. 

Passaggio 3  Fare clic su Cerca . 

Vengono visualizzati i risultati della ricerca. 

Operazioni correlate 

●  Riprodurre video. 

Fare clic su un'immagine, quindi fare clic su per riprodurre il relativo video. 

Durante la riproduzione, puoi: 

◇  Fare clic per mettere in pausa. 

◇  Fare clic per interrompere. 
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◇  Fare clic per visualizzare la regola AI. L'icona cambia in . 

●  Aggiungi tag. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Aggiungi tag . 

●  Blocca. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Blocca . I file bloccati non verranno 

sovrascritti. 

●  Esporta. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Esporta per esportare i risultati di ricerca 

selezionati in Excel. 

●  Eseguire il backup. 

Selezionare una o più immagini, fare clic su Backup , selezionare il percorso di archiviazione 

e il tipo di file, quindi fare clic su Avvia per esportare i file su un dispositivo di archiviazione 

esterno. 

5.9.8.3.3 Rilevamento di veicoli non a motore 

È possibile cercare i risultati del rilevamento di veicoli non a motore in base ai parametri dei 

veicoli non a motore. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Ricerca AI > Rilevamento veicoli non a 

motore . 

Figura 5-141 Rilevamento di veicoli non a motore 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale e quindi impostare i parametri. 
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Passaggio 3  Fare clic su Cerca . 

Figura 5-142 Risultati della ricerca 

 

Operazioni correlate 

●  Riprodurre video. 

Fare clic su un'immagine, quindi fare clic su per riprodurre il relativo video. 

Durante la riproduzione, puoi: 

◇  Fare clic per mettere in pausa. 

◇  Fare clic per interrompere. 

◇  Fare clic per visualizzare la regola AI. L'icona cambia in . 

●  Aggiungi tag. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Aggiungi tag . 

●  Blocca. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Blocca . I file bloccati non verranno 

sovrascritti. 

●  Esporta. 

Seleziona una o più immagini, quindi fai clic su Esporta per esportare i risultati di ricerca 

selezionati in Excel. 

●  Eseguire il backup. 

Selezionare una o più immagini, fare clic su Backup , selezionare il percorso di archiviazione 

e il tipo di file, quindi fare clic su Avvia per esportare i file su un dispositivo di archiviazione 

esterno. 

5.9.8.3.4 Interrogazione rapporto 

Puoi cercare ed esportare statistiche sui metadati video. 
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●  Le statistiche potrebbero essere sovrascritte quando lo spazio di archiviazione si esaurisce. 

Torna indietro nel tempo. 

●  Quando si ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tutti i dati tranne i dati nel 

dispositivo di archiviazione esterno verranno cancellati. È possibile cancellare i dati nel 

dispositivo di archiviazione esterno tramite la formattazione o altri metodi. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Query rapporto > Metadati video . 

Figura 5-143 Statistiche sui metadati 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale, il tipo di rapporto, l'ora di inizio e l'ora di fine, la direzione, 

quindi fare clic su Cerca . 

Operazioni correlate 

●  Cambia tipo di grafico. 

Fare clic su Grafico a barre o Grafico a linee per cambiare il tipo di grafico. 

●  Esporta. 

Selezionare il tipo di file, quindi fare clic su Esporta per esportare il report in formato 

immagine o csv. 

5.9.9 ANPR 

Il sistema estrae il numero di targa sul video di sorveglianza e lo confronta con le informazioni 
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sulla targa specificate. Quando viene rilevata una corrispondenza, il sistema attiva un allarme. 

5.9.9.1 Aggiunta della lista bloccata e della lista consentita dei veicoli 

Per facilitare la gestione dei veicoli, puoi aggiungere i numeri di targa alla blocklist o alla lista 

consentita . Il sistema può confrontare le informazioni sulla targa rilevata con la targa nella lista 

bloccata e nella lista consentita e quindi attivare il collegamento di allarme corrispondente. 

●  Con la lista bloccata e la lista consentita abilitate, nella pagina live, la targa nella lista 

bloccata viene visualizzata in rosso nell'elenco delle lastre e la targa nella lista consentita 

viene visualizzata in verde. Per la targa non presente nella blocklist o nella lista consentita , 

il colore è bianco. 

●  La lista bloccata e la lista consentita aggiunte verranno sincronizzate con la telecamera ITC 

collegata. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Database > Lista bloccati veicoli/ 

Lista consentita . 

Figura 5-144 Lista bloccata/ lista consentita dei veicoli 

 
Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi . 

Passaggio 3  Impostare le informazioni sulla targa come il numero di targa, il nome del 

proprietario dell'auto, selezionare Elenco bloccati o Elenco consentiti , quindi 

impostare il periodo di validità. 
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Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

Operazioni correlate 

●  Cerca. 

Immettere le parole chiave per il numero di targa e il nome del proprietario , selezionare 

il tipo e quindi fare clic su Cerca . 

●  Importare ed esportare informazioni sulla targa. 

◇  Importa: fare clic su Importa , selezionare il file corrispondente, quindi fare clic su 

Sfoglia per importare il file. 

◇  Esporta: fare clic su Esporta , selezionare il percorso di archiviazione del file e quindi fare 

clic su Salva . 

●  Eliminare le informazioni sulla targa. 

◇  Elimina uno per uno: fare clic sul numero di targa corrispondente. 

◇  Elimina in batch: selezionare i numeri di targa e quindi fare clic su Elimina . 

5.9.9.2 Configurazione ANPR 

Configurare le regole di allarme ANPR. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > ANPR . 
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Figura 5-145 ANPR 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale, quindi selezionare la casella di controllo Abilita per 

abilitare ANPR. 

Passaggio 3  (Facoltativo) Abilita Sync Vehicle Blocklist/ Allowlist per sincronizzare la 

blocklist e la lista consentita sull'NVR con la telecamera collegata. 

Passaggio 4  Fare clic sulla scheda Generale (impostazione predefinita), Block list o Lista 

consentita . 

 

Prima di abilitare l'allarme lista bloccata o l'allarme lista consentita , è necessario 

aggiungere le informazioni sulla targa corrispondente. 

●  Generale : il sistema attiva un allarme quando rileva un qualsiasi numero di targa. 

●  Elenco di blocco : il sistema attiva un allarme quando rileva il numero di targa 

nell'elenco di blocco. 

●  Lista consentita : il sistema attiva un allarme quando rileva un numero di targa 

nella lista consentita . 

Passaggio 5  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

inserimento. 

Il sistema attiva le azioni di allarme corrispondenti solo durante il periodo di 

inserimento. 
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●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

Passaggio 6  Configurare le azioni di collegamento allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-

42 . 

Passaggio 7  Fare clic su Applica . 

5.9.9.3 Ricerca AI (ANPR) 

È possibile cercare i risultati del rilevamento ANPR. Per i dettagli, vedere "5.9.8.3.2 Rilevamento 

di veicoli a motore" . 

5.9.10 Distribuzione della folla 

Il sistema rileva la distribuzione della folla. Quando la densità della folla supera la soglia 

definita, viene attivato un allarme. 

5.9.10.1 Abilitazione di Smart Plan 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite fotocamera, devi prima abilitare il piano 

intelligente. Per i dettagli, vedere "5.9.2 Smart Plan" . 

5.9.10.2 Configurazione della distribuzione della folla  

Configurare le regole di allarme del rilevamento della distribuzione della folla. 

Prerequisiti 

Assicurarsi che la telecamera collegata supporti la funzione di distribuzione della folla. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Distribuzione folla . 
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Figura 5-146 Distribuzione della folla 

 

Passaggio 2  Selezionare un canale e fare clic su accanto a Abilita . 

Passaggio 3  Configurare i parametri. 

Tabella 5-40 Parametri di distribuzione della folla 

Parametro Descrizione 

Densità della folla 

(globale) Fare clic su e quindi configurare la soglia di densità. 

Densità di folla 

Monitoraggio degli 

allarmi 

Dopo che si è verificato un allarme, il sistema traccia 

automaticamente il bersaglio. 

Passaggio 4  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 

inserimento. 

Il sistema attiva le azioni di allarme corrispondenti solo durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

Passaggio 5  Configurare le azioni di collegamento allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-

42 . 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.9.10.3 Interrogazione rapporto 

Puoi cercare ed esportare statistiche sui metadati video. 
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●  Le statistiche potrebbero essere sovrascritte quando lo spazio di archiviazione si esaurisce. 

Torna indietro nel tempo. 

●  Quando si ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tutti i dati tranne i dati nel 

dispositivo di archiviazione esterno verranno cancellati. È possibile cancellare i dati nel 

dispositivo di archiviazione esterno tramite la formattazione o altri metodi. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Query rapporto > Densità folla . 

Passaggio 2  Selezionare il canale, il tipo di rapporto, l'ora di inizio e l'ora di fine, quindi fare 

clic su Cerca . 

Operazioni correlate 

●  Cambia tipo di grafico. 

Fare clic su Grafico a barre o Grafico a linee per cambiare il tipo di grafico. 

●  Esporta. 

Selezionare il tipo di file, quindi fare clic su Esporta per esportare il report in formato 

immagine o csv. 

5.9.11 Conteggio persone 

Il sistema può calcolare il numero di persone in entrata o in uscita nella zona di rilevamento. 

Viene attivato un allarme quando il numero ha superato la soglia. 

 

Assicurati che la videocamera collegata supporti il conteggio delle persone. 

5.9.11.1 Abilitazione di Smart Plan 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite fotocamera, devi prima abilitare il piano 

intelligente. Per i dettagli, vedere "5.9.2 Smart Plan" . 

5.9.11.2 Configurazione del conteggio persone 

Il sistema conta il numero di persone dentro e fuori l'area di rilevamento. Quando il numero di 

persone in entrata, in uscita o in permanenza supera la soglia, scatta un allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Conteggio persone > 

Conteggio persone . 



 

169 

Figura 5-147 Conteggio persone 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale e fare clic su Aggiungi . 

Passaggio 3  Selezionare la casella di controllo Abilita , quindi impostare Tipo su Conteggio 

persone . 

Passaggio 4  Disegna la regola del conteggio delle persone. 

1)  Fare clic per disegnare la regola del conteggio delle persone. Fare clic con il 

pulsante destro del mouse sull'immagine per interrompere il disegno. 

Figura 5-148 Regola contapersone 

 
2)  Personalizza il nome della regola e seleziona la direzione. 

3)  Fare clic su OK . 
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Passaggio 5  Fare clic su Parametri e quindi configurare i parametri. 

Tabella 5-41 Parametri contapersone 

Parametro Descrizione 

OSD 

●  Selezionare Inserisci numero , quindi il numero di 

persone che entrano nella zona di rilevamento verrà 

visualizzato sulla pagina live. 

●  Selezionare Exit No. , quindi il numero di persone che 

lasciano la zona di rilevamento verrà visualizzato sulla 

pagina live. 

Collocamento 

●  Immettere n .: viene attivato un allarme quando il 

numero di persone che entrano nella zona di 

rilevamento supera la soglia definita. 

●  N. uscita : viene attivato un allarme quando il numero 

di persone che escono dalla zona di rilevamento 

supera la soglia definita. 

●  Stay No. : Viene attivato un allarme quando il numero 

di persone che soggiornano nella zona di rilevamento 

supera la soglia definita. 

Passaggio 6  Fare clic su Trigger per configurare la pianificazione e il collegamento degli 

allarmi. Per i dettagli sul collegamento degli allarmi, vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 7  Fare clic su Applica . 

5.9.11.3 Configurazione In Area n. 

Quando il numero di persone nell'area di rilevamento è superiore o inferiore alla soglia 

definita, o quando il periodo di permanenza supera la durata definita, viene attivato un 

allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Conteggio persone > 

Conteggio persone . 
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Figura 5-149 Conteggio persone 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale e fare clic su Aggiungi . 

Passaggio 3  Selezionare la casella di controllo Abilita e quindi impostare Tipo su In area n. 

Passaggio 4  Disegna la regola del conteggio delle persone. 

1)  Fare clic per tracciare una regola. Fare clic con il pulsante destro del mouse 

sull'immagine per interrompere il disegno. 

2)  Configurare i parametri. 

3)  Fare clic su OK . 

Passaggio 5  Fare clic su e quindi abilitare l'allarme del numero di persone nell'area e 

mantenere l'allarme. 

Passaggio 6  Fare clic su Trigger per configurare la pianificazione e il collegamento degli 

allarmi 

Passaggio 7  Fare clic su Applica . 

5.9.11.4 Accodamento 

Dopo aver configurato l'allarme di coda, il sistema può realizzare le azioni di collegamento 

corrispondenti una volta che il numero di persone in coda o il tempo di attesa ha attivato un 

allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Conteggio persone > 

Accodamento . 



 

172 

Figura 5-150 Accodamento 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale, quindi fare clic su Aggiungi . 

Passaggio 3  Selezionare la casella di controllo Abilita . 

Passaggio 4  Fare clic per disegnare la regola e l'area di accodamento. 

Passaggio 5  Fare clic su Parametri , quindi abilitare Allarme numero persone in coda o 

Allarme tempo coda . 

Passaggio 6  Fare clic su Trigger per configurare la pianificazione e il collegamento degli 

allarmi. 

Passaggio 7  Fare clic su Applica . 

5.9.11.5 Interrogazione rapporto 

Puoi cercare ed esportare le statistiche del conteggio delle persone. 

 

●  Le statistiche potrebbero essere sovrascritte quando lo spazio di archiviazione si esaurisce. 

Torna indietro nel tempo. 

●  Quando si ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tutti i dati tranne i dati nel 

dispositivo di archiviazione esterno verranno cancellati. È possibile cancellare i dati nel 

dispositivo di archiviazione esterno tramite la formattazione o altri metodi. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Query report > Conteggio persone . 
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Figura 5-151 Conteggio persone 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale, la regola, il tipo di rapporto, l'ora di inizio e di fine e la 

direzione, quindi fare clic su Cerca . 

Operazioni correlate 

●  Cambia tipo di grafico. 

Fare clic su Grafico a barre o Grafico a linee per cambiare il tipo di grafico. 

●  Esporta. 

Selezionare il tipo di file, quindi fare clic su Esporta per esportare il report in formato 

immagine o csv. 

5.9.12 Mappa termica 

Il dispositivo può monitorare la distribuzione degli oggetti attivi nella zona di rilevamento 

durante un periodo di tempo e utilizzare colori diversi per visualizzare gli oggetti sulla mappa 

termica. 

5.9.12.1 Abilitazione di Smart Plan 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite fotocamera, devi prima abilitare il piano 

intelligente. Per i dettagli, vedere "5.9.2 Smart Plan" . 

5.9.12.2 Configurazione mappa termica 

Informazioni di base 

La tecnologia della mappa termica può monitorare lo stato di distribuzione degli oggetti attivi 

sulla zona specificata durante un periodo di tempo e utilizzare i diversi colori per la 

visualizzazione sulla mappa termica. 
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Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Parametri > Mappa termica . 

Figura 5-152 Mappa termica 

 

Passaggio 2  Selezionare un canale e quindi fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Fare clic su Impostazioni per configurare la pianificazione della sveglia. 

Figura 5-153 Pianificazione 

 
Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.9.12.3 Interrogazione rapporto 

È possibile cercare ed esportare il report della mappa termica delle telecamere generali e 

fisheye. 
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5.9.12.3.1 Generale 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Query rapporto > Mappa termica > 

Generale . 

Figura 5-154 Generale 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale, l'ora di inizio e l'ora di fine. 

Passaggio 3  Fare clic su Cerca . 

Passaggio 4 Fare  clic su Esporta per esportare la mappa termica. 

5.9.12.3.2 Occhio di pesce 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Query rapporto > Mappa termica > 

Fisheye . 
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Figura 5-155 Fisheye 

 
Passaggio 2  Impostare il canale, il tipo e il periodo, quindi fare clic su Cerca . 

Passaggio 3 Fare  clic su Esporta per esportare la mappa termica. 

5.9.13 SMD 

È possibile utilizzare SMD (Smart Motion Detection) per rilevare persone e veicoli nel video e 

archiviare i risultati del rilevamento in un archivio strutturato per un rapido recupero. 

5.9.13.1 Abilitazione di Smart Plan 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite fotocamera, devi prima abilitare il piano 

intelligente. Per i dettagli, vedere "5.9.2 Smart Plan" . 

5.9.13.2 Configurazione SMD 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > SMD . 
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Figura 5-156 SMD 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale e un tipo di AI. 

Passaggio 3  Fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 4  Configurare la sensibilità. 

Più alto è il valore, più facile è attivare un allarme. Ma intanto potrebbe verificarsi il 

falso allarme. Il valore predefinito è consigliato. 

Passaggio 5  Seleziona il bersaglio effettivo da Umano e Veicolo a motore . 

Passaggio 6  Fare clic su Impostazione accanto alla pianificazione per configurare il periodo 

di allarme. 

Passaggio 7  Configurare il collegamento dell'allarme. 

Tabella 5-42 Parametri di collegamento allarmi 

Parametro Descrizione 

Anti-Dithering 
Il sistema registra solo un evento di rilevamento del 

movimento entro il periodo definito. 

Porta di uscita allarme Quando si verifica un allarme, l'NVR collega il dispositivo di 
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Parametro Descrizione 

Post-allarme 

uscita dell'allarme per generare un allarme. L'allarme dura 

un periodo di tempo che dipende dal valore definito per 

Post-Allarme . 

 

●  Assicurarsi che i dispositivi di allarme siano collegati alla 

porta di uscita dell'allarme dell'NVR. 

●  In Menu principale > ALLARME > Porta uscita 

allarme , impostare la modalità su Auto in modo che il 

sistema possa collegare il dispositivo di uscita allarme 

per generare un allarme. 

Mostra messaggio 
Abilita il prompt sullo schermo quando si verifica un 

allarme. 

Segnala allarme 

Abilitare il sistema a segnalare l'allarme al centro di allarme. 

 

Assicurarsi che il centro di allarme sia stato configurato in 

Menu principale > RETE > Centro di allarme . 

Invia una email 

Consenti al sistema di inviare un'e-mail per avvisarti quando 

si verifica un allarme. 

 

Assicurarsi che le impostazioni e-mail siano state 

configurate in Menu principale > RETE > E-mail . 

Registra canale Quando si verifica un allarme, il sistema attiva la 

registrazione del canale selezionato. Al termine dell'allarme, 

la registrazione continua per un periodo di tempo che 

dipende dal valore definito per Post-Record . 

 

Assicurarsi che la pianificazione della registrazione 

intelligente e la registrazione automatica siano state 

configurate. Per i dettagli, vedere "5.8.1 Programma di 

registrazione" . 

Post-registrazione 

Collegamento PTZ 

Quando si verifica un allarme, l'NVR associa il canale per 

eseguire l'azione PTZ corrispondente. Ad esempio, ruotare il 

PTZ nel punto preimpostato. 

 

Assicurarsi che le azioni PTZ siano state configurate. Per i 

dettagli, vedere "5.6.7 PTZ" . 
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Parametro Descrizione 

Tour 

Quando si verifica un allarme, l'interfaccia locale dell'NVR 

visualizza a turno l'immagine dei canali selezionati. 

 

Assicurarsi che l'intervallo di tempo e la modalità per il tour 

siano stati configurati in Menu principale > DISPLAY > 

Impostazioni tour . 

Archiviazione immagini 

Quando si verifica un allarme, il sistema acquisisce 

un'istantanea del canale e memorizza l'istantanea sul 

dispositivo. 

 

Assicurarsi che la pianificazione dell'istantanea e la 

modalità istantanea siano state configurate. Per i dettagli, 

vedere "5.8.1 Programma di registrazione" . 

Cicalino Il sistema attiva il cicalino quando si verifica un allarme. 

Tronco d'albero 
Quando si verifica un allarme, il sistema registra l'evento nei 

registri. 

Tono di allarme 

Quando si verifica un allarme, il sistema riproduce il file 

audio selezionato. 

 

Assicurati che i file audio siano stati caricati nel sistema. Per 

i dettagli, vedere "5.18.1 Gestione dei file" . 

Passaggio 8  Fare clic su Applica . 

5.9.13.3 Ricerca AI (SMD) 

È possibile cercare e riprodurre i video che hanno attivato gli allarmi SMD. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Ricerca AI > SMD . 

Passaggio 2  Selezionare il canale, il tipo, l'ora di inizio e l'ora di fine, quindi fare clic su Cerca . 

●  Fare clic per riprodurre il video. 

●  Selezionare un video e fare clic su Esporta per esportare il file video su un'unità 

flash USB. 

5.9.14 Densità del veicolo 

Puoi configurare le regole per la congestione del traffico e il limite massimo di parcheggio , , e 

visualizzare i dati di conteggio sulla pagina live. 

●  Congestione del traffico: il sistema conta i veicoli nell'area di rilevamento. Quando il 

numero di veicoli conteggiato e il tempo di congestione continua superano i valori 
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configurati, viene attivato un allarme e il sistema esegue un collegamento di allarme. 

●  Limite superiore parcheggio: il sistema conta i veicoli nell'area di rilevamento. Quando il 

numero di veicoli conteggiato supera il valore configurato, si attiva un allarme e il sistema 

esegue un collegamento di allarme. 

5.9.14.1 Abilitazione di Smart Plan 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite fotocamera, devi prima abilitare il piano 

intelligente. Per i dettagli, vedere "5.9.2 Smart Plan" . 

5.9.14.2 Configurazione della densità del veicolo 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Densità veicolo . 

Figura 5-157 Densità del veicolo 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale e fare clic su Aggiungi . 

Passaggio 3  Selezionare la casella di controllo Abilita , quindi selezionare un tipo di 

rilevamento. 

Passaggio 4  Fare clic per tracciare la regola di rilevamento. 

Passaggio 5  Fare clic su Parametri e quindi configurare i parametri. 

Passaggio 6  Fare clic su Trigger per configurare la pianificazione e il collegamento degli 

allarmi. 

Passaggio 7  Fare clic su Applica . 
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5.9.14.3 Interrogazione rapporto 

Puoi cercare ed esportare le statistiche sulla densità dei veicoli. 

 

●  Le statistiche potrebbero essere sovrascritte quando lo spazio di archiviazione si esaurisce. 

Torna indietro nel tempo. 

●  Quando si ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tutti i dati tranne i dati nel 

dispositivo di archiviazione esterno verranno cancellati. È possibile cancellare i dati nel 

dispositivo di archiviazione esterno tramite la formattazione o altri metodi. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Query rapporto > Densità veicolo . 

Figura 5-158 Densità del veicolo 

 
Passaggio 2  Selezionare il canale, il tipo di rapporto, l'ora di inizio e di fine, quindi fare clic su 

Cerca . 

Operazioni correlate 

●  Cambia tipo di grafico. 

Fare clic su Grafico a barre o Grafico a linee per cambiare il tipo di grafico. 

●  Esporta. 

Selezionare il tipo di file, quindi fare clic su Esporta per esportare il report in formato 

immagine o csv. 
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5.9.15 Tracciamento principale-secondario 

Il tracciamento principale-secondario si riferisce alla telecamera fisheye e al sistema di 

collegamento della speed dome. La fotocamera fisheye funge da fotocamera principale e 

cattura video panoramici. La speed dome funge da telecamera secondaria e cattura i dettagli 

del video. 

Prerequisiti 

●  Le aree di monitoraggio della telecamera fisheye e della speed dome sono la stessa area. 

●  La telecamera fisheye e la speed dome vengono aggiunte tramite protocollo privato. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Parametri > Tracciamento principale-

secondario . 

Passaggio 2  Aggiungere l'area di monitoraggio. 

1)  Fare clic su Aggiungi . 

2)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-43 Parametri di monitoraggio principale-sub 

Parametro Descrizione 

Tipo 

Selezionare un tipo in base al numero di telecamere fisheye e PTZ: 

●  1 Fisheye + 1 PTZ. 

●  1 Fisheye + 2 PTZ. 

●  1 fisheye + 3 PTZ. 

Nome della scena Personalizza il nome della scena. 

Fotocamera 

principale 

Seleziona una fotocamera fisheye. 

1.  Fare clic su Seleziona nella riga Telecamera principale . 

2.  Selezionare una telecamera fisheye. 

3.  Fare clic su Applica . 

Fotocamera 

secondaria 

Selezionare le speed dome secondo necessità. 

1.  Fare clic su Seleziona nella riga Videocamera secondaria . 

2.  Selezionare le speed dome. 

3.  Fare clic su Applica . 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

L'area di monitoraggio è stata aggiunta correttamente. 

Passaggio 4  Configurare i punti di calibrazione per impostare la relazione di associazione 

della telecamera fisheye e della speed dome. 
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Impostare un luogo distante come primo punto di calibrazione per migliorare la 

precisione. 

1)  Fare clic o doppio clic sulla scena di destinazione. 

2)  Fare clic sulla posizione di destinazione sul video della telecamera fisheye o 

spostarsi nella posizione di destinazione. 

 

Il video nell'angolo in alto a sinistra è lo schermo della telecamera fisheye e il 

video nell'angolo in alto a destra è lo schermo della speed dome. 

3)  Regolare la posizione tramite le icone sotto lo schermo della speed dome per 

rendere il centro della speed dome identico a quello della telecamera fisheye. 

La sullo schermo della speed dome è il centro della speed dome. 

Tabella 5-44 Descrizione delle icone 

Icona Descrizione 

,  Ingrandisci e rimpicciolisci. 

,  Regola la risoluzione. 

,  Regola l'altezza. 

 
Topo elettronico. È possibile utilizzare questa icona per spostare il 

mouse per controllare la direzione PTZ. 

 

Chiave di posizionamento rapido. Fare clic su questa icona per 

selezionare un luogo e lo schermo verrà messo a fuoco e centrato 

sul luogo selezionato. 

4)  Fare clic su Aggiungi . 

Il punto di calibrazione verrà visualizzato nell'elenco nell'angolo in basso a destra. 

Passaggio 5  Fare clic per salvare il punto di calibrazione appena aggiunto. 

Passaggio 6  Ripetere i passaggi da 2 a 5 per aggiungere altri punti di calibrazione. 

 

Impostare da 3 a 8 punti di calibrazione per una speed dome. 

Passaggio 7  Fare clic su Applica . 

5.9.16 Analisi della qualità video 

Quando sullo schermo compaiono condizioni come sfocatura, sovraesposizione o 

cambiamenti di colore, il sistema attiva l'allarme. 
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●  Questa funzione ha effetto solo quando l'IPC remoto supporta l'analisi della qualità video. 

●  Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

5.9.16.1 Configurazione dell'analisi della qualità video 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Parametri > Analisi qualità video . 

Passaggio 2  Selezionare un canale e fare clic su Abilita . 

Figura 5-159 Analisi della qualità video 

 
Passaggio 3  Fare clic su Impostazioni accanto a Regola . 

Passaggio 4  Selezionare gli elementi e impostare le soglie secondo necessità. 
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Figura 5-160 Impostazioni di analisi della qualità video 

 

 

L'intervallo di valori della soglia è compreso tra 0 e 100 e il valore predefinito è 30. 

Quando il valore supera la soglia impostata, verrà attivato un allarme. 

Tabella 5-45 Parametri di analisi della qualità video 

Parametro Descrizione 

Banda 

Le strisce si riferiscono alle interferenze a strisce nel video che 

potrebbero essere dovute all'invecchiamento del dispositivo o 

all'interferenza del segnale. La striscia può essere orizzontale, 

verticale o obliqua. 

Rumore 

Il rumore video si riferisce alla distorsione del sistema ottico o al 

degrado della qualità dell'immagine causato dall'apparecchiatura 

hardware durante la trasmissione. 

Cast di colore 

Un'immagine nel video è generalmente un'immagine colorata che 

contiene informazioni sul colore, come RGB. Quando queste tre 

componenti appaiono in una scala insolita in un'immagine, 

l'immagine è distorta. 

Sfocatura 

Un'immagine ad alta risoluzione contiene più dettagli, ma la 

sfocatura dell'immagine è un problema comune di diminuzione 

della qualità dell'immagine che è causato da molti fattori nel 

processo di acquisizione, trasmissione ed elaborazione 

dell'immagine ed è definito come fuoco virtuale nella diagnosi 

video. 

Sovraesporre 

La luminosità dell'immagine si riferisce all'intensità dei pixel 

dell'immagine. Il nero è il più scuro e il bianco è il più luminoso. Il 

nero è rappresentato da 0 e il bianco è rappresentato da 255. 

Quando il valore di luminosità supera la soglia, l'immagine è 

sovraesposta. 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare il periodo di 
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inserimento. 

Il sistema attiva le azioni di allarme corrispondenti solo durante il periodo di 

inserimento. 

●  Sulla cronologia, trascinare per impostare il periodo. 

●  È anche possibile fare clic per impostare il periodo. 

Passaggio 7  Configurare le azioni di collegamento allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-

42 . 

Passaggio 8  Fare clic su Applica . 

5.9.16.2 Elenco analisi 

Cerca i risultati dell'analisi della qualità video. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AI > Ricerca AI > Elenco analisi . 

Passaggio 2  Selezionare l'ora di inizio e l'ora di fine. 

Passaggio 3  Selezionare uno o più canali. 

Passaggio 4  Fare clic su Cerca . 
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Figura 5-161 Elenco analisi 

 

5.9.17 Frequenza degli inserimenti 

Dopo aver impostato la frequenza degli ingressi, quando gli ingressi rilevati di una persona 

raggiungono o superano la soglia, viene attivato un allarme. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AI > Parametri > Riconoscimento facciale > > 

Frequenza ingressi . 
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Figura 5-162 Frequenza immissioni 

 
Passaggio 2  Fare clic su Impostazioni per selezionare un database, quindi fare clic su OK . 

Passaggio 3  Fare clic su e quindi configurare i parametri. 
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Figura 5-163 Configura frequenza voci 

 

Tabella 5-46 Parametri frequenza immissioni 

Parametro Descrizione 

Ciclo statistico Impostare il ciclo per il conteggio della frequenza delle voci. 

Voci rilevate 

Imposta la soglia della frequenza degli ingressi. Quando le voci 

rilevate raggiungono o superano la soglia, viene attivato un 

allarme. 

Nome allarme 
Il nome è Frequenza voci per impostazione predefinita. Puoi 

cambiare il nome. 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.10 Impostazioni allarme 

5.10.1 Informazioni di allarme 

È possibile cercare, visualizzare ed eseguire il backup delle informazioni sull'allarme. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Info allarme . 
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Figura 5-164 Informazioni sull'allarme 

 
Passaggio 2  Selezionare il tipo di evento, quindi impostare il periodo di ricerca. 

Passaggio 3  Fare clic su Cerca . 

Vengono visualizzati i risultati della ricerca. 

Operazioni correlate 

●  Riprodurre video di allarme. 

Selezionare un registro eventi di allarme, fare clic per riprodurre il video registrato 

dell'evento di allarme. 

●  Eseguire il backup. 

Selezionare un registro eventi di allarme e quindi fare clic su Backup per eseguirne il 

backup sul dispositivo USB periferico. 

●  Visualizza i dettagli dell'allarme. 

Fare doppio clic su un registro o fare clic su Dettagli per visualizzare le informazioni 

dettagliate dell'evento. 

5.10.2 Stato allarme 

È possibile visualizzare l'evento di allarme NVR e l'evento di allarme del canale remoto. 

Selezionare Menu principale > ALLARME > Stato allarme . 
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Figura 5-165 Stato allarme 

 

5.10.3 Ingresso allarme 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Porta ingresso allarme . 

Passaggio 2  Fare clic su ciascuna scheda per configurare le impostazioni dell'ingresso 

allarme. 

●  Allarme locale: dopo aver collegato il dispositivo di allarme alla porta di ingresso 

dell'allarme dell'NVR, il sistema esegue azioni di collegamento dell'allarme 

quando è presente un segnale di allarme dalla porta di ingresso dell'allarme 

all'NVR. 

●  Scatola di allarme: è possibile collegare la scatola di allarme alla porta RS-485 del 

dispositivo. Quando l'allarme viene rilevato dalla casella di allarme, le informazioni 

sull'allarme verranno caricate sul dispositivo, quindi il dispositivo eseguirà le azioni 

di collegamento dell'allarme. 

●  Allarme di rete: l'NVR esegue azioni di collegamento allarme quando riceve il 

segnale di allarme tramite la trasmissione di rete. 

●  Allarme esterno IPC: quando il dispositivo periferico collegato alla telecamera ha 

attivato un allarme, la telecamera carica il segnale di allarme nell'NVR tramite la 

trasmissione di rete. Il sistema esegue le azioni di collegamento allarme 

corrispondenti. 

●  Allarme offline IPC: quando la connessione di rete tra l'NVR e la telecamera di rete 

è disattivata, il sistema esegue azioni di collegamento allarme. 
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Figura 5-166 Allarme locale 

 
Passaggio 3  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare la 

pianificazione della sveglia. 

Passaggio 4  Configurare il periodo anti-dithering. 

Se si verificano più allarmi durante il periodo di anti-dithering, il sistema registra 

l'evento solo una volta. 

Passaggio 5  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 6  Abilitare il disarmo in modo da poter collegare un interruttore alla porta di 

ingresso dell'allarme per il controllo del disinserimento. 

Passaggio 7  Fare clic su Applica . 

5.10.4 Uscita allarme 

È possibile impostare la modalità di uscita dell'allarme corretta su automatica, manuale o 

disattivata. Dopo aver collegato il dispositivo di allarme alla porta di uscita dell'allarme 

dell'NVR e aver impostato la modalità su auto, il sistema esegue azioni di collegamento 

dell'allarme quando si verifica un allarme. 

●  Auto: quando si verifica un evento di allarme, il sistema genera un allarme. 

●  Manuale: il dispositivo di allarme è sempre in modalità di allarme. 
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●  Off: disattiva la funzione di uscita allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Porta uscita allarme . 

Figura 5-167 Porta di uscita allarme 

 
Passaggio 2  Selezionare la modalità di allarme del canale di uscita dell'allarme. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

●  Fare clic su OK accanto a Ripristino allarme per cancellare tutti gli stati dell'uscita 

allarme. 

●  Visualizzare lo stato dell'uscita allarme nella colonna Stato . 

5.10.5 Rilevamento video 

Il sistema può analizzare il video e verificare se vi è un cambiamento considerevole o meno. 

Una volta che il video è cambiato considerevolmente (ad esempio, c'è un oggetto in 

movimento, il video è distorto), il sistema esegue le azioni di collegamento dell'allarme. 

5.10.5.1 Rilevamento movimento 

Informazioni di base 

Quando l'oggetto in movimento appare e si muove abbastanza velocemente da raggiungere il 

valore di sensibilità preimpostato, il sistema esegue azioni di collegamento dell'allarme. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Rilevazione video > Rilevazione 
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movimento . 

Figura 5-168 Rilevamento del movimento 

 

Passaggio 2  Selezionare un canale e quindi fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Configurare la regione di rilevamento. 

1)  Fare clic su Impostazioni accanto a Regione . 

2)  Indica la parte superiore centrale della pagina. 

3)  Selezionare una regione, ad esempio, fare clic su . 

4)  Trascinare sullo schermo per selezionare la regione che si desidera rilevare. 

5)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-47 Parametri dell'area di rilevamento 

Parametro Descrizione 

Nome Immettere un nome per la regione. 

Sensibilità 
Ogni regione ha un valore di sensibilità individuale. 

Maggiore è il valore, più facile sarà attivare un allarme. 

Soglia 
Regola la soglia per il rilevamento del movimento. Ogni regione di 

ogni canale ha una soglia individuale. 
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È possibile configurare fino a quattro regioni di rilevamento. Quando una qualsiasi 

delle quattro regioni attiva l'allarme di rilevamento del movimento, il canale a cui 

appartiene questa regione attiverà l'allarme di rilevamento del movimento. 

6)  Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina per uscire. 

Passaggio 4  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare la 

pianificazione della sveglia. 

Passaggio 5  Configurare il periodo anti-dithering. 

Se si verificano più allarmi durante il periodo di anti-dithering, il sistema registra 

l'evento solo una volta. 

Passaggio 6  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 7  Fare clic su Applica . 

5.10.5.2 Perdita video 

Quando si verifica la perdita video, il sistema esegue azioni di collegamento allarme. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Rilevazione video > Perdita 

video . 
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Figura 5-169 Perdita video 

 

Passaggio 2  Selezionare un canale e quindi fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare la 

pianificazione della sveglia. 

Passaggio 4  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 5  Fare clic su Applica . 

5.10.5.3 Manomissione video 

Quando l'obiettivo della telecamera è coperto o il video viene visualizzato in un unico colore a 

causa della luce solare, il monitoraggio non può continuare normalmente. Per evitare tali 

situazioni, è possibile configurare le impostazioni dell'allarme di manomissione. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Rilevamento video > 

Manomissione video . 
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Figura 5-170 Manomissione video 

 

Passaggio 2  Selezionare un canale e quindi fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare la 

pianificazione della sveglia. 

Passaggio 4  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 5  Fare clic su Applica . 

5.10.5.4 Cambio scena 

Informazioni di base 

Quando la scena rilevata è cambiata, il sistema esegue azioni di collegamento allarme. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Rilevamento video > Cambio 

scena . 
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Figura 5-171 Cambio di scena 

 

Passaggio 2  Selezionare un canale e quindi fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare la 

pianificazione della sveglia. 

Passaggio 4  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 5  Fare clic su Applica . 

5.10.5.5 Allarme PIR 

La funzione PIR aiuta a migliorare la precisione e la validità del rilevamento del movimento. 

Può filtrare gli allarmi senza senso attivati da oggetti come foglie che cadono e mosche. Il 

raggio di rilevamento del PIR è inferiore all'angolo di campo. 

La funzione PIR è abilitata per impostazione predefinita se è supportata dalle telecamere. 

Abilitando la funzione PIR, il rilevamento del movimento verrà abilitato automaticamente per 

generare allarmi di rilevamento del movimento. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Rilevazione video > PIR . 
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Figura 5-172 PIR 

 

Passaggio 2  Selezionare un canale e quindi fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Configurare la regione di rilevamento. 

1)  Fare clic su Impostazioni accanto a Regione . 

2)  Indica la parte superiore centrale della pagina. 

3)  Selezionare una regione, ad esempio, fare clic su . 

4)  Trascinare sullo schermo per selezionare la regione che si desidera rilevare. 

5)  Configurare i parametri. 

Tabella 5-48 Parametri dell'area di rilevamento 

Parametro Descrizione 

Nome Immettere un nome per la regione. 

Sensibilità 
Ogni regione di ogni canale ha un valore di sensibilità individuale. 

Maggiore è il valore, più facile sarà attivare un allarme. 

Soglia 
Regola la soglia per il rilevamento del movimento. Ogni regione di 

ogni canale ha una soglia individuale. 
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È possibile configurare fino a quattro regioni di rilevamento. Quando una qualsiasi 

delle quattro regioni attiva un allarme, il canale a cui appartiene questa regione 

attiverà un allarme. 

6)  Fare clic con il tasto destro per uscire dalla pagina. 

Passaggio 4  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare la 

pianificazione della sveglia. 

Passaggio 5  Configurare il periodo anti-dithering. 

Se si verificano più allarmi durante il periodo di anti-dithering, il sistema registra 

l'evento solo una volta. 

Passaggio 6  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 7  Fare clic su Applica . 

5.10.6 Rilevamento audio 

Informazioni di base 

Il sistema può generare un allarme quando rileva che l'audio non è chiaro, il colore del tono è 

cambiato o c'è un'anomalia o un cambiamento del volume dell'audio. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Rilevamento audio . 

Passaggio 2  Selezionare un canale e fare clic per abilitare il rilevamento dell'eccezione 

audio e del cambiamento di intensità. 

●  Eccezione audio : il sistema genera un allarme quando l'ingresso audio è 

anomalo. 

●  Modifica intensità : impostare la sensibilità e la soglia. Un allarme viene attivato 

quando la variazione dell'intensità del suono supera la soglia definita. 

Passaggio 3  Fare clic su Impostazioni accanto a Pianificazione per configurare la 

pianificazione della sveglia. 

Passaggio 4  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 5  Fare clic su Applica . 

5.10.7 Allarme termico 

Dopo aver ricevuto il segnale di allarme dai dispositivi termici collegati, il sistema può 

riconoscere il tipo di allarme e quindi attivare le azioni di allarme corrispondenti. 

Il sistema supporta allarme caldo, temperatura (differenza di temperatura) e allarme 

freddo/caldo. 

●  Allarme calore: il sistema genera un allarme quando rileva un incendio. 

●  Temperatura (differenza di temperatura): il sistema attiva un allarme quando la differenza di 

temperatura tra due posizioni è superiore o inferiore alla soglia specificata. 
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●  Allarme freddo/caldo: il sistema attiva un allarme quando la temperatura della posizione 

rilevata è superiore o inferiore alla soglia specificata. 

 

●  Assicurarsi che la telecamera collegata supporti la funzione di monitoraggio della 

temperatura. 

●  Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

●  Le funzioni di rilevamento termico potrebbero variare a seconda della telecamera collegata. 

Questa sezione utilizza l'allarme calore come esempio. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Allarme termico . 

Figura 5-173 Allarme termico 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale e impostare il tipo di allarme su allarme calore, quindi 

abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Selezionare la modalità fuoco. Il sistema supporta la modalità preimpostata e la 

modalità zone escluse. 

●  Modalità preimpostata: selezionare una preimpostazione e abilitare la funzione. Il 

sistema genera un allarme quando rileva un incendio. 

●  Modalità zona esclusa: il sistema filtra la zona ad alta temperatura specificata. Il 

sistema genera un allarme quando la zona di sosta ha un incendio. 

Passaggio 4  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 5  Fare clic su Applica . 

5.10.8 Eccezione 

Quando si verifica un errore nell'HDD, nella rete e nel dispositivo, il sistema esegue azioni di 

collegamento allarme. 
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Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Eccezione . 

Figura 5-174 Eccezione disco 

 
Passaggio 2  Fare clic su ciascuna scheda, quindi selezionare un tipo di evento. 

●  Disco : il sistema rileva errore HDD, mancanza HDD, mancanza spazio e altri eventi 

HDD. 

●  Rete : il sistema rileva errori di rete come disconnessione, conflitto IP e conflitto 

MAC. 

●  Dispositivo : il sistema rileva gli errori del dispositivo come la velocità anomala 

della ventola e l'errore di sicurezza della rete. 

Passaggio 3  Fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 4  (facoltativo) Se il tipo di evento è Low Space , è necessario configurare la soglia 

dello spazio di archiviazione. 

Quando lo spazio di archiviazione è inferiore alla soglia, viene attivato un allarme. 

Passaggio 5  Configurare il collegamento dell'allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-42 . 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.10.9 Disinserimento 

È possibile disattivare tutte le azioni di collegamento degli allarmi secondo necessità con un 

clic. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ALLARME > Disinserimento . 

Passaggio 2  Selezionare On per disinserimento per abilitare il disinserimento. 
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Figura 5-175 Disinserimento 

 
Passaggio 3  (Facoltativo) Per abilitare il disinserimento programmato, fare clic su 

Impostazione accanto a Durata del disinserimento per periodo , quindi impostare 

i periodi. 

 

Il disinserimento programmato è effettivo solo quando il disinserimento è 

disattivato . 

Figura 5-176 Disinserimento programmato 

 

 

●  Trascina il mouse per selezionare periodi temporali. 

●  I blocchi verdi indicano che il disinserimento è abilitato. 

●  È inoltre possibile fare clic su per impostare periodi di tempo. Un giorno può 

avere al massimo 6 periodi. 

Passaggio 4  Selezionare le azioni di collegamento dell'allarme da disinserire. 
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Tutte le azioni di collegamento allarme verranno disattivate se si seleziona All . 

Passaggio 5  Per disattivare i canali remoti, selezionare la casella di controllo in Canale , 

quindi fare clic su Impostazioni per selezionare i canali. 

 

Questa funzione è efficace solo quando la telecamera collegata supporta il 

disinserimento con un clic. 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.11 Rete 

Configurare le impostazioni di rete per garantire che il dispositivo possa comunicare con altri 

dispositivi sulla stessa LAN. 

5.11.1 TCP/IP 

È possibile configurare le impostazioni per il dispositivo come indirizzo IP, DNS in base al 

piano di rete. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > TCP/IP . 
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Figura 5-177 TCP/IP 

 

Passaggio 2  Fare clic per configurare la scheda NIC, quindi fare clic su OK . 
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Figura 5-178 TCP/IP 

 

Tabella 5-49 Parametri TCP/IP 

Parametro Descrizione 

Modalità di rete 

●  NIC singola : la scheda NIC corrente funziona in modo 

indipendente. Se la scheda NIC corrente è disconnessa, il 

dispositivo diventa offline. 

●  Tolleranza ai guasti : due schede NIC condividono un indirizzo 

IP. Normalmente funziona solo una scheda NIC. Quando questa 

scheda fallisce, l'altra scheda NIC inizierà a funzionare 

automaticamente per garantire la connessione di rete. Il 

dispositivo è considerato offline solo quando entrambe le schede 

NIC sono disconnesse. 

●  Bilanciamento del carico : due schede NIC condividono un 

indirizzo IP e lavorano contemporaneamente per condividere 

mediamente il carico di rete. Quando una scheda NIC si guasta, 

l'altra scheda continua a funzionare normalmente. Il dispositivo è 

considerato offline solo quando entrambe le schede NIC sono 

disconnesse. 

 

Il Dispositivo con singola porta Ethernet non supporta questa 

funzione. 
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Parametro Descrizione 

Membro NIC 

Quando la modalità di rete è Fault Tolerance o Load Balance , è 

necessario selezionare la casella di controllo per associare le schede 

NIC. 

 

●  Assicurarsi che siano installate almeno due schede NIC. 

●  Le schede NIC che utilizzano porte diverse come la porta ottica e 

la porta elettrica non possono essere collegate insieme. 

●  Dopo aver associato le schede NIC, è necessario riavviare il 

dispositivo per rendere effettiva la modifica. 

Versione IP 
Seleziona IPv4 o IPv6. Entrambe le versioni sono supportate per 

l'accesso. 

Indirizzo MAC Visualizza l'indirizzo MAC del dispositivo. 

DHCP 

Consentire al sistema di assegnare un indirizzo IP dinamico al 

dispositivo. Non è necessario impostare l'indirizzo IP manualmente. 

 

●  Se si desidera configurare manualmente le informazioni IP, 

disattivare prima la funzione DHCP. 

●  Se la connessione PPPoE ha esito positivo, l'indirizzo IP, la subnet 

mask, il gateway predefinito e il DHCP non sono disponibili per la 

configurazione. 

Indirizzo IP Immettere l'indirizzo IP e configurare la subnet mask e il gateway 

predefinito corrispondenti. 

 

●  L'indirizzo IP e il gateway predefinito devono trovarsi sullo stesso 

segmento di rete. 

●  Fare clic su Test per verificare se l'indirizzo IP è disponibile. 

Maschera di 

sottorete 

Gateway 

predefinito 

MTU Visualizza il valore MTU della scheda NIC. 

Passaggio 3  Nella pagina TCP/IP , configurare il server DNS. 

 

Questo passaggio è obbligatorio se si desidera utilizzare il servizio di dominio. 

●  Ottieni automaticamente il server DNS. 

Quando sulla rete è presente un server DHCP, è possibile abilitare DHCP in modo 

che il dispositivo possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dinamico. 

●  Configurare il server DNS manualmente. 

Seleziona la versione IP, quindi inserisci gli indirizzi IP del server DNS preferito e 

alternativo. 

Passaggio 4  Selezionare una scheda NIC come scheda predefinita. 

Passaggio 5  Fare clic su Applica . 
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5.11.2 Tabella di instradamento 

È possibile configurare la tabella di instradamento in modo che il sistema possa calcolare 

automaticamente il percorso migliore per la trasmissione dei dati. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > RETE > TCP/IP > Tabella di 

instradamento . 

Figura 5-179 Tabella di instradamento 

 
Passaggio 2  Aggiungere la tabella di routing. 

●  Aggiunta automatica. 

Quando si aggiunge una telecamera all'NVR e l'indirizzo IP della telecamera non si 

trova nella tabella di instradamento esistente, il sistema aggiungerà le 

informazioni di instradamento. 

●  Aggiunta manuale . 

Configura i parametri come indirizzo di destinazione, maschera di rete e gateway, 

quindi fai clic su Aggiungi . 

 

◇  L'indirizzo di destinazione e la maschera di rete non devono trovarsi sulla 

stessa LAN. 

◇  La maschera di rete deve essere valida e sulla stessa LAN con la scheda NIC. 

◇  È possibile configurare fino a otto informazioni di instradamento. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.11.3 Porto 

È possibile configurare la connessione massima per l'accesso contemporaneo al Dispositivo da 

web, piattaforma, telefono cellulare o altri client e configurare ciascun numero di porta. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > Porta . 
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Figura 5-180 Porta 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

 

I parametri tranne Max Connection hanno effetto dopo il riavvio del dispositivo. 

Tabella 5-50 Parametri porta 

Parametro Descrizione 

Connessione 

massima 

Il numero massimo consentito di client che accedono al Dispositivo 

contemporaneamente, come client Web, piattaforma e client mobile. 

Porta TCP 
Porta del protocollo di controllo della trasmissione. Immettere il 

valore in base alla situazione attuale. 

Porta UDP 
Porta del protocollo del datagramma utente. Immettere il valore in 

base alla situazione attuale. 

Porta HTTP 

L'impostazione del valore predefinito è 80. È possibile immettere il 

valore in base alla situazione attuale. 

Se si modifica il numero di porta HTTP, ad esempio, in 70, è 

necessario inserire 70 dopo l'indirizzo IP quando si accede al 

dispositivo tramite il browser. 

Porta HTTPS 
Porta di comunicazione HTTPS. Il valore predefinito è 443. È possibile 

inserire il valore in base alla situazione attuale. 

Porta RTSP 
Il valore predefinito è 554. È possibile inserire il valore in base alla 

situazione attuale. 

  

Porta POS 
Porta di trasmissione dati POS. L' intervallo di valori è compreso tra 1 

e 65535. Il valore predefinito è 38800. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 
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5.11.4 Wi-Fi esterno 

Il dispositivo può essere connesso alla rete wireless con un modulo Wi-Fi esterno. 

Prerequisiti 

Assicurarsi che il modulo Wi-Fi esterno sia installato sul dispositivo. 

Informazioni di base 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > Wi-Fi . 

Figura 5-181 Wi-Fi 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 5-51 Parametri Wi-Fi 

Parametro Descrizione 

Connetti 

automaticamente 

Dopo che la funzione è stata abilitata, l'NVR si collegherà al sito più 

vicino che era stato precedentemente connesso correttamente dopo 

l'avvio del dispositivo. 

ricaricare Cerca di nuovo i siti. 
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Parametro Descrizione 

Disconnetti Disconnettere la connessione corrente. 

Collegare Seleziona un sito disponibile e fai clic su Connetti . 

Passaggio 3  Fare clic su Applica. 

 

●  Una volta stabilita la connessione, nell'angolo in alto a destra della pagina di 

visualizzazione live viene visualizzato un indicatore del segnale di connessione Wi-

Fi. 

●  I modelli di moduli Wi-Fi attualmente supportati sono D-LINK, dongle e schede 

wireless EW-7811UTC. 

5.11.5 Punto di accesso Wi-Fi 

È possibile configurare i parametri Wi-Fi per l'NVR per garantire che un IPC wireless possa 

connettersi all'NVR tramite AP Wi-Fi. 

 

Questa funzione richiede il modulo Wi-Fi integrato nel dispositivo. 

5.11.5.1 Impostazioni generali 

È possibile configurare SSID, tipo di crittografia, password e canale del dispositivo. 

 

●  Questa funzione è supportata su determinati modelli wireless. 

●  Quando l'IPC wireless e l'NVR sono abbinati, l'accoppiamento sarà completato in 120 

secondi dopo l'accensione. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > AP Wi-Fi > Generale . 
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Figura 5-182 Impostazioni generali 

 
Passaggio 2  Selezionare Wi-Fi per abilitare il Wi-Fi. 

Passaggio 3  Configurare i parametri. 

Tabella 5-52 Parametri delle impostazioni generali 

Parametro Descrizione 

SSID Nome Wi-Fi per il dispositivo. 

nascondi il codice 

SSID 
Nascondi il nome Wi-Fi. 

Tipo di crittografia Seleziona una modalità di crittografia tra WPA2 PSK e WPA PSK. 

Parola d'ordine Impostare la password Wi-Fi per il dispositivo. 

Seleziona Canale Selezionare il canale per la comunicazione del dispositivo. 

Proxy di rete 
Abilitare l'accesso alla rete esterna tramite il dispositivo per un IPC 

wireless. 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.11.5.2 Impostazioni avanzate 

 

Questa funzione è supportata su modelli wireless selezionati. 

È possibile configurare l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway predefinito, il server DHCP del 
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dispositivo. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > AP Wi-Fi > Avanzate . 

Figura 5-183 Impostazioni avanzate 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 5-53 Parametri delle impostazioni avanzate 

Parametro Descrizione 

Indirizzo IP Imposta indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito per il Wi-

Fi dell'NVR. 

 

L'indirizzo IP e il gateway predefinito devono trovarsi sullo stesso 

segmento di rete. 

Maschera di sottorete 

Gateway predefinito 

Avvia IP Impostare l'indirizzo IP iniziale e l'indirizzo IP finale del server 

DHCP. Fine dell'IP 

DNS preferito 
Imposta l'indirizzo del server DNS preferito e alternativo. 

DNS alternativo 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 
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5.11.6 3G/4G 

Prerequisiti 

Assicurarsi che il modulo 3G/4G sia installato sul dispositivo. 

Informazioni di base 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > 3G/4G . 

Figura 5-184 3G/4G 

 
La pagina è suddivisa in tre aree principali: 

●  La Zona 1 visualizza un'indicazione del segnale 3G/4G. 

●  La Zona 2 visualizza le informazioni sulla configurazione del modulo 3G/4G. 

●  La Zona 3 visualizza le informazioni sullo stato del modulo 3G/4G. 

 

La Zona 2 visualizza le informazioni corrispondenti quando il modulo 3G/4G è 

connesso, mentre la Zona 1 e la Zona 3 visualizzeranno il contenuto corrispondente 

solo quando il 3G/4G è abilitato. 

Passaggio 2  Configurare i parametri. 
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Tabella 5-54 Parametri 3G/4G 

Parametro Descrizione 

Nome della scheda di 

rete 
Seleziona un nome NIC. 

Tipo di rete. 
Selezionare un tipo di rete 3G/4G per distinguere i moduli 3G/4G 

di fornitori diversi. 

APN, dial-up n. Parametri principali del quadrante PPP. 

Tipo di autenticazione 
Selezionare PAP, CHAP o NO_AUTH. NO_AUTH rappresenta 

nessuna autenticazione per 3G/4G. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.11.7 Rete cellulare 

Connettere il dispositivo alla rete mobile e visualizzare lo stato della rete e il traffico della rete 

cellulare. 

Prerequisiti 

Una scheda SIM è inserita nel registratore. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > Rete cellulare > Rete cellulare . 

Passaggio 2  Abilitare la rete cellulare e configurare i parametri. 
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Figura 5-185 Configurazione della rete cellulare 

 

Tabella 5-55 Parametri della rete cellulare 4G 

Parametro Descrizione 

Nome della scheda di 

rete 
Seleziona una scheda di rete. 

Tipo di rete Selezionare una rete dal fornitore della carta SIM. 

APN, dial-up n. I due parametri principali della connessione dial-up PPP. 

Tipo di autenticazione Selezionare PAP , CHAP o NO-AUTH . 

Nome utente Il nome utente per la connessione remota. 

Parola d'ordine La password per la connessione remota. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

Operazioni correlate 

●  Visualizza lo stato della rete. 

Fare clic sulla scheda Stato per controllare lo stato della rete cellulare come l'indirizzo IP, lo 

stato della scheda SIM e lo stato della connessione remota. 
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Figura 5-186 Stato della rete 

 
●  Visualizzare il traffico dati. 

Fare clic sulla scheda Traffico dati per visualizzare l'utilizzo dati giornaliero e mensile. 

Figura 5-187 Utilizzo dati cellulare 

 

5.11.8 Ripetitore 

Il dispositivo supporta le impostazioni di inoltro per l'IPC di inoltro wireless per estendere la 

distanza e il raggio di trasmissione video. 

Prerequisiti 

●  Il dispositivo ha il modulo Wi-Fi integrato. 
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●  L'IPC dispone di un modulo relè wireless. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Procedura 

Passaggio 1  Accendere l'NVR e l'IPC del relè wireless e connettere tutti gli IPC all'NVR tramite 

Wi-Fi. 

Passaggio 2  Selezionare Menu principale > RETE > RIPETITORE . 

 

●  La linea di connessione verde rappresenta la connessione riuscita tra il canale e 

l'IPC wireless. 

●  Cascata automatica: dopo aver selezionato la cascata automatica, l'IPC può 

eseguire automaticamente la cascata all'NVR. 

Figura 5-188 

 
Passaggio 3  Selezionare Cascata manuale . 
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È possibile utilizzare la cascata manuale quando sono presenti almeno due IPC sulla 

rete. 

Figura 5-189 Cascata manuale 

 
Passaggio 4  Fare clic e selezionare il canale da aggiungere. 

Figura 5-190 Canale aggiunto 

 
Passaggio 5  Fare clic su Applica . 
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5.11.9 PPPoE 

PPPoE è un altro modo per il dispositivo di accedere alla rete. È possibile stabilire una 

connessione di rete configurando le impostazioni PPPoE per assegnare al dispositivo un 

indirizzo IP dinamico sulla WAN. 

Per utilizzare questa funzione è innanzitutto necessario ottenere il nome utente e la password 

dall'Internet Service Provider. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > PPPoE . 

Figura 5-191 PPPoE 

 
Passaggio 2  Abilitare la funzione PPPoE . 

Passaggio 3  Immettere il nome utente e la password forniti dal provider di servizi Internet. 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

L'indirizzo IP viene visualizzato nella pagina PPPoE . È possibile utilizzare questo 

indirizzo IP per accedere al dispositivo. 

 

Quando la funzione PPPoE è abilitata, l'indirizzo IP sulla pagina TCP/IP non può 

essere modificato. 

5.11.10 DDNS 

Quando l'indirizzo IP del Dispositivo cambia frequentemente, la funzione DDNS può 

aggiornare dinamicamente la corrispondenza tra il dominio su DNS e l'indirizzo IP. Puoi 

accedere al dispositivo utilizzando il dominio. 

Verificare il tipo di DDNS supportato dal dispositivo, quindi accedere al sito Web fornito dal 

fornitore del servizio DDNS per registrare il dominio e altre informazioni. 
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Dopo la registrazione, è possibile accedere al sito Web DDNS per visualizzare le informazioni 

di tutti i dispositivi collegati con l'account registrato. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > DDNS . 

Figura 5-192 DDNS 

 
Passaggio 2  Abilitare DDNS e quindi configurare i parametri. 

 

Dopo aver abilitato la funzione DDNS, il server di terze parti potrebbe raccogliere 

informazioni sul dispositivo. 

Tabella 5-56 Parametri DDNS 

Parametro Descrizione 

Tipo Visualizza il tipo e l'indirizzo del fornitore del servizio DDNS. 

●  Per Dyndns DDNS , l'indirizzo predefinito è members.dyndns.org. 

●  Per NO-IP DDNS , l'indirizzo predefinito è dynupdate.no-ip.com. 

●  Per CN99 DDNS , l'indirizzo predefinito è members.3322.org. 

Indirizzo del server 

Nome del dominio 
Inserisci il nome di dominio che hai registrato sul sito web del 

fornitore di servizi DDNS. 

Nome utente Immettere il nome utente e la password ottenuti dal fornitore del 

servizio DDNS. È necessario registrare il nome utente, la password e 

altre informazioni sul sito Web del fornitore di servizi DDNS. Parola d'ordine 

Intervallo Immettere l'intervallo in cui si desidera aggiornare il DDNS. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

Immettere il nome di dominio nel browser del PC, quindi premere il tasto Invio. Se 

viene visualizzata l'interfaccia web del dispositivo, la configurazione è andata a buon 

fine. In caso contrario, la configurazione non è riuscita. 
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5.11.11 UPnP 

È possibile mappare la relazione tra la LAN e la WAN per accedere al Dispositivo sulla LAN 

tramite l'indirizzo IP sulla WAN. 

5.11.11.1 Configurazione del router 

Procedura 

Passaggio 1  Accedere al router per impostare la porta WAN per consentire all'indirizzo IP di 

connettersi alla WAN. 

Passaggio 2  Abilitare la funzione UPnP sul router. 

Passaggio 3  Collegare il dispositivo alla porta LAN del router per connettersi alla LAN. 

Passaggio 4  Selezionare Menu principale > RETE > TCP/IP , configurare l'indirizzo IP 

nell'intervallo di indirizzi IP del router o abilitare la funzione DHCP per ottenere 

automaticamente un indirizzo IP. 

5.11.11.2 Configurazione UPnP 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > UPnP . 

Figura 5-193 UPnP 

 
Passaggio 2  Configurare le impostazioni per i parametri UPnP. 

Tabella 5-57 Parametri UPnP 

Parametro Descrizione 

Mappatura 

dei porti 
Abilita la funzione UPnP. 
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Parametro Descrizione 

Stato 

Indica lo stato della funzione UPnP. 

●  Non in linea: non riuscito. 

●  Online: riuscito. 

IP LAN 

Immettere l'indirizzo IP del router sulla LAN. 

 

Dopo che la mappatura è riuscita, il sistema ottiene automaticamente 

l'indirizzo IP. 

IP WAN 

Immettere l'indirizzo IP del router sulla WAN. 

 

Dopo che la mappatura è riuscita, il sistema ottiene automaticamente 

l'indirizzo IP. 

Elenco di 

mappatura 

delle porte 

Le impostazioni nell'elenco di mappatura delle porte corrispondono 

all'elenco di mappatura delle porte UPnP sul router. 

●  Nome servizio: nome del server di rete. 

●  Protocollo: tipo di protocollo. 

●  Porta interna: porta interna mappata sul dispositivo. 

●  Porta esterna: porta esterna mappata sul router. 

 

●  Per evitare il conflitto, quando si imposta la porta esterna, provare a 

utilizzare le porte da 1024 a 5000 ed evitare le porte comuni da 1 a 

255 e le porte di sistema da 256 a 1023. 

●  Quando sono presenti più dispositivi sulla LAN, disporre correttamente 

le relazioni di mappatura delle porte per evitare di mappare alla stessa 

porta esterna. 

●  Quando si stabilisce una relazione di mappatura, assicurarsi che le 

porte di mappatura non siano occupate o limitate. 

●  Le porte interne ed esterne di TCP e UDP devono essere le stesse e 

non possono essere modificate. 

●  Fare clic per modificare la porta esterna. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica per completare le impostazioni. 

Nel browser, inserisci http://IP WAN: porta IP esterna. Puoi visitare il dispositivo sulla 

LAN. 

5.11.12 E-mail 

Informazioni di base 

È possibile configurare le impostazioni e-mail per consentire al sistema di inviare l'e-mail come 

notifica quando si verifica un evento di allarme. 
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Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > E-mail . 

Figura 5-194 E-mail 

 

Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Configurare i parametri e-mail. 

Tabella 5-58 Parametri e-mail 

Parametro Descrizione 

server smtp 
Immettere l'indirizzo del server SMTP dell'account e-mail del 

mittente. 

Porta Immettere la porta del server SMTP. Il valore predefinito è 25. 

Nome utente Immettere il nome utente e la password dell'account e-mail del 

mittente. Parola d'ordine 

Anonimo Abilita l'accesso anonimo. 

Ricevitore 
Seleziona il destinatario per ricevere la notifica. È possibile 

selezionare fino a tre ricevitori. 

Indirizzo e-mail Immettere l'indirizzo e-mail dei destinatari della posta. 

Mittente 
Inserisci l'indirizzo email del mittente. Puoi inserire fino a tre 

mittenti separati da virgola. 

Soggetto 

Inserisci l'oggetto dell'email. 

Puoi inserire cinese, inglese e numeri con una lunghezza limitata a 

64 caratteri. 
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Parametro Descrizione 

Attaccamento 
Abilita la funzione di allegato. Quando si verifica un evento di 

allarme, il sistema può allegare istantanee come allegato all'e-mail. 

Tipo di crittografia 

Selezionare il tipo di crittografia tra NONE , SSL o TLS . 

 

Per il server SMTP, il tipo di crittografia predefinito è TLS . 

Intervallo (Sec.) 

Impostare l'intervallo con cui il sistema invia un'e-mail per lo stesso 

tipo di evento di allarme per evitare un eccessivo accumulo di e-

mail causato da frequenti eventi di allarme. 

Il valore va da 0 a 3600. 0 significa che non c'è intervallo. 

Posta sanitaria 
Abilita la funzione di test di integrità. Il sistema può inviare un'e-

mail di prova per verificare la connessione. 

Intervallo di invio 

Impostare l'intervallo in cui il sistema invia un'e-mail di test di 

integrità. 

Il valore va da 30 a 1440. 0 significa che non c'è intervallo. 

Test 

Fare clic su Test per testare la funzione di invio e-mail. Se la 

configurazione è corretta, l'account e-mail del destinatario riceverà 

l'e-mail. 

 

Prima del test, fare clic su Applica per salvare le impostazioni. 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.11.13 SNMP 

È possibile collegare il dispositivo con alcuni software come MIB Builder e MG-SOFT MIB 

Browser per gestire e controllare il dispositivo dal software. 

Prerequisiti 

●  Installare il software in grado di gestire e controllare SNMP, come MIB Builder e MG-SOFT 

MIB Browser 

●  Ottenere i file MIB che corrispondono alla versione corrente dal supporto tecnico. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > SNMP . 
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Figura 5-195 SNMP 

 

Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Configurare i parametri. 

Tabella 5-59 Parametri SNMP 

Parametro Descrizione 

Versione 

Seleziona la casella di controllo della versione SNMP che stai 

utilizzando. 

 

La versione predefinita è V3 . Esiste un rischio se si utilizza V1 o V2. 

Porta SNMP Immettere la porta di monitoraggio nel programma dell'agente. 

Leggi Comunità Immettere le stringhe di lettura e scrittura supportate dal 

programma agente. Scrivi Comunità 

Indirizzo trappola 
Immettere l'indirizzo di destinazione per il programma dell'agente 

per inviare le informazioni Trap. 

Trappola Porto 
Immettere la porta di destinazione per l'invio delle informazioni Trap 

da parte del programma agente. 

Nome utente di 

sola lettura 

Immettere il nome utente a cui è consentito accedere al dispositivo e 

dispone dell'autorizzazione di sola lettura. 

Lettura/scrittura 

nome utente 

Immettere il nome utente a cui è consentito accedere al dispositivo e 

dispone dei permessi di lettura e scrittura. 

Tipo di 

autenticazione 
Seleziona MD5 o SHA. Il sistema riconosce automaticamente il tipo. 
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Parametro Descrizione 

Password di 

autenticazione 

Immettere la password per l'autenticazione. La password non deve 

contenere meno di otto caratteri. 

Tipo di crittografia 
Seleziona un tipo di crittografia. L'impostazione predefinita è CBC-

DES. 

Password di 

crittografia 
Immettere la password di crittografia. 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

Passaggio 5  Compilare i due file MIB con MIB Builder. 

Passaggio 6  Eseguire MG-SOFT MIB Browser per caricare il modulo dalla compilazione. 

Passaggio 7  Nel browser MG-SOFT MIB, immettere l'IP del dispositivo che si desidera gestire, 

quindi selezionare il numero di versione da interrogare. 

Passaggio 8  Sul browser MG-SOFT MIB, aprire la directory strutturata ad albero per ottenere 

le configurazioni del dispositivo, come la quantità di canali e la versione del software. 

5.11.14 Multidiffusione 

Informazioni di base 

Quando si accede al Dispositivo dalla rete per visualizzare il video, se l'accesso viene superato, 

il video non verrà visualizzato. È possibile utilizzare la funzione multicast per raggruppare l'IP 

per risolvere il problema. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > Multicast . 
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Figura 5-196 Multicast 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 5-60 

Parametro Descrizione 

Abilitare Abilita la funzione multicast. 

Indirizzo IP 
Immettere l'indirizzo IP che si desidera utilizzare come IP multicast. 

L'indirizzo IP va da 224.0.0.0 a 239.255.255.255. 

Porta Immettere la porta per il multicast. La porta va da 1025 a 65000. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

È possibile utilizzare l'indirizzo IP multicast per accedere al Web. 

Nella pagina di accesso Web, nell'elenco Tipo selezionare Multicast . Il Web otterrà 

automaticamente l'indirizzo IP multicast e si unirà al gruppo multicast. Quindi è 

possibile visualizzare il video tramite la funzione multicast. 

5.11.15 Centro allarmi 

Informazioni di base 

È possibile configurare il server del centro allarmi per ricevere le informazioni sull'allarme 

caricate. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > Centro allarmi . 
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Figura 5-197 Centro allarmi 

 

Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Configurare i parametri. 

Tabella 5-61 Parametri del centro di allarme 

Parametro Descrizione 

Tipo di protocollo Seleziona un tipo di protocollo. 

Indirizzo del server L'indirizzo IP e la porta di comunicazione del PC installato con il 

client di allarme. Porta 

Piano di 

segnalazione 

automatica 

Selezionare il ciclo temporale e l'ora specifica per il caricamento 

dell'allarme. 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.11.16 Registrati 

È possibile registrare il Dispositivo nel server proxy specificato che funge da transito per 

consentire al software client di accedere al Dispositivo 

●  Il server proxy è stato distribuito. 

●  Il dispositivo, il server proxy e il dispositivo che esegue il software client si trovano sulla 

stessa rete. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > Registra . 
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Figura 5-198 Registro 

 

Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Configurare i parametri. 

Tabella 5-62 Parametri del registro 

Funzione Descrizione 

Indirizzo del server 
Immettere l'indirizzo IP o il nome di dominio del server a cui si 

desidera registrarsi. 

Porta Immettere la porta del server. 

ID dispositivo 

secondario 
Immettere l'ID assegnato dal server. 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.11.17 Cambia 

Dopo aver impostato Switch , quando un IPC è collegato alla porta PoE, il sistema assegna 

automaticamente l'indirizzo IP all'IPC in base al segmento IP definito e l'NVR si connetterà 

automaticamente all'IPC. 
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●  Solo i modelli con porte PoE supportano questa funzione. 

●  Non collegare la porta PoE con uno switch, altrimenti causerà un errore di connessione. 

●  Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita e il segmento IP inizia da 10.1.1.1. 

Si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita. 

●  Quando ci si connette a un IPC di terze parti, assicurarsi che l'IPC supporti il protocollo 

ONVIF e che DHCP sia abilitato. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > Switch . 

Figura 5-199 Commuta 

 
Passaggio 2  Configurare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito.. 

 

Non impostare l'indirizzo IP sullo stesso segmento di rete dell'NVR. Si consiglia di 

utilizzare l'impostazione predefinita. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

 

Quando si collega la telecamera IP alla porta PoE, se tutti i canali sono occupati, il sistema 

richiede se prendere il posto di un canale. 

Funzionamento PoE 
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Tabella 5-63 

Funzionamento 

PoE 
Descrizione 

Connettersi alla 

porta PoE 

Quando un IPC è collegato alla porta PoE, il sistema assegna 

automaticamente l'indirizzo IP all'IPC in base al segmento IP 

impostato. L'NVR proverà il metodo di arp ping per assegnare 

l'indirizzo IP. Se DHCP è abilitato sull'NVR, l'NVR utilizzerà DHCP per 

assegnare l'indirizzo IP. 

●  Quando l'indirizzo IP è impostato correttamente, il sistema 

trasmetterà tramite la funzione di commutazione. Se c'è una 

risposta dall'IPC, significa che la connessione è andata a buon 

fine e l'NVR accederà all'IPC. Puoi trovare il canale 

corrispondente occupato e c'è un'icona PoE nell'angolo in alto a 

sinistra. 

●  È inoltre possibile visualizzare lo stato PoE come il numero del 

canale e il numero della porta PoE nell'elenco dei dispositivi 

aggiunti in Menu principale > TELECAMERA > Elenco 

telecamere . 

Scollegare la porta 

PoE 

Quando un IPC è disconnesso dalla porta PoE, troverai le 

informazioni di Impossibile trovare l'host di rete nella finestra del 

canale live. 

Mappatura della 

connessione PoE 

Le porte PoE sono associate ai canali corrispondenti. Quando un IPC 

è collegato alla porta PoE 1, il canale corrispondente è il Canale 1. 

5.11.18 P2P 

P2P è una sorta di comoda tecnologia di penetrazione della rete privata. Invece di richiedere 

un nome di dominio dinamico, mappare le porte o distribuire il server di transito, puoi 

aggiungere dispositivi NVR all'app per la gestione remota. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > RETE > P2P . 
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Figura 5-200 P2P 

 
Passaggio 2  Abilitare la funzione P2P. 

 

Dopo aver abilitato la funzione P2P e connesso a Internet, il sistema raccoglierà le 

informazioni come l'indirizzo e-mail e l'indirizzo MAC per l'accesso remoto. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

La funzione P2P è abilitata. È possibile utilizzare il telefono per scansionare il codice 

QR in Mobile Client per scaricare e installare il client mobile. Successivamente, è 

possibile utilizzare il client mobile per scansionare il codice QR in Device SN per 

aggiungere il dispositivo per la gestione remota. Per i dettagli sul funzionamento 

dell'app, vedere il manuale dell'utente dell'app. 

5.12 Stoccaggio 

È possibile gestire le risorse di archiviazione (come il file di registrazione) e lo spazio di 

archiviazione. In modo che sia facile da usare e migliorare l'utilizzo dello spazio di 

archiviazione. 
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5.12.1 Base 

Informazioni di base 

È possibile impostare i parametri di archiviazione di base. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > MEMORIZZAZIONE > Base . 

Figura 5-201 Archiviazione di base 

 
Passaggio 2  Impostare i parametri. 

Tabella 5-64 Parametri di archiviazione di base 

Parametro Descrizione 

Disco pieno 

Configurare la strategia di archiviazione da utilizzare quando non è 

più disponibile spazio di archiviazione 

●  Arresta : interrompe la registrazione 

●  Sovrascrivi : i file più recenti sovrascrivono quelli più vecchi. 

Crea file video Configura la durata e la lunghezza del file per ogni video registrato. 

Elimina file scaduti 

Configura se eliminare i vecchi file. 

●  Selezionare Auto e quindi configurare per quanto tempo si 

desidera conservare i vecchi file. 

●  Selezionare Mai se non si desidera utilizzare questa funzione. 

 

I file eliminati non possono essere recuperati. 

Strategia del sonno 

●  Auto : il sistema si spegne automaticamente dopo un periodo di 

inattività. 

●  Mai : il sistema rimane sempre in esecuzione. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.12.2 Gestione disco 

Selezionare Menu principale > MEMORIZZAZIONE > Gestione disco , quindi è possibile 

impostare le proprietà dell'HDD e formattare l'HDD. 
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Figura 5-202 Gestione disco 

 

Visualizza le informazioni sull'HDD 

È possibile visualizzare la posizione fisica, le proprietà, lo stato e la capacità di archiviazione di 

ciascun HDD. 

Configura le proprietà dell'HDD 

Nella colonna Proprietà è possibile impostare l'HDD read and wire, read-only e ridondante. 

 

Quando sul dispositivo sono installati due o più HDD, è possibile impostare un HDD come 

disco ridondante per il backup dei file registrati. 

Formatta HDD 

Selezionare un HDD, fare clic su Formatta , quindi seguire le istruzioni sullo schermo per 

formattare l'HDD. 

 

●  La formattazione cancellerà tutti i dati nell'HDD, procedere con cautela. 

●  È possibile selezionare se cancellare il database dell'HDD. Se il database dell'HDD viene 

cancellato, i dati di ricerca AI e i file audio caricati verranno eliminati. 

5.12.3 Incursione 

RAID (array ridondante di dischi indipendenti) è una tecnologia di virtualizzazione 

dell'archiviazione dei dati che combina più componenti HDD fisici in un'unica unità logica ai 
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fini della ridondanza dei dati, del miglioramento delle prestazioni o di entrambi. 

 

La funzione RAID è disponibile su modelli selezionati. 

Tabella 5-65 Quantità di dischi per diversi tipi di RAID 

Tipo Raid Quantità disco richiesta 

Raid 0 Almeno 2. 

Incursione 1 Solo 2. 

Raid 5 Almeno 3. Si consiglia di utilizzare da 4 dischi a 6 dischi. 

Raid 6 
Almeno 4. 

Raid 10 

5.12.3.1 Creazione di RAID 

RAID ha diversi livelli, come RAID 5 e RAID 6. Ogni livello ha protezione dei dati, disponibilità 

dei dati e livello delle prestazioni diversi. È possibile creare diversi tipi di RAID secondo 

necessità. 

 

Quando si crea un RAID, i dischi nel gruppo RAID verranno formattati. Eseguire il backup dei 

dati in tempo. 

È possibile creare diversi tipi di RAID secondo necessità. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ARCHIVIAZIONE > RAID > RAID . 
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Figura 5-203 RAID 

 
Passaggio 2  Selezionare il tipo di RAID e la modalità di lavoro. 

La modalità di lavoro determina il modo in cui il sistema alloca le risorse. 

●  Autoadattativo : regola automaticamente la velocità di sincronizzazione RAID in 

base allo stato dell'attività. 

◇  Quando non ci sono attività in corso, la sincronizzazione viene eseguita ad alta 

velocità. 

◇  Quando c'è un'attività in corso, la sincronizzazione viene eseguita a bassa 

velocità. 

●  Prima sincronizzazione : la priorità della risorsa viene assegnata alla 

sincronizzazione RAID. 

●  Business First : la priorità della risorsa viene assegnata alle operazioni aziendali. 

●  Equilibrio : la risorsa viene distribuita uniformemente alla sincronizzazione RAID e 

alle operazioni aziendali. 

Passaggio 3  Creare RAID. 

●  Creazione automatica. 

Seleziona i dischi, quindi fai clic su Crea RAID . Il sistema creerà automaticamente 

RAID 5. 
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La creazione automatica di RAID è disponibile solo quando il tipo di RAID è 

Raid5 . 

●  Creazione manuale. 

Selezionare i dischi, fare clic su Crea manualmente e quindi seguire le istruzioni 

sullo schermo per creare RAID. 

●  Modificare la modalità di lavoro. 

Fare clic per modificare la modalità di lavoro del gruppo RAID. 

●  Elimina RAID. 

Fare clic per eliminare il gruppo RAID. 

 

Quando elimini un gruppo RAID, i dischi nel gruppo RAID verranno formattati. 

5.12.3.2 Visualizzazione delle informazioni RAID 

Selezionare Menu principale > STOCCAGGIO > RAID > Informazioni RAID . È possibile 

visualizzare le informazioni RAID, inclusi tipo, spazio su disco, hot spare e stato. 

5.12.3.3 Creazione di un disco hot spare 

È possibile creare un disco hot spare. In caso di malfunzionamento di un disco del gruppo 

RAID, il disco hot spare può sostituire il disco malfunzionante. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > ARCHIVIAZIONE > RAID > Disco 

hotspare . 

Figura 5-204 Disco hotspare 

 
Passaggio 2  Fare clic su . 
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Figura 5-205 Hotspare locale 

 

Hotspare globale 

 
Passaggio 3  È possibile selezionare Local Hotspare o Global Hotspare . 

●  Hotspare locale : selezionare il disco di destinazione e il disco corrente fungerà 

da disco hot spare per il disco di destinazione selezionato. 

●  Global Hotspare : il disco corrente fungerà da disco hot spare dell'intero RAID. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

 

Fare clic per eliminare un disco hot spare. 

5.12.4 Gruppo di dischi 

Per impostazione predefinita, l'HDD installato e il RAID creato si trovano nel Gruppo disco 1. È 

possibile impostare il gruppo HDD e l'impostazione del gruppo HDD per il flusso principale, il 

flusso secondario e l'istantanea. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > MEMORIZZAZIONE > Gruppo disco . 
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Figura 5-207 Gruppo di dischi 

 
Passaggio 2  (Facoltativo) Se nella pagina viene visualizzato Quota disco , fare clic su Passa 

a modalità gruppo disco , quindi seguire le istruzioni sullo schermo per formattare i 

dischi. 

Passaggio 3  Selezionare il gruppo per ciascun HDD, quindi fare clic su Applica . 

Dopo aver configurato il gruppo HDD, nelle schede Main Stream , Sub Stream e 

Snapshot , configurare le impostazioni per salvare il flusso principale, il flusso 

secondario e l'istantanea in diversi gruppi di dischi. 

5.12.5 Quota disco 

È possibile allocare una determinata capacità di archiviazione per ciascun canale per gestire 

correttamente lo spazio di archiviazione. 

 

●  Se è selezionata la modalità gruppo di dischi. viene visualizzato nell'interfaccia, fare clic 

su Passa alla modalità quota. 

●  La modalità quota disco e la modalità gruppo disco non possono essere selezionate 

contemporaneamente. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ARCHIVIAZIONE > Quota disco . 
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Figura 5-208 Quota disco 

 
Passaggio 2  (Facoltativo) Se nella pagina viene visualizzata la modalità gruppo di dischi 

selezionata , fare clic su Passa alla modalità quota e quindi seguire le istruzioni 

sullo schermo per formattare i dischi. 

Passaggio 3  Selezionare un canale e impostare la durata della registrazione, il bit rate e la 

capacità di memorizzazione dell'immagine. 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.12.6 Controllo del disco 

Il sistema è in grado di rilevare lo stato dell'HDD in modo da poter comprendere chiaramente 

le prestazioni dell'HDD e sostituire l'HDD malfunzionante. 

5.12.6.1 Controllo manuale 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > ARCHIVIAZIONE > Verifica disco > 

Verifica manuale . 
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Figura 5-209 Controllo manuale 

 
Passaggio 2  Selezionare il tipo di rilevamento. 

●  Rilevamento area chiave: il sistema rileva lo spazio utilizzato dell'HDD tramite il file 

system integrato. Questo tipo di rilevamento è efficiente. 

●  Rilevamento globale: il sistema rileva l'intero HDD tramite Window. Questo tipo di 

rilevamento richiede tempo e potrebbe influire sull'HDD che sta registrando. 

Passaggio 3  Selezionare l'HDD che si desidera rilevare 

Passaggio 4  Fare clic su Avvia verifica . 

Il sistema inizia a rilevare l'HDD e visualizza le informazioni di rilevamento. 

 

Quando il sistema sta rilevando l'HDD, fare clic su Interrompi controllo per 

interrompere il rilevamento corrente. Fare clic su Avvia controllo per rilevare 

nuovamente. 

5.12.6.2 Rapporto di rilevamento 

Informazioni di base 

Dopo l'operazione di rilevamento, è possibile visualizzare il rapporto di rilevamento. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > ARCHIVIAZIONE > Controllo disco > 

Rapporto controllo . 
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Figura 5-210 Rapporto di controllo 

 
Passaggio 2  Fare clic per visualizzare i risultati del rilevamento e il report SMART. 
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Figura 5-211 Risultati 

 

Figura 5-212 SMART 

 

5.12.6.3 Monitoraggio dello stato del disco 

Monitora lo stato di integrità dei dischi e ripara se vengono rilevate eccezioni in modo da 

evitare la perdita di dati. 

Selezionare Menu principale > ARCHIVIAZIONE > Controllo disco > Monitoraggio 

integrità . 

Fare clic per visualizzare l'interfaccia dei dettagli del disco. Quindi selezionare Tipo di 
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controllo , impostare il periodo di tempo e quindi fare clic su Cerca . Il sistema mostra i 

dettagli dello stato di monitoraggio del disco. 

Figura 5-213 Dettagli del disco 

 

5.12.7 Stima record 

La funzione di stima della registrazione può calcolare per quanto tempo è possibile registrare 

video in base alla capacità dell'HDD e calcolare la capacità dell'HDD richiesta in base al 

periodo di registrazione. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > MEMORIZZAZIONE > Rec Estimate . 
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Figura 5-214 Stima dei record 

 
Passaggio 2  Fare clic su . 

È possibile configurare Risoluzione , Frame Rate , Bit Rate e Tempo di 

registrazione per il canale selezionato. 

Figura 5-215 Modifica impostazioni canale 

 
Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

Quindi il sistema calcolerà il periodo di tempo che può essere utilizzato per 

l'archiviazione in base alle impostazioni dei canali e alla capacità dell'HDD. 
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Fare clic su Copia in per copiare le impostazioni su altri canali. 

5.12.7.1 Calcolo del tempo di registrazione 

Procedura 

Passaggio 1  Nell'interfaccia Rec Estimate , fare clic sulla scheda Per spazio . 

Figura 5-216 Per spazio 

 
Passaggio 2  Fare clic su Seleziona . 

Passaggio 3  Selezionare la casella di controllo dell'HDD che si desidera calcolare. 

Figura 5-217 Tempo di registrazione 

 

5.12.7.2 Calcolo della capacità dell'HDD per l'archiviazione 

Passaggio 1  Nell'interfaccia Rec Estimate , fare clic sulla scheda By Time . 

Figura 5-218 Per tempo 

 
Passaggio 2  Nella casella Ora , immettere il periodo di tempo che si desidera registrare. 

Nella casella Spazio totale , viene visualizzata la capacità dell'HDD richiesta. 
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5.12.8 FTP 

È possibile archiviare e visualizzare i video e le istantanee registrati sul server FTP. 

Prerequisiti 

Acquista o scarica un server FTP (File Transfer Protocol) e installalo sul tuo PC. 

 

Per l'utente FTP creato, è necessario impostare il permesso di scrittura; in caso contrario, il 

caricamento dei video e delle istantanee registrati non andrà a buon fine. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ARCHIVIAZIONE > FTP . 

Figura 5-219 FTP 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 5-66 Parametri FTP 

Parametro Descrizione 

Abilitare Abilita la funzione di caricamento FTP. 
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Parametro Descrizione 

Tipo FTP 

Seleziona il tipo di FTP. 

●  FTP: trasmissione in chiaro. 

●  SFTP: trasmissione crittografata (consigliata). 

Indirizzo del 

server 
Indirizzo IP del server FTP. 

Porta 

Immettere la porta del server FTP. 

●  FTP: il valore predefinito è 21. 

●  SFTP: il valore predefinito è 22. 

Nome utente Inserisci il nome utente e la password per accedere al server FTP. 

Se abiliti la funzione di anonimato, puoi accedere in modo anonimo 

senza inserire username e password. 

Parola d'ordine 

Anonimo 

Percorso di 

archiviazione 

Crea cartella sul server FTP. 

●  Se non si immette il nome della directory remota, il sistema crea 

automaticamente le cartelle in base all'IP e all'ora. 

●  Se si immette il nome della directory remota, il sistema crea prima 

la cartella con il nome immesso nella directory radice FTP, quindi 

crea automaticamente le cartelle in base all'IP e all'ora. 

Dimensione del 

file 

Inserisci la lunghezza del video registrato caricato. 

●  Se la lunghezza immessa è inferiore alla lunghezza del video 

registrato, è possibile caricare solo una parte del video registrato. 

●  Se la lunghezza immessa è superiore alla lunghezza del video 

registrato, è possibile caricare l'intero video registrato. 

●  Se la durata inserita è 0, verrà caricato l'intero video registrato. 

Intervallo 

caricamento 

immagine 

●  Se questo intervallo è più lungo dell'intervallo dell'istantanea, il 

sistema acquisisce l'istantanea recente da caricare. Ad esempio, 

l'intervallo è di 5 secondi e l'intervallo di snapshot è di 2 secondi 

per snapshot, il sistema carica lo snapshot recente ogni 5 secondi. 

●  Se questo intervallo è più breve dell'intervallo di snapshot, il 

sistema carica lo snapshot in base all'intervallo di snapshot. Ad 

esempio, l'intervallo è di 5 secondi e l'intervallo di snapshot è di 

10 secondi per snapshot, il sistema carica lo snapshot ogni 10 

secondi. 

●  Per configurare l'intervallo delle istantanee, andare su Menu 

principale > FOTOCAMERA > Codifica > Istantanea . 

Canale Seleziona il canale a cui vuoi applicare le impostazioni FTP. 

Giorno Seleziona il giorno della settimana e imposta il periodo di tempo in 

cui desideri caricare i file registrati. È possibile impostare due periodi 

per ogni giorno della settimana. 
Periodo 1, Periodo 

2 
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Parametro Descrizione 

Tipo di 

registrazione 

Selezionare il tipo di record (Allarme, Intel, MD e Generale) che si 

desidera caricare. Il tipo di record selezionato verrà caricato durante il 

periodo di tempo configurato. 

Passaggio 3  Fare clic su Test per convalidare la connessione FTP. 

Se la connessione FTP non riesce, controllare la rete e le impostazioni FTP. 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.12.9 iSCSI 

Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) è un protocollo di livello di trasporto che 

funziona al di sopra del protocollo TCP (Transport Control Protocol) e consente il trasporto di 

dati SCSI a livello di blocco tra l'iniziatore iSCSI e la destinazione di archiviazione su reti TCP/IP. 

Dopo che il disco di rete è stato mappato al dispositivo NVR tramite iSCSI, i dati possono 

essere archiviati sul disco di rete. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ARCHIVIAZIONE > iSCSI . 

Figura 5-220 iSCSI 

 
Passaggio 2  Impostare i parametri. 
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Tabella 5-67 Parametri iSCSI 

Parametro Descrizione 

Indirizzo del server Immettere l'indirizzo del server del server iSCSI. 

Porta Immettere la porta del server iSCSI e il valore predefinito è 3260. 

Percorso di 

archiviazione 

Fare clic su Percorso di archiviazione per selezionare un percorso di 

archiviazione remoto. 

Ogni percorso rappresenta un disco condiviso iSCSI e questi percorsi 

vengono generati al momento della creazione sul server 

Nome utente, 

Password 

Immettere il nome utente e la password del server iSCSI. 

 

Se l'accesso anonimo è supportato dal server iSCSI, è possibile 

abilitare Anonymous per accedere come utente anonimo. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.13 Conto  

Puoi gestire utenti, gruppi di utenti e utenti ONVIF e impostare domande di sicurezza per 

l'amministratore. 

5.13.1 Gruppo 

Gli account del Dispositivo adottano modalità di gestione a due livelli: utente e gruppo di 

utenti. Ogni utente deve appartenere a un gruppo e un utente appartiene solo a un gruppo. 

L' amministratore e il gruppo utenti sono due gruppi utenti predefiniti che non possono 

essere eliminati. Puoi aggiungere più gruppi e definire le autorizzazioni corrispondenti. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ACCOUNT > Gruppo . 
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Figura 5-221 Gruppo 

 
Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi . 

Passaggio 3  Immettere il nome del gruppo e quindi inserire alcune osservazioni se 

necessario. 

Figura 5-222 Aggiungi gruppo 

 
Passaggio 4  Selezionare le caselle di controllo per selezionare le autorizzazioni. 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 
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Fare clic per modificare le informazioni del gruppo corrispondente, fare clic per 

eliminare il gruppo. 

5.13.2 Utente 

5.13.2.1 Aggiunta utente 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ACCOUNT > Utente . 

Figura 5-223 Utente 

 
Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi . 
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Figura 5-224 Aggiungi utente 

 
Passaggio 3  Configurare i parametri. 

Tabella 5-68 Parametri per l'aggiunta dell'utente 

Parametro Descrizione 

Nome utente 
Immettere un nome utente e una password per l'account. 

Parola d'ordine 

Conferma password Immettere nuovamente la password per confermarla. 

Osservazioni 
Opzionale. 

Immettere una descrizione dell'account. 

MAC dell'utente Inserisci l'indirizzo MAC dell'utente 

Gruppo 

Seleziona un gruppo per l'account. 

 

I diritti dell'utente devono rientrare nelle autorizzazioni del gruppo. 

Periodo 

Fare clic su Impostazioni per definire un periodo durante il quale il 

nuovo account può accedere al dispositivo. Il nuovo account non 

può accedere al dispositivo durante altri periodi. 

Autorizzazione 

Seleziona le caselle di controllo per concedere le autorizzazioni 

all'utente. 

 

Per gestire facilmente l'account utente, quando si definisce 

l'autorizzazione dell'account utente, non concedere all'account 

utente comune un'autorità superiore a quella dell'account utente 

avanzato. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 
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Fare clic per modificare le informazioni utente corrispondenti, fare clic per 

eliminare l'utente. 

5.13.2.2 Modifica della password 

Si consiglia di modificare regolarmente la password per migliorare la sicurezza del dispositivo. 

 

Gli utenti con autorizzazioni account possono modificare la password di altri utenti. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ACCOUNT > Utente . 

Passaggio 2  Fare clic sull'utente corrispondente. 

Figura 5-225 Modifica password 

 
Passaggio 3  Fare clic per abilitare la funzione Modifica password . 

Passaggio 4  Immettere la vecchia password e quindi immettere la nuova password due volte. 

 

●  La password deve essere composta da 8–32 caratteri non vuoti e contenere 

almeno due tipi dei seguenti caratteri: lettere maiuscole, minuscole, numeri e 

caratteri speciali (esclusi ' " ; : & ) . 

●  Per la sicurezza del tuo dispositivo, crea una password complessa. 

●  Selezionare la casella per abilitare la funzione Sequenza di sblocco, fare clic su . 

Passaggio 5  Fare clic per abilitare la sequenza di sblocco , quindi fare clic per 

disegnare la sequenza. 

Passaggio 6  Fare clic su OK . 



 

256 

5.13.3 Reimpostazione della password 

È possibile reimpostare la password quando si dimentica la password. 

5.13.3.1 Abilitazione della reimpostazione della password 

Abilita la funzione di reimpostazione della password e configura l'indirizzo e-mail collegato e 

le domande di sicurezza utilizzate per reimpostare la password. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ACCOUNT > Reimpostazione password . 

Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione di reimpostazione della password. 

 

Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita. 

Passaggio 3  Immettere un indirizzo e-mail per ricevere il codice di sicurezza utilizzato per 

reimpostare la password. 

Passaggio 4  Configurare le domande e le risposte di sicurezza. 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

5.13.3.2 Reimpostazione della password sull'interfaccia locale 

Procedura 

Passaggio 1  Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina live, quindi selezionare un 

elemento qualsiasi nel menu di scelta rapida. 

●  Se è stata configurata la sequenza di sblocco, viene visualizzata la finestra di 

accesso della sequenza di sblocco. Fare clic su Sequenza dimenticata per passare 

all'accesso con password. 

●  Se non è stata configurata la sequenza di sblocco, viene visualizzata la finestra di 

accesso con password. 
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Figura 5-226 Accesso modello 

 

Figura 5-227 Accesso con password 
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Passaggio 2  Fare clic su . 

●  Se hai impostato l'indirizzo e-mail collegato, il sistema ti avviserà della raccolta dei 

dati necessari per reimpostare la password. Fare clic su OK . 

●  Se non hai impostato l'indirizzo e-mail collegato, il sistema ti chiederà di inserire 

un indirizzo e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail e quindi fare clic su Avanti . 

Quindi il sistema ti avviserà della raccolta dei dati necessari per reimpostare la 

password. 

Figura 5-228 Notifica sulla raccolta dati 

 
Passaggio 3  Leggere il messaggio e fare clic su OK . 

Passaggio 4 Fare  clic su Avanti . 

 

Dopo aver fatto clic su Avanti , il sistema raccoglierà le tue informazioni per 

reimpostare la password, lo scopo e le informazioni includono, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, indirizzo e-mail, indirizzo MAC e numero di serie del dispositivo. 

Leggere attentamente la richiesta prima di fare clic su Avanti . 

Passaggio 5  Reimpostare la password. 

●  E-mail. 

Seleziona E-mail come modalità di ripristino, quindi segui le istruzioni sullo 

schermo per ottenere il codice di sicurezza nell'indirizzo e-mail collegato. 

Successivamente, inserisci il codice di sicurezza nella casella Codice di sicurezza . 

●  Domanda di sicurezza 

Seleziona Domanda di sicurezza come modalità di ripristino, quindi rispondi alle 

domande di sicurezza. 
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Se non hai configurato le domande di sicurezza in anticipo, La domanda di 

sicurezza non è disponibile nell'elenco Modalità ripristino . 

Passaggio 6  Fare clic su Avanti . 

Passaggio 7  Immettere la nuova password, quindi immettere nuovamente la password per 

confermarla. 

Figura 5-229 Immettere nuova password 

 
Passaggio 8  Fare clic su OK . 

La password viene reimpostata. 

Passaggio 9  (Facoltativo) Quando il sistema richiede se sincronizzare la password con i 

dispositivi remoti a cui si accede tramite il protocollo privato, fare clic su OK per 

sincronizzare la password. 

5.13.4 Utente ONVIF 

Informazioni di base 

Per connettere la telecamera di terze parti all'NVR tramite il protocollo ONVIF, è necessario 

utilizzare un account ONVIF verificato. 

 

L'utente ONVIF predefinito è admin . Viene creato dopo l'inizializzazione dell'NVR e non può 

essere eliminato. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > ACCOUNT > Utente ONVIF . 
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Figura 5-230 Utente ONVIF 

 
Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi . 

Figura 5-231 Aggiungi utente ONVIF 

 
Passaggio 3  Configurare nome utente, password e gruppo utenti. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 
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Fare clic per modificare le informazioni utente corrispondenti, fare clic per 

eliminare l'utente corrente. 

5.14 Sicurezza 

5.14.1 Stato di sicurezza 

La scansione di sicurezza aiuta a ottenere un quadro completo dello stato di sicurezza del 

dispositivo. È possibile eseguire la scansione dello stato dell'utente, del servizio e del modulo 

di sicurezza per informazioni dettagliate sullo stato di sicurezza del dispositivo. 

Rilevamento di utenti e servizi 

 

L'icona verde rappresenta uno stato integro dell'elemento scansionato e l'icona arancione 

rappresenta uno stato rischioso. 

●  Autenticazione di accesso: quando c'è un rischio nella configurazione del dispositivo, l'icona 

sarà di colore arancione per avvisare del rischio. È possibile fare clic su Dettagli per 

visualizzare la descrizione dettagliata del rischio. 

●  Stato utente: quando uno degli utenti del dispositivo o degli utenti ONVIF utilizza una 

password debole, l'icona sarà arancione per avvisare del rischio. È possibile fare clic su 

Dettagli per ottimizzare o ignorare l'avviso di rischio. 
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Figura 5-232 Stato di sicurezza 

 

Figura 5-233 Dettagli (1) 

 
●  Sicurezza della configurazione: quando c'è un rischio nella configurazione del dispositivo, 

l'icona sarà di colore arancione per avvisare del rischio. È possibile fare clic su Dettagli per 

visualizzare la descrizione dettagliata del rischio. 
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Figura 5-234 Dettagli (2) 

 

Scansione dei moduli di sicurezza 

Quest'area mostra lo stato di funzionamento dei moduli di sicurezza. Per i dettagli sui moduli 

di sicurezza, puntare sull'icona per visualizzare le istruzioni sullo schermo. 

Nuova scansione dello stato di sicurezza 

È possibile fare clic su Rescan per eseguire la scansione dello stato di sicurezza. 

5.14.2 Servizio di sistema 

È possibile impostare le informazioni di base dell'NVR come servizi di base, 802.1x e HTTPS. 

5.14.2.1 Servizi di base 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > SICUREZZA > Servizi di sistema > Servizi 

di base . 
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Figura 5-235 Servizi di base 

 
Passaggio 2  Abilitare i servizi di sistema. 

 

Potrebbe esserci un rischio per la sicurezza quando sono abilitati Mobile Push 

Notifications , CGI , ONVIF , SSH e NTP Server . Disabilita queste funzioni quando 

non sono necessarie. 

Tabella 5-69 Parametri del servizio di base 

Parametro Descrizione 

Notifiche push mobili 

Dopo aver abilitato questa funzione, l'allarme attivato dall'NVR 

può essere inviato a un telefono cellulare. Questa funzione è 

abilitata per impostazione predefinita. 

computer grafica 

Se questa funzione è abilitata, i dispositivi remoti possono 

essere aggiunti tramite il protocollo CGI. Questa funzione è 

abilitata per impostazione predefinita. 

ONVIF 

Se questa funzione è abilitata, i dispositivi remoti possono 

essere aggiunti tramite il protocollo ONVIF. Questa funzione è 

abilitata per impostazione predefinita. 

Server NTP 

Dopo aver abilitato questa funzione, è possibile utilizzare un 

server NTP per la sincronizzazione dell'ora. Questa funzione è 

abilitata per impostazione predefinita. 



 

265 

Parametro Descrizione 

SSH 

Dopo aver abilitato questa funzione, puoi utilizzare il servizio 

SSH. Questa funzione è disabilitata per impostazione 

predefinita. 

Abilita rilevamento 

dispositivo 

Dopo aver abilitato questa funzione, l'NVR può essere trovato 

da altri dispositivi tramite la ricerca. 

Modalità di 

autenticazione del 

protocollo privato 

●  Modalità di sicurezza (consigliata): utilizza l'autenticazione 

dell'accesso Digest durante la connessione all'NVR. 

●  Modalità compatibile: selezionare questa modalità quando il 

client non supporta l'autenticazione dell'accesso Digest. 

LLP 

Abilita il servizio LLDP. 

Il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) consente a 

due diversi dispositivi di raccogliere informazioni sull'hardware e 

sul protocollo sui dispositivi vicini, utili per la risoluzione dei 

problemi della rete. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.14.2.2 802.1x 

Il dispositivo deve superare la certificazione 802.1x per accedere alla LAN. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > SICUREZZA > Servizio di sistema > 802.1x . 
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Figura 5-236 802.1x 

 
Passaggio 2  Selezionare la scheda Ethernet che si desidera certificare. 

Passaggio 3  Selezionare Abilita e configurare i parametri. 

Tabella 5-70 Parametri 802.1x 

Parametro Descrizione 

Autenticazione 

●  PEAP: protocollo EAP protetto. 

●  TLS: Transport Layer Security. Fornire privacy e integrità dei 

dati tra due programmi applicativi di comunicazione. 

Certificato CA 

Abilitalo e fai clic su Sfoglia per importare il certificato CA 

dall'unità flash. Per i dettagli sull'importazione e la creazione di un 

certificato, vedere "5.14.4 Certificato CA" . 

Nome utente Il nome utente deve essere autorizzato sul server. 

Parola d'ordine Password del nome utente corrispondente. 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.14.2.3 HTTPS 

Informazioni di base 

Ti consigliamo di abilitare la funzione HTTPS per migliorare la sicurezza del sistema. 
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Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > SICUREZZA > Servizio di sistema > HTTPS . 

Figura 5-237 HTTPS 

 
Passaggio 2  Abilitare la funzione HTTPS. 

Passaggio 3  (Facoltativo) Abilita Compatibile con TLSv1.1 e versioni precedenti per 

consentire la compatibilità del protocollo. 

Passaggio 4  Fare clic su Gestione certificati per creare o importare un certificato HTTPS 

dall'unità USB. Per i dettagli sull'importazione o la creazione di un certificato CA, 

vedere "5.14.4 Certificato CA" . 

Passaggio 5  Selezionare un certificato HTTPS. 

Passaggio 6  Fare clic su Applica . 

5.14.3 Attacco Difesa 

5.14.3.1 Firewall 

È possibile configurare gli host a cui è consentito o vietato l'accesso al dispositivo. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > SICUREZZA > Difesa dagli attacchi > 

Firewall . 
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Figura 5-238 Firewall 

 

Passaggio 2  Fare clic per abilitare il firewall. 

Passaggio 3  Selezionare una modalità firewall. 

●  Lista consentita : gli host nella lista consentita possono accedere al dispositivo. 

●  Elenco di blocco : agli host nell'elenco di blocco è proibito l'accesso al 

dispositivo. 

Passaggio 4  Fare clic su Aggiungi , quindi selezionare un tipo per la lista consentita o la lista 

bloccata. 

Puoi consentire o vietare gli host tramite un indirizzo IP specifico, un segmento di 

rete o un indirizzo MAC. 

●  Indirizzo IP. 

Immettere l'indirizzo IP, la porta iniziale e la porta finale, quindi fare clic su OK . 

●  Segmento IP. 

Immettere l'indirizzo iniziale e l'indirizzo finale, la porta iniziale e la porta finale, 

quindi fare clic su OK . 

●  Indirizzo MAC. 

Immettere l'indirizzo MAC, quindi fare clic su OK . 

Passaggio 5  Fare clic su Applica . 
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5.14.3.2 Blocco dell'account 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > SICUREZZA > Difesa dagli attacchi > Blocco 

account . 

Figura 5-239 Blocco account 

 
Passaggio 2  Impostare i parametri. 

Tabella 5-71 Parametri di blocco dell'account 

Parametro Descrizione 

Tentativo/i 

Impostare il numero massimo consentito di inserimenti di password 

errate. L'account verrà bloccato dopo che le tue voci superano il 

numero massimo. 

Tempo di blocco Imposta per quanto tempo l'account è bloccato. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.14.3.3 Attacco Anti-Dos 

È possibile abilitare SYN Flood Attack Defense e ICMP Flood Attack Defense per difendere 

il dispositivo dagli attacchi Dos. 

Figura 5-240 Attacco Anti-Dos 

 

5.14.3.4 Tempo di sincronizzazione - Lista consentita 

È possibile configurare quali host sono autorizzati a sincronizzare l'ora con il dispositivo. 
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Passaggio 1Selezionare  Menu principale > SICUREZZA > Difesa dagli attacchi > 

Tempo di sincronizzazione - Lista consentita . 

Figura 5-241 Tempo di sincronizzazione - Lista consentita 

 

Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi per aggiungere host attendibili per la sincronizzazione 

dell'ora. 

●  Se si imposta Tipo su Indirizzo IP , immettere l'indirizzo IP, quindi fare clic su OK . 

●  Se si imposta Tipo su Segmento IP , immettere l'indirizzo iniziale e l'indirizzo 

finale, quindi fare clic su OK . 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.14.4 Certificato CA 

5.14.4.1 Certificato dispositivo 

Crea certificato 

1.  Selezionare Menu principale > SICUREZZA > Certificato CA > Certificato dispositivo . 
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Figura 5-242 Certificato del dispositivo 

 
2.  Fare clic su Crea certificato . 

Figura 5-243 Crea certificato 

 
3.  Configurare i parametri. 

4.  Fare clic su Crea . 

Applicazione CA e importazione 

Fare clic su Applicazione e importazione CA , quindi seguire le istruzioni sullo schermo per 
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completare l'applicazione e l'importazione CA. 

Figura 5-244 Applicazione CA e importazione 

 

Importa certificato di terze parti 

1.  Fare clic su Importa certificato di terze parti 

2.  Configurare i parametri. 

Tabella 5-72 Parametri per l'importazione del certificato di terze parti 

Parametro Descrizione 

Sentiero 
Fare clic su Sfoglia per trovare il percorso del certificato di terze 

parti sull'unità USB. 

Chiave privata 
Fare clic su Sfoglia per trovare la chiave privata del certificato di 

terze parti sull'unità USB. 

Password della 

chiave privata 
Immettere la password della chiave privata. 

3.  Fare clic su Crea . 

5.14.4.2 Certificato CA attendibile 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > SICUREZZA > Certificato CA > Certificato CA 
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attendibile . 

Passaggio 2  Fare clic su Installa certificato attendibile . 

Figura 5-245 Crea certificato 

 
Passaggio 3  Fare clic su Sfoglia per selezionare il certificato che si desidera installare. 

Passaggio 4 Fare  clic su Importa . 

5.14.5 Crittografia audio/video 

Informazioni di base 

Il Dispositivo supporta la crittografia audio e video durante la trasmissione dei dati. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > SICUREZZA > CRITTOGRAFIA 

AUDIO/VIDEO > Trasmissione audio/video . 
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Figura 5-246 Trasmissione audio e video 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 5-73 Parametri di trasmissione audio e video 

La zona Parametro Descrizione 

Protocollo 

privato 

Abilitare 

Abilita la crittografia dei frame del flusso utilizzando il 

protocollo privato. 

 

Potrebbe esserci un rischio per la sicurezza se questo 

servizio è disabilitato. 

Tipo di 

crittografia 
Usa l'impostazione predefinita. 

Periodo di 

aggiornament

o della chiave 

segreta 

Periodo di aggiornamento della chiave segreta. 

Intervallo di valori: 0–720 ore. 0 significa non aggiornare 

mai la chiave segreta. 

Valore predefinito: 12. 

RTSP su TLS 

Abilitare 

Abilita la crittografia del flusso RTSP tramite TLS. 

 

Potrebbe esserci un rischio per la sicurezza se questo 

servizio è disabilitato. 

Seleziona un 

certificato del 

dispositivo 

Seleziona un certificato del dispositivo per RTSP su TLS. 

Gestione dei 

certificati 

Per dettagli sulla gestione dei certificati, vedere "5.14.4.1 

Certificato dispositivo" . 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 
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5.14.6 Avviso di sicurezza 

5.14.6.1 Eccezione di sicurezza 

Il dispositivo avvisa l'utente quando si verifica un'eccezione di sicurezza. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > SICUREZZA > Avviso di sicurezza > Eccezione 

di sicurezza . 

Figura 5-247 Eccezione di sicurezza 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione. 

 

Fare clic per visualizzare l'elenco degli eventi di eccezione di sicurezza. 

Passaggio 3  Configurare le azioni di collegamento allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-

42 . 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.14.6.2 Accesso illegale 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > SICUREZZA > Avviso di sicurezza > 

Accesso illegale . 
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Figura 5-248 Accesso illegale 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Configurare le azioni di collegamento allarme. Per i dettagli, vedere la Tabella 5-

42 . 

Passaggio 4 Fare  clic su Applica . 

5.15 Sistema 

5.15.1 Generale 

È possibile impostare le informazioni di base dell'NVR come la data del sistema e le festività. 

5.15.1.1 Generale 

Informazioni di base 

È possibile impostare le informazioni di base del dispositivo come il nome del dispositivo e il 

numero di serie. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > SISTEMA > Generale > Di base . 
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Figura 5-249 Impostazioni di base 

 
Passaggio 2  Impostare i parametri. 

Tabella 5-74 Parametri di base 

Parametro Descrizione 

Nome del dispositivo Immettere il nome del dispositivo. 

Dispositivo n. Immettere un numero per il dispositivo. 

Lingua Seleziona una lingua per il sistema del dispositivo. 

Norma video Selezionare PAL o NTSC secondo necessità. 

Sincronizza dispositivo 

remoto 

Abilita questa funzione; l'NVR può sincronizzare le informazioni 

con il dispositivo remoto come lingua, standard video e fuso 

orario. 

Riproduzione 

istantanea 

Nella casella Instant Play , inserisci la durata della riproduzione 

del video registrato. Il valore va da 5 a 60. 

Sulla barra di controllo della visualizzazione live, fare clic sul 

pulsante di riproduzione istantanea per riprodurre il video 

registrato entro il tempo configurato. 

Tempo di 

disconnessione 

Immettere il tempo di standby per il dispositivo. Il dispositivo si 

disconnette automaticamente quando non funziona nel periodo 

configurato. Devi accedere nuovamente al dispositivo. 

Il valore va da 0 a 60. 0 indica che non c'è tempo di standby per il 

Dispositivo. 

Fare clic su Monitor Channel(s) quando si effettua il logout . È 

possibile selezionare i canali che si desidera continuare a 

monitorare dopo essersi disconnessi. 

Sincronizzazione 

dell'ora CAM 
Sincronizza l'ora del dispositivo con la telecamera IP. 

Intervallo Immettere l'intervallo per la sincronizzazione dell'ora. 
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Parametro Descrizione 

Tempo di 

disconnessione 

È possibile impostare l'intervallo di disconnessione automatica 

una volta che l'utente di accesso rimane inattivo per un periodo di 

tempo specificato. Il valore varia da 0 a 60 minuti. 

Barra di navigazione 
Abilita la barra di navigazione. Quando si fa clic sulla schermata 

della visualizzazione live, viene visualizzata la barra di navigazione. 

Sensibilità del mouse 
Regola la velocità del doppio clic spostando il cursore. 

Maggiore è il valore, maggiore è la velocità. 

Passaggio 3  Fare clic sul pulsante Applica per salvare le impostazioni. 

5.15.1.2 Data e ora 

Informazioni di base 

È possibile impostare l'ora del dispositivo. È possibile abilitare la funzione NTP (Network Time 

Protocol) in modo che il dispositivo possa sincronizzare l'ora con il server NTP. 

È inoltre possibile configurare le impostazioni di data e ora selezionando Menu principale > 

SISTEMA > Generale > Data e ora . 

Passaggio 1  Fare clic sulla scheda Data e ora . 

Figura 5-250 Data e ora 

 
Passaggio 2  Configurare le impostazioni per i parametri di data e ora. 
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Tabella 5-75 Parametri data e ora 

Parametro Descrizione 

Orario di sistema 

Nella casella System Time , immettere l'ora del sistema. 

Fare clic sull'elenco dei fusi orari per selezionare un fuso orario 

per il sistema e regolare automaticamente l'ora. 

 

Non modificare l'ora del sistema in modo casuale; altrimenti 

non è possibile cercare il video registrato. Si consiglia di evitare 

il periodo di registrazione o di interrompere la registrazione 

prima di modificare l'ora del sistema. 

Fuso orario 
Nell'elenco Fuso orario selezionare un fuso orario per il 

sistema. 

Formato data 
Nell'elenco Formato data selezionare un formato data per il 

sistema. 

Separatore di data 
Nell'elenco Separatore data selezionare uno stile separatore 

per la data. 

Formato orario 
Nell'elenco Formato ora , selezionare 12 ORE o 24 ORE per lo 

stile di visualizzazione dell'ora. 

Ora legale Abilita la funzione Ora legale . Fai clic su Settimana o Data . 

Ora di inizio 
Configurare l'ora di inizio e l'ora di fine per l'ora legale. 

Tempo scaduto 

NTP 

Abilitare la funzione NTP per sincronizzare l'ora del dispositivo 

con il server NTP. 

 

Se NTP è abilitato, l'ora del dispositivo verrà sincronizzata 

automaticamente con il server. 

Indirizzo del server 

Nella casella Indirizzo server , immettere l'indirizzo IP o il nome 

di dominio del server NTP corrispondente. 

Fare clic su Aggiornamento manuale , il dispositivo avvia 

immediatamente la sincronizzazione con il server. 

Porta 
Il sistema supporta solo il protocollo TCP e l'impostazione 

predefinita è 123. 

Intervallo 

Nella casella Intervallo , inserisci l'intervallo di tempo in cui 

desideri che il dispositivo sincronizzi l'ora con il server NTP. Il 

valore va da 0 a 65535. 

Passaggio 3  Fare clic su Avanti per salvare le impostazioni. 

5.15.1.3 Vacanze 

Qui puoi aggiungere, modificare ed eliminare le festività. Dopo aver impostato correttamente 

le informazioni sulle festività, è possibile visualizzare l'elemento relativo alle festività nel 

periodo di registrazione e snapshot. 

È inoltre possibile configurare le impostazioni per le vacanze selezionando Menu principale > 
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SISTEMA > Generale > Vacanze . 

Passaggio 1 Fare  clic su Avanti . 

Figura 5-251 Vacanza 

 
Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi festività . 

Figura 5-252 Aggiungi vacanze 

 
Passaggio 3  Impostare il nome della vacanza, la modalità di ripetizione e la modalità vacanza. 

 

Fare clic su Aggiungi altro per aggiungere nuove informazioni sulle festività. 

Passaggio 4  Fare clic su Aggiungi , è possibile aggiungere la vacanza corrente all'elenco. 
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●  Fare clic sull'elenco a discesa dello stato; è possibile abilitare/disabilitare la data 

delle festività. 

●  Fare clic per modificare le informazioni sulla vacanza. Fare clic per eliminare 

la data corrente. 

Passaggio 5  Fare clic su Avanti per salvare le impostazioni. 

5.15.2 Porta seriale 

Informazioni di base 

Dopo aver impostato i parametri RS-232, l'NVR può utilizzare la porta COM per connettersi ad 

altri dispositivi per il debug e il funzionamento. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare MENU PRINCIPALE > SISTEMA > Porta seriale . 

Figura 5-253 Porta seriale 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 



 

282 

Tabella 5-76 Parametri della porta seriale 

Parametro Descrizione 

Funzione 

Seleziona il protocollo di controllo della porta seriale. 

●  Console: aggiornare il programma ed eseguire il debug con la 

console e il software del mini terminale. 

●  Tastiera: controlla questo dispositivo con una tastiera speciale. 

●  Adattatore: connessione diretta al PC per una trasmissione 

trasparente dei dati. 

●  Protocollo COM: configurare la funzione per il protocollo COM, 

per sovrapporre il numero della tessera. 

●  PTZ Matrix: collega il controllo a matrice 

 

Diversi prodotti di serie supportano diverse funzioni RS-232. 

Velocità di 

trasmissione 

Selezionare il baud rate, che per impostazione predefinita è 

115200. 

Bit di dati Va da 5 a 8, che è 8 per impostazione predefinita. 

Bit di arresto Include 1 e 2. 

Parità Include nessuno, dispari, pari, segno e nullo. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.16 Uscita e visualizzazione 

5.16.1 Visualizzazione 

Informazioni di base 

È possibile configurare l'effetto di visualizzazione come la visualizzazione del titolo dell'ora e 

del titolo del canale, la regolazione della trasparenza dell'immagine e la selezione della 

risoluzione. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > DISPLAY > Display . 
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Figura 5-254 Visualizzazione 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 5-77 Parametri di visualizzazione 

Parametro Descrizione 

Schermata 

principale/Scherm

ata secondaria 

Configura il formato della porta di uscita di entrambi gli schermi. 

●  Quando lo schermo secondario è disattivato, il formato dello 

schermo principale è l'uscita simultanea HDMI/VGA. 

●  Quando la schermata secondaria è abilitata, il formato della 

schermata principale e della schermata secondaria sono output 

non simultanei. 

◇  Quando la porta di uscita della schermata secondaria è 

impostata su HDMI , la porta di uscita della schermata 

principale è impostata su VGA dal dispositivo. 

◇  Quando la porta di uscita della schermata secondaria è 

impostata su VGA , la porta di uscita della schermata 

principale è impostata su HDMI dal dispositivo. 

Abilita decodifica Dopo che è abilitato, il dispositivo può normalmente decodificare. 

Titolo ora/Titolo 

canale 

Selezionare la casella di controllo e la data e l'ora del sistema 

verranno visualizzate nella schermata di anteprima. 

Trasparenza 
Imposta la trasparenza del menu locale del dispositivo NVR. 

Maggiore è la trasparenza, più trasparente sarà il menu locale. 

Titolo ora/Titolo 

canale 

Selezionare la casella di controllo e la data e l'ora del sistema 

verranno visualizzate nella schermata di anteprima. 

Miglioramento 

dell'immagine 

Selezionare la casella di controllo per ottimizzare i bordi 

dell'immagine di anteprima. 

Anteprima SMD 
Selezionare la casella di controllo per visualizzare le anteprime SMD 

nell'interfaccia di visualizzazione live. 
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Parametro Descrizione 

Regola AI 

Selezionare la casella di controllo per visualizzare le regole AI 

nell'interfaccia di visualizzazione live. 

 

Questa funzione è solo per alcuni prodotti di serie. 

Rapporto originale 
Fare clic su Impostazione e selezionare il canale per ripristinare 

l'immagine del canale corrispondente alla scala originale. 

Audio dal vivo 

Configura l'ingresso audio nella visualizzazione live. È possibile 

selezionare Audio 1 , Audio 2 e Mixing . Ad esempio, se si seleziona 

Audio 1 per il canale D1 , viene riprodotto l'audio della porta di 

ingresso audio 1 della telecamera. Se si seleziona Mixing , viene 

riprodotto l'audio di tutte le porte di ingresso audio . 

Risoluzione Supporta 1920×1080, 1280×1024 (predefinito), 1280×720. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.16.2 Giro 

Informazioni di base 

È possibile configurare un tour dei canali selezionati per ripetere la riproduzione dei video. I 

video vengono visualizzati a turno in base al gruppo di canali configurato nelle impostazioni 

del tour. Il sistema visualizza un gruppo di canali per un certo periodo e poi passa 

automaticamente al gruppo di canali successivo. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  DISPLAY > Impostazioni tour > Schermata principale . 
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Figura 5-255 Giro 

 

 

●  Nella parte superiore destra della schermata di visualizzazione live, utilizzare il 

pulsante sinistro del mouse o premere Maiusc per passare da (commutazione 

immagine consentita) a (commutazione immagine non consentita) per 

attivare/disattivare la funzione tour. 

●  Sulla barra di navigazione, fare clic su per abilitare il tour e fare clic su per 

disabilitarlo. 

Passaggio 2  Configurare i parametri di impostazione del tour. 

Tabella 5-78 Parametri Tour 

Parametro Descrizione 

Abilita giro Abilita la funzione tour. 

Intervallo 

Immettere la quantità di tempo che si desidera che ciascun gruppo 

di canali venga visualizzato sullo schermo. Il valore varia da 5 secondi 

a 120 secondi e il valore predefinito è 5 secondi. 

Tour di movimento, 

Tour di allarme 

Selezionare la Vista 1 o la Vista 8 per Motion Tour e Alarm Tour 

(eventi di allarme del sistema). 

Disposizione dal 

vivo 

Nell'elenco Live Layout , selezionare View 1 , View 4 , View 8 o 

altre modalità supportate dal dispositivo. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo di canali 

Visualizza tutti i gruppi di canali sotto l'attuale impostazione Window 

Split. 

●  Aggiungere un gruppo di canali: fare clic su Aggiungi , nel 

popup Aggiungi canale di gruppo, selezionare i canali per 

formare un gruppo, quindi fare clic su Salva . 

●  Elimina un gruppo di canali: selezionare la casella di controllo di 

qualsiasi gruppo di canali, quindi fare clic su Elimina . 

●  Modifica un gruppo di canali: selezionare la casella di controllo di 

qualsiasi gruppo di canali, quindi fare clic su Modifica o fare 

doppio clic sul gruppo. Viene visualizzata la finestra di dialogo 

Modifica gruppo di canali . Puoi riorganizzare i canali. 

●  Fare clic su Sposta su o Sposta giù per regolare la posizione del 

gruppo di canali. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica per salvare le impostazioni. 

5.16.3 Layout personalizzato 

Informazioni di base 

È possibile impostare la modalità di suddivisione video personalizzata. 

 

●  Questa funzione è per alcuni prodotti di serie. Vedere il prodotto reale per informazioni 

dettagliate. 

●  Dispositivo max. supporta 5 video personalizzati. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > DISPLAY > Suddivisione personalizzata . 
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Figura 5-256 Divisione personalizzata 

 
Passaggio 2  Fare clic e quindi fare clic per selezionare la modalità di 

base. 

Il sistema adotta la modalità finestra di base come nuovo nome della finestra. Ad 

esempio, se si seleziona la modalità di visualizzazione 8 , il nome predefinito è 

Dividi8. In modalità normale, trascinare il mouse nel riquadro di anteprima; puoi unire 

diverse piccole finestre in una finestra in modo da ottenere la modalità di divisione 

desiderata. 
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●  Dopo aver unito la finestra, il sistema adotta l'importo rimanente della finestra 

come nuovo nome come Split6. 

●  Selezionare la finestra che si desidera unire (evidenziata in rosso), fare clic per 

annullare l'unione per ripristinare la modalità di base. 

●  Fare clic per eliminare la modalità finestra personalizzata. 

Figura 5-257 Finestra unita 

 
Passaggio 3  Fare clic su Applica per uscire. 

Dopo l'installazione, puoi andare alla finestra di anteprima, fare clic con il pulsante 

destro del mouse e quindi selezionare Live Layout per selezionare il layout diviso 

personalizzato. 

5.17 POS 

È possibile collegare il dispositivo alla macchina POS (punto vendita) e ricevere le informazioni 

da esso. Questa funzione si applica agli scenari come la macchina POS del supermercato. Una 

volta stabilita la connessione, il dispositivo può accedere alle informazioni POS e visualizzare il 

testo sovrapposto nella finestra del canale. 
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5.17.1 Impostazioni 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > POS > Impostazioni POS . 

Figura 5-258 Impostazione POS 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri POS. 

Tabella 5-79 Parametri POS 

Parametro Descrizione 

Nome POS 

Nell'elenco Nome POS, seleziona il computer POS per il quale desideri 

configurare le impostazioni. Fare clic per modificare il nome del POS. 

 

●  Il nome POS deve essere univoco. 

●  È possibile inserire fino a 21 caratteri cinesi o 63 caratteri inglesi. 

Abilitare Abilita la funzione POS. 

Registra canale Fare clic per selezionare un canale da registrare. 

Riservatezza Inserisci i contenuti sulla privacy. 

Protocollo 
Seleziona un protocollo. Macchine diverse corrispondono a protocolli 

diversi. 

Modalità di 

connessione 

Seleziona il tipo di protocollo di connessione. Fare clic su , viene 

visualizzata la finestra Indirizzo IP . 

Nella casella IP di origine , inserire l'indirizzo IP (la macchina collegata 

al dispositivo) che invia i messaggi. 

Codifica caratteri Seleziona una modalità di codifica dei caratteri. 
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Parametro Descrizione 

Modalità 

sovrapposizione 

Nell'elenco Modalità sovrapposizione , seleziona Gira o ROTELLA . 

●  Turn: una volta che le informazioni sono a 16 righe, il sistema 

visualizza la pagina successiva. 

●  ROLL: Una volta che le informazioni sono a 16 righe, il sistema 

scorre una riga dopo l'altra per eliminare la prima riga. 

 

Quando la modalità di anteprima locale è in 4 parti, la funzione 

turn/ROLL si basa su 8 righe. 

Timeout della 

rete 

Quando la rete non funziona correttamente e non può essere 

ripristinata dopo il limite di timeout inserito, le informazioni POS non 

verranno visualizzate normalmente. Dopo che la rete è stata 

ripristinata, verranno visualizzate le informazioni POS più recenti. 

Visualizzazione 

dell'ora 

Immettere l'ora per la quale si desidera mantenere visualizzate le 

informazioni sul POS. Ad esempio, inserisci 5, le informazioni POS 

scompaiono dallo schermo dopo 5 secondi. 

Dimensione del 

font 

Selezionare Piccolo , Medio o Grande come dimensione del testo 

delle informazioni POS 

Colore del 

carattere 

Nella barra dei colori, fare clic per selezionare il colore per la 

dimensione del testo delle informazioni POS. 

Informazioni POS 
Abilitare la funzione Informazioni POS, le informazioni POS vengono 

visualizzate nella visualizzazione live/WEB. 

Interruzione di 

linea 

Non esiste un delimitatore di riga per impostazione predefinita. 

Dopo aver impostato il delimitatore di riga (HEX), le informazioni di 

sovrapposizione dopo il delimitatore vengono visualizzate nella nuova 

riga. Ad esempio, il delimitatore di riga è F e le informazioni di 

sovrapposizione sono 123F6789, l'NVR visualizza le informazioni di 

sovrapposizione sull'interfaccia di anteprima locale e sul Web come: 

123 

6789 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.17.1.1 Configurazione privacy 

Procedura 

Passaggio 1  Fare clic su accanto a Privacy . 
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Figura 5-259 Privacy 

 
Passaggio 2  Impostare le informazioni sulla privacy. 

Passaggio 3  Fare clic su OK . 

5.17.1.2 Modalità di connessione 

Informazioni di base 

Il tipo di connessione è UDP o TCP. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare la modalità di connessione come UDP , TCP_CLINET o TCP . 

Passaggio 2  Fare clic su . 

Figura 5-260 Indirizzo IP 

 
Passaggio 3  Per Source IP and Port , immettere l'indirizzo IP e la porta del POS. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

5.17.2 Ricerca 

 

Il sistema supporta la ricerca fuzzy. 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > POS > Ricerca POS . 
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Figura 5-261 Ricerca POS 

 
Passaggio 2  Nella casella di ricerca POS , inserire le informazioni come il numero della 

transazione sullo scontrino, l'importo o il nome del prodotto. 

Passaggio 3  Nelle caselle Ora inizio e Ora fine , immettere il periodo di tempo in cui si 

desidera cercare le informazioni sulla transazione POS. 

Passaggio 4  Fare clic su Cerca . 

I risultati della transazione cercata vengono visualizzati nella tabella. 

5.18 Audio 

La funzione audio serve per gestire i file audio e impostare la funzione di riproduzione 

programmata. Serve per realizzare la funzione di attivazione della trasmissione audio. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

5.18.1 Gestione dei file 

È possibile aggiungere file audio, ascoltare file audio, rinominare ed eliminare file audio e 

configurare il volume audio. 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > AUDIO > Gestione file . 



 

293 

Figura 5-262 Gestione file 

 
Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi . 

Figura 5-263 Aggiungi file 

 
Passaggio 3  Selezionare il file audio e quindi fare clic su Importa . 

Il sistema supporta il formato audio MP3 e PCM. 

Passaggio 4  Fare clic su OK per avviare l'importazione di file audio dal dispositivo di 

archiviazione USB. 
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Se l'importazione ha esito positivo, i file audio verranno visualizzati nella Gestione 

file pagina. 

5.18.2 Riproduzione audio 

Informazioni di base 

È possibile configurare le impostazioni per riprodurre i file audio durante il periodo di tempo 

definito. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > AUDIO > Programma . 

Figura 5-264 Pianificazione 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 5-80 Parametri della pianificazione 

Parametro Descrizione 

Periodo 

Nella casella Periodo immettere l'ora. Selezionare la casella di 

controllo per abilitare le impostazioni. È possibile configurare fino a 

sei periodi. 

Nome del file 
Nell'elenco Nome file selezionare il file audio che si desidera 

riprodurre per questo periodo configurato. 

Intervallo 
Nella casella Intervallo , inserisci il tempo in minuti per quanto 

spesso vuoi ripetere la riproduzione. 

Ciclo continuo 
Configura quante volte vuoi ripetere la riproduzione nel periodo 

definito. 

Produzione 

Include due opzioni: MIC e audio. È MIC per impostazione 

predefinita. La funzione MIC condivide la stessa porta con la 

funzione talkback e quest'ultima ha la priorità. 

 

Alcuni prodotti di serie non dispongono di porta audio. 
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●  Il tempo di fine della riproduzione audio dipende dalla dimensione del file audio e 

dall'intervallo configurato. 

●  Priorità di riproduzione: Evento di allarme > Conversazione audio > Ascolto di 

prova > Pianifica file audio. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.18.3 Trasmissione 

Informazioni di base 

Il sistema può trasmettere alla telecamera o trasmettere a un gruppo di canali. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu Mani > AUDIO > Trasmissione . 

Figura 5-265 Trasmissione 

 
Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi gruppo . 
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Figura 5-266 Aggiungi gruppo (1) 

 
Passaggio 3  Immettere il nome del gruppo e selezionare uno o più canali. 

Passaggio 4  Fare clic su Salva per completare la configurazione del gruppo di trasmissione. 
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●  Nell'interfaccia di trasmissione, fare clic su per modificare l'impostazione del 

gruppo, fare clic su per eliminare il gruppo. 

●  Dopo aver completato l'impostazione della trasmissione, nell'interfaccia di 

anteprima e quindi fare clic sulla barra di navigazione, il dispositivo visualizza 

la finestra di dialogo della trasmissione. Seleziona il nome di un gruppo e fai clic 

per iniziare la trasmissione. 

Figura 5-267 Aggiungi gruppo (2) 

 

5.19 Funzionamento e manutenzione 

5.19.1 Registro 

È possibile visualizzare e cercare le informazioni del registro o eseguire il backup del registro 

sul dispositivo USB. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > MANUTENZIONE > Log . 
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Figura 5-268 Registro 

 
Passaggio 2  Nell'elenco Tipo selezionare il tipo di registro che si desidera visualizzare 

( Sistema , Configurazione , Archiviazione , Registrazione , Account , Cancella 

registro , Riproduzione e Connessione ) o selezionare Tutto per visualizzare tutti i 

registri. 

Passaggio 3  Immettere il periodo di tempo in cui eseguire la ricerca, quindi fare clic su 

Cerca . 

Vengono visualizzati i risultati della ricerca. 

Operazioni correlate 

●  Fare clic su Dettagli o fare doppio clic sul registro per visualizzare i dettagli. Fare clic su 

Avanti o Indietro per visualizzare ulteriori informazioni sul registro. 

●  Fare clic su Backup per eseguire il backup dei registri sul dispositivo di archiviazione USB. 

●  Fare clic su Cancella per rimuovere tutti i registri. 

5.19.2 Sistema 

5.19.2.1 Versione del sistema 

Seleziona Menu principale > MANUTENZIONE > Info sistema > Versione . 

È possibile visualizzare le informazioni sulla versione dell'NVR. 
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5.19.2.2 Versione algoritmo AI 

Selezionare Menu principale > MANUTENZIONE > Info sistema > Algoritmo intelligente . 

È possibile visualizzare le informazioni sulla versione per le funzioni AI come rilevamento volti, 

riconoscimento volti, IVS e metadati video. 

5.19.2.3 Informazioni HDD 

È possibile visualizzare la quantità di HDD, il tipo di HDD, lo spazio totale, lo spazio libero, lo 

stato e le informazioni SMART. 

Seleziona Menu principale > MANUTENZIONE > Info sistema > Disco . 

Figura 5-269 Informazioni sul disco 

 

Tabella 5-81 Informazioni sul disco 

Parametro Descrizione 

NO. 
Indica il numero dell'HDD attualmente connesso. L'asterisco (*) indica 

l'HDD attualmente funzionante. 

Nome del 

dispositivo 
Indica il nome dell'HDD. 

Posizione fisica Indica la posizione di installazione dell'HDD. 

Proprietà Indica il tipo di HDD. 

Spazio totale Indica la capacità totale dell'HDD. 

Spazio libero Indica la capacità utilizzabile dell'HDD. 

Stato di salute Indica lo stato di salute dell'HDD. 
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Parametro Descrizione 

SMA RT Visualizza i rapporti SMART dal rilevamento dell'HDD. 

Stato Indica lo stato dell'HDD per mostrare se funziona normalmente. 

5.19.2.4 PSB 

È possibile visualizzare la velocità in bit del video corrente (kb/s) e la risoluzione. 

Selezionare Menu principale > MANUTENZIONE > Info sistema > BPS . 

Figura 5-270 BPS 

 

5.19.2.5 Stato del dispositivo 

È possibile visualizzare lo stato di funzionamento della ventola come velocità, temperatura 

della CPU e memoria. 

Selezionare Menu principale > MANUTENZIONE > Info sistema > Stato dispositivo . 
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Figura 5-271 Stato del dispositivo 

 

5.19.3 Rete 

5.19.3.1 Utente online 

È possibile visualizzare le informazioni dell'utente online o bloccare qualsiasi utente per un 

periodo di tempo. Per bloccare un utente online, fare clic su e inserire l'ora in cui si desidera 

bloccare questo utente. Il valore massimo che puoi impostare è 65535. 

Il sistema rileva ogni 5 secondi per verificare se è stato aggiunto o eliminato un utente e 

aggiorna tempestivamente l'elenco degli utenti. 

Selezionare Menu principale > MANUTENZIONE > Rete > Utente online . 
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Figura 5-272 Utente in linea 

 

5.19.3.2 Carico di rete 

Informazioni di base 

Per carico di rete si intende il flusso di dati che misura la capacità di trasmissione. È possibile 

visualizzare informazioni come la velocità di ricezione dei dati e la velocità di invio. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > MANUTENZIONE > Rete > Carico di rete . 
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Figura 5-273 Carico di rete 

 
Passaggio 2  Fare clic sul nome della LAN che si desidera visualizzare, ad esempio LAN1 . 

Il sistema visualizza le informazioni sulla velocità di invio dati e sulla velocità di 

ricezione. 

 

●  Il sistema visualizza il carico LAN1 per impostazione predefinita. 

●  È possibile visualizzare un solo carico LAN alla volta. 

5.19.3.3 Prova di rete 

Informazioni di base 

È possibile testare lo stato della connessione di rete tra il dispositivo e altri dispositivi. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > MANUTENZIONE > Rete > Test . 
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Figura 5-274 Prova 

 
Passaggio 2  Nella casella IP di destinazione , inserire l'indirizzo IP. 

Passaggio 3  Fare clic su Prova . 

Al termine del test, viene visualizzato il risultato del test. È possibile controllare la 

valutazione per il ritardo medio, la perdita di pacchetti e lo stato della rete. 

5.19.4 Manutenzione e gestione 

5.19.4.1 Manutenzione del dispositivo 

Informazioni di base 

Quando il dispositivo è in esecuzione da molto tempo, è possibile abilitare il riavvio 

automatico del dispositivo durante il periodo di inattività. È inoltre possibile abilitare la 

manutenzione di emergenza. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > MANUTENZIONE > Manager > 

Manutenzione . 



 

305 

Figura 5-275 Manutenzione 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

●  Riavvio automatico : consente al dispositivo di riavviarsi durante il periodo di 

inattività. 

●  Manutenzione di emergenza : quando il dispositivo presenta un'interruzione 

dell'alimentazione di aggiornamento, un errore di esecuzione e altri problemi e 

non è possibile accedere, è possibile utilizzare la funzione di manutenzione di 

emergenza per riavviare il dispositivo, cancellare la configurazione, aggiornare il 

sistema e altro. 

Passaggio 3  Fare clic su Applica . 

5.19.4.2 Esportazione delle impostazioni di sistema 

Informazioni di base 

È possibile esportare o importare le impostazioni di sistema del dispositivo se sono presenti 

più dispositivi che richiedono la stessa configurazione. 

 

●  L' interfaccia di importazione/esportazione non può essere aperta se l'operazione di 

backup è in corso sulle altre interfacce. 

●  Quando si apre l' interfaccia di importazione/esportazione , il sistema aggiorna i 

dispositivi e imposta la directory corrente come prima directory principale. 

●  Fare clic su Formatta per formattare il dispositivo di archiviazione USB. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > MANUTENZIONE > Manager > 

Importa/Esporta . 
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Figura 5-276 Importazione ed esportazione 

 
Passaggio 2  Inserire un dispositivo di archiviazione USB in una delle porte USB del 

dispositivo. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiorna per aggiornare l'interfaccia. 

Viene visualizzato il dispositivo di archiviazione USB collegato. 
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Figura 5-277 Dispositivo USB connesso 

 
Passaggio 4 Fare  clic su Esporta . 

C'è una cartella sotto lo stile del nome "Config_[ AAAAMMGGhhmmss ]". Fare doppio 

clic su questa cartella per visualizzare i file di backup. 

5.19.4.3 Ripristino delle impostazioni predefinite 

5.19.4.3.1 Ripristino delle impostazioni predefinite sull'interfaccia locale 

Informazioni di base 

 

Questa funzione è solo per l'account amministratore. 

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo sull'interfaccia locale. 

Procedura 

Passaggio 1Selezionare  Menu principale > MANUTENZIONE > Manager > 

Predefinito . 
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Figura 5-278 Predefinito 

 
Passaggio 2  Ripristinare le impostazioni. 

●  Predefinito : Ripristina tutte le configurazioni tranne le impostazioni di rete e la 

gestione degli utenti ai valori predefiniti. 

●  Impostazioni di fabbrica : Ripristina tutte le configurazioni alle impostazioni 

predefinite di fabbrica. 

5.19.4.3.2 Ripristino del dispositivo tramite il pulsante di ripristino  

Informazioni di base 

È possibile utilizzare il pulsante di ripristino sulla scheda madre per ripristinare il dispositivo 

alle impostazioni predefinite di fabbrica. 

 

Il pulsante di ripristino è disponibile su modelli selezionati. 

 

Dopo il ripristino, tutte le configurazioni andranno perse. 

Procedura 

Passaggio 1  Scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione, quindi rimuovere il 

pannello di copertura. Per i dettagli sulla rimozione del pannello di copertura, vedere 

"3.3 Installazione dell'HDD" . 

Passaggio 2  Trovare il pulsante di ripristino sulla scheda madre, quindi collegare nuovamente 

il dispositivo alla fonte di alimentazione. 
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Passaggio 3  Tenere premuto il pulsante di ripristino per un periodo compreso tra 5 e 10 

secondi. 

Figura 5-279 Pulsante di ripristino 

 
Passaggio 4  Riavviare il dispositivo. 

Dopo il riavvio del dispositivo, le impostazioni sono state ripristinate ai valori 

predefiniti di fabbrica. 

5.19.4.4 Aggiornamento del sistema 

5.19.4.4.1 Aggiornamento del file 

Procedura 

Passaggio 1  Inserire un dispositivo di archiviazione USB contenente i file di aggiornamento 

nella porta USB del dispositivo. 

Passaggio 2  Selezionare Menu principale > MANUTENZIONE > Manager > Aggiorna 
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Figura 5-280 Aggiornamento 

 
Passaggio 3  Fare clic su Aggiorna . 

Figura 5-281 Sfoglia 

 
Passaggio 4  Fare clic sul file che si desidera aggiornare. 

Passaggio 5  Il file selezionato viene visualizzato nella casella Aggiorna file . 

Passaggio 6  Fare clic su Avvia . 

5.19.4.4.2 Aggiornamento online 

Informazioni di base 

Quando il dispositivo è connesso a Internet, è possibile utilizzare la funzione di aggiornamento 

online per aggiornare il sistema. 



 

311 

Prima di utilizzare questa funzione, è necessario verificare se esiste una nuova versione tramite 

controllo automatico o controllo manuale. 

●  Controllo automatico: il dispositivo controlla periodicamente se è disponibile una nuova 

versione. 

●  Controllo manuale: esegue il controllo in tempo reale se è disponibile una nuova versione. 

 

Garantire la corretta alimentazione e connessione di rete durante l'aggiornamento; in caso 

contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire. 

Procedura 

Passaggio 1  Selezionare Menu principale > MANUTENZIONE > Manager > Aggiorna . 

Passaggio 2  Verificare se è disponibile una nuova versione. 

●  Controllo automatico degli aggiornamenti: abilita il controllo automatico degli 

aggiornamenti. 

●  Controllo manuale: fare clic su Controllo manuale . 

Il sistema avvia il controllo delle nuove versioni. Al termine del controllo, viene 

visualizzato il risultato del controllo. 

●  Se viene visualizzato il testo "È l'ultima versione", non è necessario eseguire 

l'aggiornamento. 

●  Se il testo indica che è presente una nuova versione, andare al passaggio 3. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiorna ora per aggiornare il sistema. 

5.19.4.4.3 Aggiornamento Uboot 

 
●  Nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB devono essere salvati i file "u- 

boot.bin.img " e " update.img " e il dispositivo di archiviazione USB deve essere in formato 

FAT32. 

●  Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia inserito; in caso contrario 

l'aggiornamento non può essere eseguito. 

All'avvio del dispositivo, il sistema controlla automaticamente se è collegato un dispositivo di 

archiviazione USB e qualsiasi file di aggiornamento, e se sì e il risultato del controllo del file di 

aggiornamento è corretto, il sistema si aggiornerà automaticamente. L' aggiornamento Uboot 

può evitare la situazione in cui è necessario eseguire l'aggiornamento tramite +TFTP quando il 

dispositivo viene arrestato. 

5.19.4.5 Diagnosi intelligente 

Quando si verifica un'eccezione, esporta i dati per controllare i dettagli. 

Seleziona Mantieni > Diagnosi intelligente . 
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Figura 5-282 Diagnosi intelligente 

 

5.20 Pop-up automatico dispositivo USB 

Dopo aver inserito il dispositivo USB, il sistema può rilevarlo automaticamente e far apparire la 

seguente finestra di dialogo. Ti consente di eseguire comodamente il backup di file, registro, 

configurazione o aggiornamento del sistema. 
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È possibile aggiungere una tastiera USB tramite la porta USB e può inserire caratteri limitati 

alla tastiera software. 

Figura 5-283 Prompt del dispositivo USB 

 

5.21 Arresto 

 
●  Quando viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente "Sistema in fase di arresto..." 

Non fare clic direttamente sul pulsante di accensione/spegnimento. 

●  Non scollegare il cavo di alimentazione o fare clic sul pulsante di accensione/spegnimento 

per spegnere il dispositivo direttamente quando il dispositivo è in esecuzione (soprattutto 

durante la registrazione). 

●  Spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione prima di sostituire l'HDD. 

Procedura 

●  Dal menu principale (consigliato) 

1.  Fare clic nell'angolo in alto a destra. 
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Figura 5-284 Arresto (1) 

 
2.  Selezionare Spegnimento. 

Disegna prima la sequenza di sblocco o inserisci la password se non hai l'autorizzazione 

per chiudere. 
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Figura 5-285 Spegnimento (2) 

 

Figura 5-286 Arresto (3) 

 
●  Telecomando 

Premere il pulsante di accensione sul telecomando per almeno 3 secondi. 

●  Premere il pulsante di accensione sul pannello posteriore del dispositivo. 
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Ripristino automatico dopo un'interruzione di corrente 

Il sistema può eseguire automaticamente il backup del file video e riprendere lo stato di 

funzionamento precedente dopo un'interruzione di corrente. 
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6 Operazione web 

 
●  Le figure nel Manuale sono utilizzate per introdurre le operazioni e solo per riferimento. 

L'interfaccia effettiva potrebbe essere diversa a seconda del modello acquistato. 

●  Il Manuale è un documento generale per presentare il prodotto, pertanto alcune funzioni 

descritte per il Dispositivo nel Manuale potrebbero non essere applicabili al modello 

acquistato. 

●  Oltre al Web, puoi utilizzare il nostro Smart PSS per accedere al dispositivo. Per 

informazioni dettagliate, consultare il manuale utente Smart PSS. 

6.1 Connessione di rete 

Informazioni di base 

 

●  L'IP predefinito di fabbrica del dispositivo è 192.168.1.108. 

●  Il dispositivo supporta il monitoraggio su diversi browser come Safari, Firefox, Google per 

eseguire funzioni come il monitoraggio multicanale, il controllo PTZ e le configurazioni dei 

parametri del dispositivo. 

Procedura 

Passaggio 1  Verificare che il dispositivo sia connesso alla rete. 

Passaggio 2  Configurare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway per il PC e il dispositivo. 

Per i dettagli sulla configurazione di rete del dispositivo, vedere "5.19.3 Rete" . 

Passaggio 3  Sul PC, controllare la connessione di rete del dispositivo utilizzando "ping ** *.* 

**.***.***". Di solito il valore restituito da TTL è 255. 

6.2 Accesso web 

Passaggio 1  Aprire il browser, immettere l'indirizzo IP del dispositivo, quindi premere Invio. 
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Figura 6-1 Accesso 

 
Passaggio 2  Immettere il nome utente e la password. 

 

●  L'account amministratore predefinito è admin . La password è quella configurata 

durante le impostazioni iniziali. Per garantire la sicurezza del tuo account, ti 

consigliamo di conservare correttamente la password e di cambiarla regolarmente. 

●  Fare clic per visualizzare la password. 

Passaggio 3 Fare  clic su Accedi . 

6.3 Menu principale web 

Dopo aver effettuato l'accesso al Web, viene visualizzato il menu principale. 

Per operazioni dettagliate, vedere "5 Operazioni locali" . 
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Figura 6-2 Menu principale 

 

Tabella 6-1 Simboli del menu principale 

NO. Icona Descrizione 

1  

Include il menu di configurazione attraverso il quale è 

possibile configurare le impostazioni della telecamera, le 

impostazioni di rete, le impostazioni di archiviazione, le 

impostazioni di sistema, le impostazioni dell'account e 

visualizzare le informazioni. 

2 Nessuno Visualizza la data e l'ora del sistema. 

3  
Quando si punta su , viene visualizzato l'account utente 

corrente. 

4  
Fare clic su , selezionare Disconnetti, Riavvia o Spegni in 

base alla situazione attuale. 

5  

Visualizza il codice QR del SN del client del telefono cellulare 

e del dispositivo. 

●  Client del telefono cellulare: utilizza il tuo telefono 

cellulare per scansionare il codice QR per aggiungere il 

dispositivo al client del telefono cellulare, quindi puoi 

iniziare ad accedere al dispositivo dal tuo telefono 

cellulare. 

●  SN dispositivo: consente di ottenere il SN dispositivo 

scansionando il codice QR. Vai alla piattaforma di 

gestione P2P e aggiungi il SN del dispositivo nella 

piattaforma. Quindi puoi accedere e gestire il dispositivo 

nella WAN. Per i dettagli, vedere il manuale operativo P2P. 

È inoltre possibile configurare la funzione P2P nelle 

configurazioni locali, vedere "5.11.18 P2P" . 

6  Visualizza il menu principale Web. 
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NO. Icona Descrizione 

7 Nessuno 

Include otto riquadri funzione: LIVE, PLAYBACK, AI, ALARM, 

POS, OPERATION, BACKUP, DISPLAY e AUDIO . Fare clic su 

ciascun riquadro per aprire l'interfaccia di configurazione del 

riquadro. 

●  LIVE : è possibile eseguire operazioni quali la 

visualizzazione di video in tempo reale, la configurazione 

del layout dei canali, l'impostazione dei controlli PTZ e 

l'utilizzo delle funzioni smart talk e registrazione 

istantanea, se necessario. 

●  RIPRODUZIONE : cerca e riproduce il video registrato 

salvato sul dispositivo. 

●  ALLARME : cerca le informazioni sugli allarmi e configura 

le azioni degli eventi di allarme. 

●  AI : configurare e gestire eventi di intelligenza artificiale. 

Include ricerca intelligente, parametri e database. 

●  POS : Visualizza le informazioni POS e configura le relative 

impostazioni. 

●  FUNZIONAMENTO : visualizza le informazioni sul 

sistema, importa/esporta i file di configurazione del 

sistema o aggiorna il sistema. 

●  BACKUP : cerca ed esegue il backup dei file video sul PC 

locale o su un dispositivo di archiviazione esterno come 

un dispositivo di archiviazione USB. 

●  DISPLAY : Configura l'effetto di visualizzazione come la 

visualizzazione del contenuto, la trasparenza 

dell'immagine e la risoluzione e abilita la funzione zero-

channel. 

●  AUDIO : Gestisci i file audio e configura il programma di 

riproduzione. Il file audio può essere riprodotto in 

risposta a un evento di allarme se la funzione dei 

messaggi vocali è abilitata. 
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7 Glossario 

●  DHCP : DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è uno dei cluster di protocolli TCP/IP . 

Viene utilizzato principalmente per assegnare indirizzi IP temporanei ai computer su una 

rete. 

●  DDNS : DDNS (Dynamic Domain Name Server) è un servizio che associa i nomi di dominio 

Internet agli indirizzi IP. Questo servizio è utile a chiunque desideri gestire un server (server 

web, server di posta, server ftp e altro) connesso a Internet con un IP dinamico o a chi 

desidera connettersi a un computer o server dell'ufficio da una postazione remota con 

software. 

●  eSATA : eSATA (External Serial AT) è un'interfaccia che fornisce un rapido trasferimento dei 

dati per dispositivi di archiviazione esterni. Sono le specifiche di estensione di un'interfaccia 

SATA. 

●  GPS : GPS (Global Positioning System) è un sistema satellitare, protetto dagli Stati Uniti, in 

orbita sicura a migliaia di chilometri sopra la terra. 

●  PPPoE : PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) è una specifica per la connessione di 

più utenti di computer su una rete locale Ethernet a un sito remoto. Ora la modalità 

popolare è ADSL e adotta il protocollo PPPoE . 

●  Wi-Fi : Wi-Fi è il nome di una popolare tecnologia di rete wireless che utilizza le onde radio 

per fornire connessioni Internet e di rete wireless ad alta velocità. Lo standard è per le reti 

locali senza fili (WLAN). È come un linguaggio comune che tutti i dispositivi usano per 

comunicare tra loro. In realtà è IEEE802.11, una famiglia di standard IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers Inc.) 

●  3G : 3G è lo standard di rete wireless. Si chiama 3G perché è la terza generazione di 

standard per le telecomunicazioni cellulari. 3G è una rete più veloce per la trasmissione di 

dati e telefoni e la velocità supera le centinaia di kbps. Ora ci sono quattro standard: 

CDMA2000, WCDMA, TD-SCDMA e WiMAX. 

●  Dual-stream : la tecnologia dual-stream adotta un flusso di bit ad alta velocità per 

l'archiviazione HD locale come la codifica QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF e un flusso di bit a 

bassa velocità per la trasmissione di rete come la codifica QCIF/CIF. Può bilanciare 

l'archiviazione locale e la trasmissione di rete remota. Il dual-stream può soddisfare i diversi 

requisiti di larghezza di banda della trasmissione locale e della trasmissione remota. In 

questo modo, la trasmissione locale che utilizza un flusso di bit elevato può ottenere 

l'archiviazione HD e la trasmissione di rete adotta un flusso di bit basso adatto ai requisiti di 

fluidità della rete 3G come WCDMA, EVDO, TD-SCDMA. 

●  Valore on-off : è il campionamento e l'uscita del segnale non consecutivi. Include il 

campionamento remoto e l'uscita remota. Ha due stati: 1/0. 
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8 domande frequenti 

Domande Motivi 

Il dispositivo non è riuscito 

ad avviarsi correttamente. 

●  Alimentazione in ingresso errata. 

●  Collegamento errato del cavo di alimentazione. 

●  Interruttore di alimentazione danneggiato. 

●  Programma errato. 

●  HDD danneggiato. 

●  Scheda madre danneggiata. 

Il dispositivo si spegne 

automaticamente o smette 

di funzionare. 

●  Tensione di ingresso instabile o insufficiente. 

●  Alimentazione pulsante insufficiente. 

●  Ambiente operativo inadeguato. 

●  Errore hardware. 

Il dispositivo non è in grado 

di rilevare l'HDD. 

●  HDD o nastro HDD danneggiato. 

●  Connessione allentata del cavo HDD. 

●  Porta SATA danneggiata. 

Non c'è uscita video in tutti i 

canali. 

●  La versione del programma non è corretta. 

●  La luminosità è 0. 

●  Errore hardware. 

Non riesco a trovare 

documenti locali. 

●  HDD o nastro HDD danneggiato. 

●  La versione del programma non è corretta. 

●  Il file registrato è stato sovrascritto. 

●  La funzione di registrazione è stata disabilitata. 

Video registrati distorti. 

●  L'impostazione della qualità video è troppo bassa. 

● Errore  di lettura del programma , i dati in bit sono 

troppo piccoli. C'è un mosaico a schermo intero. 

Riavvia l'NVR per risolvere questo problema. 

●  Errore del nastro dati dell'HDD. 

●  Malfunzionamento dell'HDD. 

●  Malfunzionamenti hardware dell'NVR. 

La visualizzazione dell'ora 

non è corretta. 

●  La configurazione non è corretta. 

●  Il contatto della batteria non è corretto o la tensione è 

troppo bassa. 

●  Il cristallo è rotto. 
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Domande Motivi 

NVR non può controllare 

PTZ. 

●  Errore PTZ del pannello frontale 

●  L'impostazione, la connessione o l'installazione del 

decoder PTZ non è corretta. 

●  Il collegamento del cavo non è corretto. 

●  La configurazione PTZ non è corretta. 

●  Il decoder PTZ e il protocollo NVR non sono 

compatibili. 

●  Il decodificatore PTZ e l'indirizzo NVR non sono 

compatibili. 

●  Quando sono presenti più decoder, aggiungere 120 

Ohm tra l'estremità più lontana dei cavi A/B del 

decoder PTZ per eliminare il riverbero o l'adattamento 

di impedenza. Altrimenti il controllo PTZ non è stabile. 

●  La distanza è eccessiva. 

Non riesco ad accedere al 

client-end o al web. 

●  Per utenti Windows 98 o Windows ME, aggiornare il 

sistema a Windows 2000 sp4. Oppure puoi installare il 

software client-end di una versione inferiore. Si prega 

di notare in questo momento, il nostro NVR non è 

compatibile con il controllo di Windows VISTA. 

●  Il controllo ActiveX è stato disattivato. 

●  Nessun dx8.1 o superiore. Aggiorna il driver della 

scheda video. 

●  Errore di connessione di rete. 

●  Errore di configurazione della rete. 

●  La password o il nome utente non sono validi. 

●  Il lato client non è compatibile con il programma NVR. 

Non c'è solo mosaico senza 

video durante l'anteprima o 

la riproduzione di file video 

in remoto. 

●  La fluidità della rete non è buona. 

●  Le risorse del client sono limitate. 

●  L'utente corrente non ha il diritto di monitorare. 

La connessione di rete non è 

stabile. 

●  La rete non è stabile. 

●  Conflitto di indirizzi IP. 

●  Conflitto di indirizzi MAC. 

●  La scheda di rete del PC o del dispositivo non è buona. 
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Domande Motivi 

Errore di 

masterizzazione/errore di 

ritorno USB. 

●  Il masterizzatore e l'NVR si trovano nello stesso cavo 

dati. 

●  Il sistema utilizza troppe risorse della CPU. Interrompi 

prima la registrazione e poi avvia il backup. 

●  La quantità di dati supera la capacità del dispositivo di 

backup. Potrebbe causare un errore del masterizzatore. 

●  Il dispositivo di backup non è compatibile. 

●  Il dispositivo di backup è danneggiato. 

La tastiera non può 

controllare l'NVR. 

●  L'impostazione della porta seriale dell'NVR non è 

corretta. 

●  L'indirizzo non è corretto. 

●  In presenza di più commutatori, l'alimentazione non è 

sufficiente. 

●  La distanza di trasmissione è eccessiva. 

Il segnale di allarme non può 

essere disattivato. 

●  L'impostazione dell'allarme non è corretta. 

●  L'uscita allarme è stata aperta manualmente. 

●  Errore del dispositivo di input o connessione non 

corretta. 

●  Alcune versioni del programma potrebbero avere 

questo problema. Aggiorna il tuo sistema. 

La funzione di allarme è 

nulla. 

●  L'impostazione dell'allarme non è corretta. 

●  Il collegamento del cavo di allarme non è corretto. 

●  Il segnale di ingresso allarme non è corretto. 

●  Ci sono due loop collegati a un dispositivo di allarme. 

Il periodo di archiviazione 

dei record non è sufficiente. 

●  La qualità della fotocamera è troppo bassa. L'obiettivo 

è sporco. La telecamera è installata in controluce. 

L'impostazione dell'apertura della fotocamera non è 

corretta. 

●  La capacità dell'HDD non è sufficiente. 

●  L'HDD è danneggiato. 

Impossibile riprodurre il file 

scaricato. 

●  Non è presente alcun lettore multimediale. 

●  Nessun software di accelerazione grafica DXB8.1 o 

superiore. 

●  Non c'è alcun controllo DivX503Bundle.exe quando si 

riproduce il file trasformato in AVI tramite lettore 

multimediale. 

●  Nessun DivX503Bundle.exe o ffdshow-2004 1012 .exe 

nel sistema operativo Windows XP. 



 

325 

Domande Motivi 

Password per il 

funzionamento del menu 

locale o password di rete 

dimenticata 

Contattare il tecnico dell'assistenza locale o il nostro 

addetto alle vendite per assistenza. Possiamo guidarti per 

risolvere questo problema. 

Non c'è video. Lo schermo è 

nero. 

●  L'indirizzo IP IPC non è corretto. 

●  Il numero di porta IPC non è corretto. 

●  L'account IPC (nome utente/password) non è corretto. 

●  IPC non è in linea. 

Il video visualizzato non è 

pieno nel monitor. 

Controlla la configurazione della risoluzione corrente. Se 

l'impostazione corrente è 1920*1080, è necessario 

impostare la risoluzione del monitor su 1920*1080. 

Non c'è uscita HDMI. 
●  Il visualizzatore non è in modalità HDMI. 

●  Il collegamento del cavo HDMI non è corretto. 

Il video non è fluido quando 

lo visualizzo in modalità 

multicanale dal lato client. 

●  La larghezza di banda della rete non è sufficiente. 

L'operazione di monitoraggio multicanale richiede 

almeno 100 M o superiore. 

●  Le risorse del tuo PC non sono sufficienti. Per il 

funzionamento del monitor remoto a 16 canali, il PC 

deve disporre del seguente ambiente: Quad Core, 

memoria 2G o superiore, visualizzatore indipendente, 

memoria della scheda video 256M o superiore. 

Non riesco a connettermi 

all'IPC 

●  Assicurarsi che l'IPC sia stato avviato. 

●  La connessione di rete IPC è corretta ed è online 

●  L'IP IPC è nella blocklist. 

●  Il dispositivo è connesso a troppi IPC. Non può 

trasmettere il video. 

●  Controllare il valore della porta IPC e il fuso orario è lo 

stesso dell'NVR. 

●  Assicurarsi che l'attuale ambiente di rete sia stabile. 

Dopo aver impostato la 

risoluzione NVR su 1080P, il 

mio monitor non può 

visualizzare. 

Spegnere il dispositivo e quindi riavviare. Al riavvio, premi 

contemporaneamente il tasto Fn e rilascialo dopo 5 

secondi. È possibile ripristinare la risoluzione dell'NVR alla 

configurazione predefinita. 

Il mio account 

amministratore è stato 

modificato e non riesco ad 

accedere. 

Usa telnet e quindi inserisci il seguente comando: 

cd / mnt / mtd /Config/ 

rm -rf gruppo 

rm-rf parola d'ordine 

Riavvia il dispositivo per ripristinare la password 

predefinita. 
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Domande Motivi 

Dopo aver effettuato 

l'accesso al Web, non riesco 

a trovare l'interfaccia remota 

per aggiungere l'IPC. 

Cancella i controlli Web e carica di nuovo. 

C'è IP e gateway, posso 

accedere a Internet tramite il 

router. Ma non riesco ad 

accedere a Internet dopo 

aver riavviato l'NVR. 

Utilizzare il comando PING per verificare se è possibile 

connettersi al gateway o meno. Utilizzare telnet per 

accedere e quindi utilizzare il comando " ifconfig –a" per 

verificare l'indirizzo IP del dispositivo. Se vedi la subnet 

mask e il gateway è cambiato dopo il riavvio. Aggiorna le 

applicazioni e imposta di nuovo. 

Uso il monitor VGA. Voglio 

sapere se utilizzo la modalità 

a finestre multiple, vedo il 

video dal flusso principale o 

dal flusso secondario? 

●  Per i prodotti della serie a 32 canali, la finestra 9/16 

utilizza il flusso secondario. 

●  Per i prodotti della serie 4/8/16, il sistema utilizza il 

flusso principale indipendentemente dalla modalità di 

visualizzazione. 

Manutenzione giornaliera 

●  Utilizzare la spazzola per pulire regolarmente la scheda, il connettore della presa e il telaio. 

●  Il dispositivo deve essere dotato di una buona messa a terra in caso di disturbi audio/video. 

Tenere il dispositivo lontano dalla tensione statica o dalla tensione indotta. 

●  Scollegare il cavo di alimentazione prima di rimuovere il cavo del segnale audio/video, il 

cavo RS-232 o RS-485. 

●  Non collegare il televisore alla porta di uscita video locale (VOUT). Potrebbe risultare nel 

circuito di uscita video. 

●  Spegnere sempre correttamente il dispositivo. Utilizzare la funzione di spegnimento nel 

menu oppure premere il pulsante di accensione nel pannello posteriore per almeno tre 

secondi per spegnere il dispositivo. In caso contrario , potrebbe verificarsi un 

malfunzionamento dell'HDD. 

●  Assicurarsi che il dispositivo sia lontano dalla luce diretta del sole o da altre fonti di calore. 

Mantenere la ventilazione del suono. 

●  Controllare e mantenere regolarmente il dispositivo. 
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Appendice 1 Calcolo della capacità dell'HDD 

Calcolare la capacità totale necessaria per ciascun dispositivo in base alla registrazione video 

(tipo di registrazione video e tempo di archiviazione del file video). 

1.  Secondo la Formula (1) per calcolare la capacità di archiviazione che è la capacità di 

ciascun canale necessaria per ogni ora, unità Mbyte. 

 

Nella formula: indica il bit rate, unità Kbit/s 

2.  Dopo che il requisito di tempo video è stato confermato, secondo la Formula (2) per 

calcolare la capacità di archiviazione , che è l'archiviazione di ciascun Mbyte di unità 

necessaria per il canale. 

 

Nella formula: 

indica il tempo di registrazione per ogni giorno (ora) 

indica il numero di giorni per i quali il video deve essere conservato 

3.  In base alla Formula (3) per calcolare la capacità totale (accumulo) necessaria per tutti i 

canali nel dispositivo durante la registrazione video programmata . 

 

Nella formula: 

indica il numero totale di canali in un dispositivo 

4.  In base alla Formula (4) per calcolare la capacità totale (accumulo) necessaria per tutti i 

canali nel dispositivo durante la registrazione video di allarme (incluso il rilevamento 

del movimento) . 

 

Nella formula: indica il tasso di occorrenza dell'allarme 
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Appendice 2 Funzionamento del mouse 

Appendice Tabella 2-1 Funzionamento del mouse 

Operazione Descrizione 

Fare clic con il tasto 

sinistro del mouse 

Dopo aver selezionato una voce di menu, fare clic con il pulsante 

sinistro del mouse per visualizzare il contenuto del menu. 

Modifica la casella di controllo o lo stato di rilevamento del 

movimento. 

Fare clic sulla casella combinata per visualizzare l'elenco a discesa 

Nella casella di input è possibile selezionare i metodi di input. Fare 

clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante corrispondente 

sul pannello per inserire numeri/caratteri inglesi 

(minuscolo/maiuscolo). Qui ← sta per pulsante backspace. ＿ sta per 

pulsante spazio. 

In modalità di inserimento inglese: _ sta per inserire un'icona 

backspace e ← sta per cancellare il carattere precedente. 

 

 

In modalità inserimento numeri: _ sta per clear e ← sta per 

cancellare il numero precedente. 

Fare doppio clic con 

il pulsante sinistro 

del mouse 

Implementa un'operazione di controllo speciale come fare doppio 

clic su un elemento nell'elenco dei file per riprodurre il video. 

In modalità a finestre multiple, fare doppio clic con il pulsante 

sinistro del mouse su un canale per visualizzarlo a finestra intera. 

doppio clic con il pulsante sinistro del mouse sul video corrente per 

tornare alla precedente modalità a finestre multiple. 

Fare clic con il tasto 

destro del mouse 

In modalità monitor in tempo reale, viene visualizzato il menu di 

scelta rapida. 

Esce dal menu corrente senza salvare la modifica. 

Premi il pulsante 

centrale 

Nella casella di immissione numerica: aumenta o diminuisce il valore 

numerico. 

Cambia gli elementi nella casella di controllo. 

Pagina su o pagina giù. 

Muovi il mouse Seleziona il controllo corrente o sposta il controllo. 
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Operazione Descrizione 

Trascina il mouse 
Seleziona la zona di rilevamento del movimento. 

Seleziona la zona di privacy mask. 
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Appendice 3 Telecomando 

 

Il telecomando non è un nostro accessorio standard e non è incluso nella confezione degli 

accessori. 

Appendice Figura 3-1 Telecomando 

 

NO. Nome Funzione 

1 
Pulsante di 

accensione 

Premere questo pulsante per avviare o spegnere il 

dispositivo. 

2 Indirizzo 

Premere questo pulsante per inserire il numero di 

serie del dispositivo, in modo da poter controllare il 

dispositivo. 

3 Inoltrare 
Velocità di avanzamento multiplo e riproduzione a 

velocità normale. 
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NO. Nome Funzione 

4 Rallentatore 
Velocità al rallentatore in più passaggi o 

riproduzione normale. 

5 Prossimo disco 
Nello stato di riproduzione, premere questo 

pulsante per riprodurre il video successivo. 

6 Record precedente 
Nello stato di riproduzione, premere questo 

pulsante per riprodurre il video precedente. 

7 Play pausa 

●  Nello stato di riproduzione normale, premere 

questo pulsante per mettere in pausa la 

riproduzione. 

●  Nello stato di pausa, premere questo pulsante 

per riprendere la riproduzione normale. 

●  Nell'interfaccia della finestra di visualizzazione 

live, premere questo pulsante per accedere al 

menu di ricerca video. 

8 Inverti/pausa 

Nello stato di riproduzione inversa, premere questo 

pulsante per mettere in pausa la riproduzione 

inversa. 

Nello stato di pausa della riproduzione inversa, 

premere questo pulsante per riprendere lo stato di 

inversione della riproduzione. 

9 Esc 

Tornare al menu precedente o annullare 

l'operazione in corso (chiudere l'interfaccia o il 

controllo frontale). 

10 Documentazione 

●  Avviare o interrompere manualmente la 

registrazione. 

●  Nell'interfaccia di registrazione, utilizzare i 

pulsanti di direzione per selezionare il canale 

che si desidera registrare. 

●  Premere questo pulsante per almeno 1,5 

secondi e verrà visualizzata l'interfaccia di 

registrazione manuale. 

11 Tasti di direzione 

Passa tra i controlli attualmente attivati andando a 

sinistra oa destra. 

Nello stato di riproduzione, i tasti controllano la 

barra di avanzamento della riproduzione. 

Funzione Aux (come il funzionamento del menu 

PTZ). 

12 Tasto Invio/menu 

●  Conferma un'operazione. 

●  Vai al pulsante OK. 

●  Vai al menu. 

13 
Interruttore 

multifinestra 
Passa da più finestre a una finestra. 



 

332 

NO. Nome Funzione 

14 Fn 

●  Nella modalità di monitoraggio a canale 

singolo, premere questo pulsante per 

visualizzare le funzioni di controllo PTZ e 

impostazione colore. 

●  Cambiare il menu di controllo PTZ 

nell'interfaccia di controllo PTZ. 

●  Nell'interfaccia di rilevamento del movimento, 

premere questo pulsante con i tasti di direzione 

per completare la configurazione. 

●  In modalità testo, tenere premuto questo 

pulsante per eliminare l'ultimo carattere. Per 

utilizzare la funzione di cancellazione: premere 

a lungo questo pulsante per 1,5 secondi. 

●  Nel menu HDD, cambiare il tempo di 

registrazione dell'HDD e altre informazioni 

come indicato nel messaggio a comparsa. 

15 Tasti alfanumerici 

●  Inserire password, numeri. 

●  Cambia canale. 

●  Premere Maiusc per cambiare il metodo di 

inserimento. 
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Appendice 4 Elenco delle telecamere di rete 

compatibili 

Si prega di notare tutti i modelli nel seguente elenco solo come riferimento. Per i prodotti non 

inclusi nell'elenco, contattare il rivenditore locale o il tecnico dell'assistenza tecnica per 

informazioni dettagliate. 

Appendice Tabella 4-1 Elenco delle telecamere di rete compatibili 

Produttore Modello Versione 
Codifica 

video 

Audio 

video 
Protocollo 

ASSE 

P1346 5.40.9.2 H264 √ 
ONVIF/Priva

to 

P3344/P33

44-E 
5.40.9.2 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

P5512 － H264 √ 
ONVIF/Priva

to 

Q1604 5.40.3.2 H264 √ 
ONVIF/Priva

to 

Q1604-E 5.40.9 H264 √ 
ONVIF/Priva

to 

Q6034E － H264 √ 
ONVIF/Priva

to 

Q6035 5.40.9 H264 √ 
ONVIF/Priva

to 

Q1755 － H264 √ 
ONVIF/Priva

to 

M7001 － H264 √ Privato 

M3204 5.40.9.2 H264 √ Privato 

P3367 

TESTA 

LFP4_0 

130220 

H264 √ ONVIF 

P5532-P 

TESTA 

LFP4_0 

130220 

H264 √ ONVIF 

ACTi 

ACM-3511 
A1D-220-

V3.12.15-AC 
MPEG4 √ Privato 

ACM-8221 
A1D-220-

V3.13.16-AC 
MPEG4 √ Privato 

Arecont AV1115 65246 H264 √ Privato 
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Produttore Modello Versione 
Codifica 

video 

Audio 

video 
Protocollo 

AV10005D

N 
65197 H264 √ Privato 

AV2115DN 65246 H264 √ Privato 

AV2515DN 65199 H264 √ Privato 

AV2815 65197 H264 √ Privato 

AV5115DN 65246 H264 √ Privato 

AV8185DN 65197 H264 √ Privato 

Bosch 

NBN-921-

P 
－ H264 √ ONVIF 

NBC-455-

12P 
－ H264 √ ONVIF 

VG5-825 9500453 H264 √ ONVIF 

NBN-832 66500500 H264 √ ONVIF 

VEZ-211-

IWTEIVA 
－ H264 √ ONVIF 

NBC-255-P 15500152 H264 √ ONVIF 

VIP-X1XF － H264 √ ONVIF 

Brik com 

B0100 － H264 √ ONVIF 

D100 － H264 √ ONVIF 

GE-100-CB － H264 √ ONVIF 

FB-100A v1.0.3.9 H264 √ ONVIF 

FD-100A v1.0.3.3 H264 √ ONVIF 

Cannone VB-M400 － H264 √ Privato 

CNB 

MPix2.0DI

R 

XNETM1120

111229 
H264 √ ONVIF 

VIPBL1.3M

IRVF 

XNETM2100

111229 
H264 √ ONVIF 

IGC-2050F 
XNETM2100

111229 
H264 √ ONVIF 

CP PLUS 

CP-NC9-K 6.E.2.7776 H264 √ 
ONVIF/Priva

to 

CP-NC9W-

K 
6.E.2.7776 H264 √ Privato 

CP-ND10-

R 

cp20111129

ANS 
H264 √ ONVIF 

CP-ND20-

R 

cp20111129

ANS 
H264 √ ONVIF 
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Produttore Modello Versione 
Codifica 

video 

Audio 

video 
Protocollo 

CP-

NS12W-CR 

cp20110808

NS 
H264 √ ONVIF 

VS201 
cp20111129

NS 
H264 √ ONVIF 

CP-NB20-

R 

cp20110808

BNS 
H264 √ ONVIF 

CP-

NT20VL3-

R 

cp20110808

BNS 
H264 √ ONVIF 

CP-

NS36W-

AR 

cp20110808

NS 
H264 √ ONVIF 

CP-

ND20VL2-

R 

cp20110808

BNS 
H264 √ ONVIF 

CP-RNP-

1820 

cp20120821

NSA 
H264 √ Privato 

CP-RNC-

TP20FL3C 

cp20120821

NSA 
H264 √ Privato 

CP-RNP-

12D 

cp20120828

ANS 
H264 √ Privato 

CP-RNC-

DV10 

cp20120821

NSA 
H264 √ Privato 

CP-RNC-

DP20FL2C 

cp20120821

NSA 
H264 √ Privato 

Dynacolor 

ICS-13 
d20120214N

S 
H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

ICS-20W 
vt20111123

NSA 
H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

NA222 － H264 √ ONVIF 

MPC-

IPVD-0313 

k20111208A

NS 
H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

MPC-

IPVD-

0313AF 

k20111208B

NS 
H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

Tesoro 

HIDC-

1100PT 
h.2.2.1824 H264 √ ONVIF 

HIDC-

1100P 
h.2.2.1824 H264 √ ONVIF 

HIDC-

0100P 
h.2.2.1824 H264 √ ONVIF 
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Produttore Modello Versione 
Codifica 

video 

Audio 

video 
Protocollo 

HIDC-

1300V 
2.0.0.21 H264 √ ONVIF 

HICC-

1300W 
2.0.1.7 H264 √ ONVIF 

HICC-2300 2.0.0.21 H264 √ ONVIF 

HDZ20HD

X 

H20130114

NSA 
H264 √ ONVIF 

LG 
LW342-FP － H264 √ Privato 

LNB5100 － H264 √ ONVIF 

Imatek 

KNC-

B5000 
－ H264 √ Privato 

KNC-

B5162 
－ H264 √ Privato 

KNC-

B2161 
－ H264 √ Privato 

Panasonic 

NP240/CH － MPEG4 √ Privato 

WV-NP502 － MPEG4 √ Privato 

WV-

SP102H 
1.41 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SP105H 
－ H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SP302H 
1.41 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SP306H 
1.4 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SP508H 
－ 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SP509H 
－ 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SF332H 
1.41 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SW316H 
1.41 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SW355H 
1.41 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SW352H 
－ 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SW152E 
1.03 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 
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Produttore Modello Versione 
Codifica 

video 

Audio 

video 
Protocollo 

WV-

SW558H 
－ 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SW559H 
－ 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SP105H 
1.03 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SW155E 
1.03 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SF336H 
1.44 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SF332H 
1.41 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SF132E 
1.03 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SF135E 
1.03 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SF346H 
1.41 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SF342H 
1.41 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SC385H 
1.08 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-

SC386H 
1.08 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

WV-SP539 1.66 
H264, 

MPEG4 
√ ONVIF 

DG-SC385 1.66 
H264, 

MPEG4 
√ ONVIF 

PELCO 

IXSOLW 

1.8.1-

20110912-

1.9082-

A1.6617 

H264 √ Privato 

IDE20DN 
1.7.41.9111-

O3.6725 
H264 √ Privato 

D5118 
1.7.8.9310-

A1.5288 
H264 √ Privato 

IM10C10 
1.6.13.9261-

O2.4657 
H264 √ Privato 

DD4N-X 01.02.0015 MPEG4 √ Privato 

DD423-X 01.02.0006 MPEG4 √ Privato 
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Produttore Modello Versione 
Codifica 

video 

Audio 

video 
Protocollo 

D5220 

1.8.3-FC2-

20120614-

1.9320-

A1.8035 

H264 √ Privato 

SAMSUNG 

BNS-

3000P 
2.41 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

SNP-3120 
1.22_110120

_1 

H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

SNP-3370 1.21_110318 MPEG4 √ Privato 

BNS-5000 2.10_111227 
H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

SND-5080 － 
H264, 

MPEG4 
√ Privato 

SNZ-5200 1.02_110512 
H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

SNP-5200 1.04_110825 
H264, 

MPEG4 
√ 

ONVIF/Priva

to 

BNS-7000 1.10_110819 H264 √ 
ONVIF/Priva

to 

BNS-6004 V1.0.0 H264 √ ONVIF 

Sony 

SNC-

DH110 
1.50.00 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

CH120 
1.50.00 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

CH135 
1.73.01 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

CH140 
1.50.00 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

CH210 
1.73.00 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

DH210 
1.73.00 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

DH240 
1.50.00 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

DH240-T 
1.73.01 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

CH260 
1.74.01 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

CH280 
1.73.01 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 
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Produttore Modello Versione 
Codifica 

video 

Audio 

video 
Protocollo 

SNC-RH-

124 
1.73.00 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

RS46P 
1.73.00 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

ER550 
1.74.01 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

ER580 
1.74.01 H264 √ 

ONVIF/Priva

to 

SNC-

ER580 
1.78.00 H264 √ ONVIF 

SNC-

VM631 
1.4.0 H264 √ ONVIF 

WV-SP306 1.61.00 
H264, 

MPEG4 
√ SDK 

WV-SP306 1.61.00 H264 √ ONVIF 

SNC-

VB600 
1.5.0 H264 √ Privato 

SNC-

VM600 
1.5.0 H264 √ Privato 

SNC-

VB630 
1.5.0 H264 √ Privato 

SNC-

VM630 
1.5.0 H264 √ Privato 

SANIO 

VCC-

HDN4000P

C 

－ H264 √ ONVIF 
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Appendice 5 Raccomandazioni sulla sicurezza 

informatica 

Azioni obbligatorie da intraprendere per la sicurezza di base della rete del dispositivo: 

1.  Usa password complesse 

Si prega di fare riferimento ai seguenti suggerimenti per impostare le password: 

●  La lunghezza non deve essere inferiore a 8 caratteri. 

●  Includere almeno due tipi di caratteri; i tipi di carattere includono lettere maiuscole e 

minuscole , numeri e simboli. 

●  Non contenere il nome dell'account o il nome dell'account in ordine inverso. 

●  Non utilizzare caratteri continui, come 123, abc , ecc. 

●  Non utilizzare caratteri sovrapposti, come 111, aaa e così via. 

2.  Aggiorna il firmware e il software client in tempo 

●  In base alla procedura standard nel settore tecnologico, si consiglia di mantenere 

aggiornato il firmware del dispositivo (come NVR, DVR, telecamera IP, ecc.) per garantire 

che il sistema sia dotato delle patch e delle correzioni di sicurezza più recenti. Quando il 

dispositivo è connesso alla rete pubblica, si consiglia di abilitare la funzione “auto-check 

for updates” per ottenere informazioni tempestive sugli aggiornamenti firmware 

rilasciati dal produttore. 

●  Si consiglia di scaricare e utilizzare l'ultima versione del software client. 

Raccomandazioni "bello da avere" per migliorare la sicurezza della rete del dispositivo: 

1.  Protezione fisica 

Ti suggeriamo di eseguire la protezione fisica del dispositivo, in particolare i dispositivi di 

archiviazione. Ad esempio, posizionare il dispositivo in una sala computer e in un 

armadietto speciali e implementare un'autorizzazione di controllo degli accessi e una 

gestione delle chiavi ben fatte per impedire a personale non autorizzato di effettuare 

contatti fisici come danni all'hardware, connessione non autorizzata di dispositivi rimovibili 

(come un disco flash USB , porta seriale), ecc. 

2.  Modifica regolarmente le password 

Ti suggeriamo di cambiare regolarmente le password per ridurre il rischio di essere 

indovinato o violato. 

3.  Impostare e aggiornare le password Reimpostare le informazioni tempestivamente 

Il dispositivo supporta la funzione di reimpostazione della password. Si prega di impostare 

le informazioni correlate per la reimpostazione della password in tempo, comprese le 

domande sulla casella di posta dell'utente finale e sulla protezione della password. Se le 

informazioni cambiano, si prega di modificarle in tempo. Quando si impostano le domande 

di protezione della password, si consiglia di non utilizzare quelle che possono essere 

facilmente indovinate. 

4.  Abilita il blocco dell'account 
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La funzione di blocco dell'account è abilitata per impostazione predefinita e ti consigliamo 

di mantenerla attiva per garantire la sicurezza dell'account. Se un utente malintenzionato 

tenta più volte di accedere con la password errata, l'account corrispondente e l'indirizzo IP 

di origine verranno bloccati. 

5.  Modifica HTTP predefinito e altre porte di servizio 

Ti consigliamo di modificare HTTP predefinito e altre porte di servizio in qualsiasi set di 

numeri compreso tra 1024 e 65535, riducendo il rischio che estranei possano indovinare 

quali porte stai utilizzando. 

6.  Abilita HTTPS 

Ti consigliamo di abilitare HTTPS, in modo da visitare il servizio Web attraverso un canale di 

comunicazione sicuro. 

7.  Collegamento indirizzo MAC 

Ti consigliamo di associare l'indirizzo IP e MAC del gateway al dispositivo, riducendo così il 

rischio di spoofing ARP. 

8.  Assegna account e privilegi in modo ragionevole 

In base ai requisiti aziendali e gestionali, aggiungere ragionevolmente gli utenti e assegnare 

loro un set minimo di autorizzazioni. 

9.  Disabilita i servizi non necessari e scegli le modalità sicure 

Se non necessario, si consiglia di disattivare alcuni servizi come SNMP, SMTP, UPnP, ecc., 

per ridurre i rischi. 

Se necessario, si consiglia vivamente di utilizzare le modalità sicure, inclusi, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti servizi: 

●  SNMP: scegliere SNMP v3 e configurare password di crittografia avanzata e password di 

autenticazione. 

●  SMTP: scegliere TLS per accedere al server delle cassette postali. 

●  FTP: scegli SFTP e imposta password complesse. 

●  Hotspot AP: scegli la modalità di crittografia WPA2-PSK e imposta password complesse. 

10.  Trasmissione crittografata audio e video 

Se i tuoi contenuti di dati audio e video sono molto importanti o sensibili, ti consigliamo di 

utilizzare la funzione di trasmissione crittografata, per ridurre il rischio di furto di dati audio 

e video durante la trasmissione. 

Promemoria: la trasmissione crittografata causerà una perdita di efficienza della 

trasmissione. 

11.  Controllo sicuro 

●  Controlla gli utenti online: ti consigliamo di controllare regolarmente gli utenti online 

per vedere se il dispositivo ha effettuato l'accesso senza autorizzazione. 

●  Controlla il registro del dispositivo: visualizzando i registri, puoi conoscere gli indirizzi IP 

che sono stati utilizzati per accedere ai tuoi dispositivi e le relative operazioni principali. 

12.  Registro di rete 

A causa della limitata capacità di archiviazione del dispositivo, il registro memorizzato è 

limitato. Se è necessario salvare il registro per un lungo periodo, si consiglia di abilitare la 

funzione del registro di rete per garantire che i registri critici siano sincronizzati con il server 
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del registro di rete per la traccia. 

13.  Costruire un ambiente di rete sicuro 

Per garantire al meglio la sicurezza del dispositivo e ridurre i potenziali rischi informatici, si 

consiglia di: 

●  Disattivare la funzione di mappatura delle porte del router per evitare l'accesso diretto ai 

dispositivi intranet dalla rete esterna. 

●  La rete deve essere partizionata e isolata in base alle effettive esigenze della rete. Se non 

ci sono requisiti di comunicazione tra due sottoreti, si consiglia di utilizzare VLAN, GAP 

di rete e altre tecnologie per partizionare la rete, in modo da ottenere l'effetto di 

isolamento della rete. 

●  Stabilire il sistema di autenticazione dell'accesso 802.1x per ridurre il rischio di accesso 

non autorizzato alle reti private. 

●  Abilitare la funzione di filtraggio degli indirizzi IP/MAC per limitare l'intervallo di host 

autorizzati ad accedere al dispositivo. 

 
 


